TRASFORMAZIONE QLPR SOLO MUNGIBILI

Il presente documento, funzionale all'inserimento nel Regolamento Applicativo del
Registro Quote Latte Parmigiano Reggiano, disciplina il riscatto delle QLPR solo
mungibili al fine di trasformarle in QLPR trasferibili.
Premesse e Definizioni
Le Definizioni sono parte integrante e sostanziale del presente Regolamento.
- Per “Trasformazione” si intende la trasformazione, a titolo oneroso, di QLPR
soltanto mungibili, o di parte di esse, in QLPR trasferibili e la conseguente iscrizione
a Registro della cancellazione del vincolo alla cessione sulle QLPR soltanto
mungibili, in proprietà del Produttore e a questi assegnate, in attuazione del Piano
Produttivo e nel rispetto del Regolamento.
- Per “Trasformazione Integrale”, si intende la Trasformazione richiesta dal
Produttore per la totalità delle QLPR soltanto mungibili ascritte alla sua posizione.
- Per “Trasformazione Parziale”, si intende la Trasformazione richiesta dal
Produttore per un quantitativo inferiore alla totalità delle QLPR soltanto mungibili
ascritte alla sua posizione.
- Per “Trasformazione Frazionata” si intende la Trasformazione richiesta dal
Produttore quale Trasformazione Integrale, ma con effetti meramente obbligatori,
in forza della quale: (i) il Produttore matura, dalla data di accettazione della Richiesta
Trasformazione, il diritto di ottenere la Trasformazione dell’intera QLPR soltanto
mungibile ascritta alla sua posizione, sotto la condizione del pagamento da parte
sua della totalità delle Frazioni Annuali nelle quali è suddiviso il Corrispettivo
Trasformazione Frazionato; (ii) il Produttore, tramite il pagamento di ciascuna
Frazione Annuale del Corrispettivo Trasformazione Frazionato, ottiene la
Trasformazione della quantità corrispondente di QLPR soltanto mungibile per
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ciascun periodo annuale ("Quantitativo Annuale"), alle condizioni meglio
dettagliate nella parte dispositiva del Regolamento.
- Per "Frazione Annuale" si intende, in ipotesi di Trasformazione Frazionata, la
quota del Corrispettivo Trasformazione Frazionato da pagarsi per ciascuno degli
anni di durata del periodo di Trasformazione Frazionata.
- Per "Quantitativo Annuale" si intende, in ipotesi di Trasformazione Frazionata,
la quantità di QLPR soltanto mungibile che, a fronte del pagamento della Frazione
Annuale, è oggetto di Trasformazione per ciascuno degli anni di durata del periodo
di Trasformazione Frazionata.
- Per "Corrispettivo Trasformazione Frazionato" si intende il Corrispettivo
Trasformazione complessivamente dovuto in ipotesi di Trasformazione Frazionata.
><
1. Facoltà di trasformazione a titolo oneroso di "QLPR soltanto mungibili" in
"QLPR trasferibili".
1.1 Ciascun Produttore che sia proprietario di QLPR soltanto mungibili, in applicazione
del punto 5.10 del Piano, ha diritto di ottenere dal Consorzio la trasformazione, a
titolo oneroso, delle predette QLPR soltanto mungibili, o di parte di esse, in QLPR
trasferibili (per brevità, "Trasformazione") alle condizioni e secondo le modalità di cui
ai comma seguenti del presente articolo 1.
1.2 Il Consorzio, sulla base della rilevazione delle condizioni di mercato determinatesi
nell'anno 2018, e tenuto conto dei vincoli che sulle suddette quote temporaneamente
il beneficiario dovrebbe sopportare, ha definito nei seguenti importi, per il periodo
dal 1 gennaio 2019 al 31 dicembre 2019 nonché per il periodo triennale dal 1 gennaio
2020 al 31 dicembre 2022, i corrispettivi unitari per la trasformazione delle QLPR
soltanto mungibili in QPLR trasferibili (per brevità, "Corrispettivo Unitario
Trasformazione"):
1.2.1

per le QLPR Zona Montagna il Corrispettivo Unitario Trasformazione è pari
a 25,00 (venticinque) euro/q.le, oltre ad iva come per legge;
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1.2.2

per le QLPR Zona Pianura il Corrispettivo Unitario Trasformazione è pari a
50,00 (cinquanta) euro/q.le, oltre ad iva come per legge.

1.3 Il Corrispettivo Unitario Trasformazione, come definito ai sensi del precedente
comma 1.2, è suscettibile di variazioni in aumento o in diminuzione, da disporsi
mediante deliberazione del Consiglio di Amministrazione del Consorzio, con effetto
a far data dal 1 gennaio 2020 o dal successivo termine che verrà indicato dalla
medesima deliberazione che disporrà la variazione dell'entità del Corrispettivo
Unitario Trasformazione. La variazione deliberata ai sensi del presente comma 1.3
avrà effetto soltanto per il futuro, ovvero per le Richieste Trasformazione presentate
in periodo successivo alla pubblicazione della deliberazione, salvo quanto previsto al
comma seguente.
1.4 Nel caso in cui, e soltanto in quello, la deliberazione di cui al comma 1.3 disponga
una riduzione dell'importo del Corrispettivo Unitario Trasformazione rispetto
all'importo vigente al momento della assunzione della deliberazione medesima,
troveranno applicazione le seguenti disposizioni.
1.4.1

Per i Corrispettivi Trasformazione da pagarsi in un'unica soluzione che siano
già stati pagati o il termine per il pagamento dei quali sia scaduto in data
antecedente la pubblicazione della Deliberazione di cui al precedente comma
1.3, i medesimi Corrispettivi Trasformazione rimarranno fissi e invariabili
nell'importo determinato al momento della Richiesta Trasformazione, senza
che il Produttore possa vantare alcun diritto al rimborso, alla rifusione o alla
riduzione degli importi corrisposti o da corrispondere.

1.4.2

Per la o le Frazioni Annuali dei Corrispettivi Trasformazione Frazionati che
siano già state pagate o il cui termine di pagamento sia scaduto in data
antecedente la pubblicazione della deliberazione di cui al comma 1.3, troverà
applicazione il disposto del capoverso 1.4.1.

1.4.3

Per la o le Frazioni Annuali dei Corrispettivi Trasformazione Frazionati il cui
termine di pagamento non sia ancora scaduto alla data di pubblicazione della
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deliberazione di cui al precedente comma 1.3, e soltanto per quelle, troverà
applicazione il Corrispettivo Unitario Trasformazione deliberato ai sensi del
medesimo comma 1.3 e, di conseguenza, l'importo delle Frazioni Annuali dei
Corrispettivi Trasformazione Frazionati in scadenza, e soltanto di quelle,
verrà ridotto in misura percentualmente corrispondente alla intervenuta
riduzione del previgente Corrispettivo Unitario Trasformazione.
1.5 Il Produttore titolare di QLPR soltanto mungibili che intenda ottenere la
Trasformazione ne farà richiesta scritta utilizzando il modulo "PRO-10 Richiesta
Trasformazione QLPR da assegnazione da Riserva" all'uopo predisposto dal Consorzio
(per brevità "Richiesta Trasformazione"). La Richiesta Trasformazione ha natura ed
efficacia di proposta contrattuale, ai sensi dell'articolo 1326 codice civile. La Richiesta
Trasformazione potrà essere inoltrata esclusivamente nel periodo compreso tra il 1
aprile e il 31 maggio di ogni anno civile e dovrà indicare: (i) il quantitativo e la natura
della QLPR soltanto mungibile per la quale si richiede la Trasformazione; (ii)
l'accettazione del Corrispettivo Unitario Trasformazione vigente alla data di inoltro
al Consorzio della Richiesta Trasformazione; (iii) l'opzione per il pagamento
immediato e integrale del Corrispettivo Trasformazione ovvero la esplicitazione che
la Richiesta Trasformazione deve intendersi quale Richiesta Trasformazione
Frazionata, secondo quanto previsto al successivo comma 1.7. L’opzione per la
Trasformazione Frazionata è ammissibile nel solo caso in cui: (i) la Richiesta
Trasformazione abbia ad oggetto la totalità della QLPR soltanto mungibile della
quale il Produttore sia titolare al momento dell'inoltro della Richiesta
Trasformazione; (ii) la QLPR soltanto mungibile della quale il Produttore sia titolare
al momento dell’inoltro della Richiesta Trasformazione sia non inferiore a 100
quintali di QLPR. Per la Trasformazione di quantitativi inferiori a 100 quintali di
QLPR è ammesso il solo pagamento immediato e in un’unica soluzione dell’intero
Corrispettivo Trasformazione. La presentazione di Richiesta Trasformazione per una
parte soltanto del quantitativo di QLPR soltanto mungibile del quale il Produttore
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sia proprietario (per brevità "Richiesta Trasformazione Parziale") non preclude
l'accoglimento di successiva o di successive Richieste Trasformazione Parziale per la
QLPR soltanto mungibile residua, non oggetto della iniziale Richiesta
Trasformazione Parziale, o anche per una parte soltanto di essa. La Richiesta
Trasformazione Parziale è sottoposta alle seguenti condizioni di ammissibilità: (i)
pagamento immediato dell'intero Corrispettivo Trasformazione dovuto per la QLPR
soltanto mungibile oggetto della Richiesta Trasformazione Parziale; (ii) quantitativo
di QLPR oggetto della Richiesta Trasformazione Parziale non inferiore a 100 quintali
di QLPR soltanto mungibile.
1.6 Ricevuta la Richiesta Trasformazione Integrale o la Richiesta Trasformazione
Parziale o la Richiesta Trasformazione Frazionata (indicate nel seguito, ove
considerate unitariamente, come "Richiesta"), il Consorzio provvederà alla opportuna
attività istruttoria in ordine alle risultanze del Registro e verificherà l'importo
complessivamente dovuto quale Corrispettivo Trasformazione (il Corrispettivo
Trasformazione è pari al prodotto della moltiplicazione del pertinente Corrispettivo
Unitario Trasformazione per il quantitativo di QLPR soltanto mungibile oggetto
della Richiesta) nonché l'importo delle singole Frazioni Annuali del Corrispettivo
Trasformazione Frazionato dovuto in ipotesi di opzione, da parte del Produttore,
per la Trasformazione Frazionata (e sempre che tale modalità di Trasformazione
Frazionata sia ammissibile in ragione del contenuto della Richiesta e ricorrano i
requisiti di ammissibilità individuati al precedente comma 1.5). Nel caso in cui la
verifica eseguita dal Consorzio confermi i dati contenuti nella Richiesta, il Consorzio
provvederà a comunicare al Produttore, tramite posta elettronica certificata, i risultati
dell'istruttoria e dei calcoli eseguiti nonché, in ipotesi di opzione per la
Trasformazione Frazionata che sia considerata ammissibile, il dettaglio degli
adempimenti di cui al successivo comma 1.7. La comunicazione avrà efficacia di
accettazione della Richiesta, producendo gli effetti di cui all'articolo 1326 comma 1
codice civile. Nel caso in cui la verifica eseguita dal Consorzio non confermi o
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confermi soltanto in parte i dati contenuti nella Richiesta, il Consorzio provvederà a
comunicare al Produttore, tramite posta elettronica certificata, i risultati
dell'istruttoria e dei calcoli eseguiti nonché, in ipotesi di opzione per la
Trasformazione Frazionata che sia considerata ammissibile, il dettaglio degli
adempimenti di cui al successivo comma 1.7. In quest'ultimo caso, il Produttore
comunicherà al Consorzio, a mezzo di posta elettronica certificata, l'accettazione di
quanto indicato dal Consorzio e la Richiesta, si considererà perfezionata con la
definitiva accettazione, da parte del Produttore, nella forma scritta sopra indicata, di
quanto comunicato dal Consorzio ai sensi dell'ultima parte del presente comma 1.6.
L’istruttoria di cui al presente comma viene svolta dal Consorzio senza oneri a carico
del richiedente.
1.7 Il Produttore, tramite la Richiesta inoltrata al Consorzio, esercita l'opzione tra le
consentite modalità di Trasformazione (Integrale o Parziale o Frazionata) di cui ai
capoversi seguenti. In caso di Richiesta Trasformazione Parziale è consentita la sola
modalità del pagamento in un’unica soluzione di cui al capoverso 1.7.1.
1.7.1

Trasformazione Integrale con pagamento in un'unica soluzione del
Corrispettivo Trasformazione in favore del Consorzio. In questo caso
l'efficacia della Trasformazione, ai fini della iscrizione della stessa a Registro,
si determinerà al momento dell'effettivo pagamento in favore del Consorzio
del Corrispettivo Trasformazione, nel suo intero importo come determinato
ai sensi del precedente comma 1.6.

1.7.2

Trasformazione Frazionata con pagamento ripartito in Frazioni Annuali del
Corrispettivo Trasformazione Frazionato e correlativa ripartizione in
Quantitativi Annuali della Trasformazione dalla QLPR soltanto mungibile.
Secondo quanto declinato al comma 1.5, la Trasformazione Frazionata e il
pagamento ripartito in Frazioni Annuali del relativo Corrispettivo
Trasformazione Frazionato saranno ammessi solo e soltanto se la Richiesta
abbia ad oggetto la totalità della QLPR soltanto mungibile della quale il
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Produttore sia titolare al momento dell'inoltro della Richiesta medesima e
sempre che detto quantitativo non sia inferiore a 100 quintali di QLPR. La
Trasformazione Frazionata sarà ammessa per singoli Quantitativi Annuali
di QLPR, ciascuno di pari quantità rispetto agli altri, in numero decrescente
in ragione dell'anno civile durante il quale la Richiesta Trasformazione
Frazionata verrà trasmessa al Consorzio, ovvero: (i) nel caso di Richiesta
Trasformazione Frazionata trasmessa nell'anno 2019, i Quantitativi Annuali
di QLPR soltanto mungibile in Trasformazione Frazionata saranno pari a 5
(cinque) e per la Trasformazione di ciascuno di essi dovrà essere corrisposta
una Frazione Annuale del Corrispettivo Trasformazione Frazionato pari ad
1/5 (un quinto) dell’intero Corrispettivo Trasformazione Frazionato; (ii) nel
caso di Richiesta Trasformazione Frazionata trasmessa nell'anno 2020, la
QLPR soltanto mungibile sarà suddivisa in 4 (quattro) Quantitativi Annuali
e le Frazioni Annuali saranno pari ad 1/4 (un quarto) del Corrispettivo
Trasformazione Frazionato; (iii) nel caso di Richiesta Trasformazione
trasmessa nell'anno 2021, la QLPR soltanto mungibile sarà suddivisa in 3
(tre) Quantitativi Annuali e le Frazioni Annuali saranno pari ad 1/3 (un terzo)
del Corrispettivo Trasformazione Frazionato; (iv) nel caso di Richiesta
Trasformazione trasmessa nell'anno 2022, la QLPR soltanto mungibile sarà
suddivisa in 2 (due) Quantitativi Annuali e le Frazioni Annuali saranno pari
ad 1/2 (un mezzo) del Corrispettivo Trasformazione Frazionato. Per i
Produttori che abbiano presentato istanza di assegnazione di QLPR soltanto
mungibile in forza di PSA per i quali siano possibili assegnazioni di QLPR a
far data dall'anno 2020, la Trasformazione Frazionata sarà sempre e
comunque ammessa per 4 (quattro) Quantitativi Annuali a decorrere dal
primo anno successivo a quello dell'ultima assegnazione di QLPR. Il
pagamento della Frazione Annuale del Corrispettivo Trasformazione
Frazionato corrispondente al Quantitativo Annuale di QLPR soltanto
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mungibile oggetto della Trasformazione Frazionata avverrà entro i termini
seguenti: il pagamento della prima Frazione Annuale del Corrispettivo
Trasformazione Frazionato, entro il 30 giugno dell'anno di presentazione
della Richiesta Trasformazione Frazionata; il pagamento della o delle
successive Frazioni Annuali del Corrispettivo Trasformazione Frazionato,
ciascuna entro il 30 giugno dell'anno civile successivo alla scadenza del
termine di pagamento della Frazione Annuale del Corrispettivo
Trasformazione Frazionato precedente (e così: la seconda entro il 30 giugno
dell'anno civile successivo alla scadenza del termine di pagamento della
prima; la terza entro il 30 giugno dell'anno civile successivo alla scadenza del
termine di pagamento della seconda e così via sino all'integrale pagamento
del Corrispettivo Trasformazione Frazionato). Il pagamento di ciascuna
Frazione Annuale del Corrispettivo Trasformazione Frazionato è condizione
del perfezionarsi della Trasformazione per il Quantitativo Annuale di QLPR
soltanto mungibile ad esso corrispondente. Conseguentemente, in occasione
di ciascun pagamento, compreso il primo, il Consorzio provvederà ad
iscrivere a Registro la Trasformazione del corrispondente Quantitativo
Annuale di QLPR, e soltanto di quello, calcolato in percentuale rispetto alla
totalità

della

QLPR

soltanto

mungibile

oggetto

della

Richiesta

Trasformazione Frazionata. Si procederà nel modo descritto, tempo per
tempo, in occasione del pagamento di ciascuna Frazione Annuale sino alla
ultimazione del pagamento dell’intero Corrispettivo Trasformazione
Frazionato e alla conseguente iscrizione a Registro, quale QLPR trasferibile,
dell'intero quantitativo di QLPR soltanto mungibile oggetto di Richiesta
Trasformazione Frazionata. E' sempre consentito al Produttore che abbia
originariamente optato per la Trasformazione Frazionata, di provvedere al
pagamento, esclusivamente in un'unica soluzione, dell'intero importo del
Corrispettivo Trasformazione Frazionato ancora da effettuarsi. In questo
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caso, il perfezionarsi della Trasformazione, anche ai fini della iscrizione della
stessa a Registro, si determinerà (per le sole QLPR soltanto mungibili per le
quali la Trasformazione non si sia determinata in precedenza per effetto
dell’avverarsi della condizione rappresentata dal pagamento della relativa
Frazione Annuale del Corrispettivo Trasformazione Frazionato) dal
momento dell'effettivo pagamento in favore del Consorzio del Corrispettivo
Trasformazione Frazionato, nel suo intero importo residuo come
determinato all'esito della accettazione da parte del Produttore ai sensi del
precedente comma 1.6 o, in caso di deliberazione di riduzione dell'importo
del Corrispettivo Unitario Trasformazione, nel suo intero importo residuo
come determinato ai sensi del precedente comma 1.4.3.
1.8 In ogni caso di inadempimento, totale o anche soltanto parziale, da parte del
Produttore, alla obbligazione di pagamento: (i) o del Corrispettivo Trasformazione
nel caso di Trasformazione Integrale; (ii) o del Corrispettivo Trasformazione nel caso
di Trasformazione Parziale; (iii) o anche di una sola Frazione Annuale del
Corrispettivo Trasformazione Frazionato, il Produttore decadrà dal diritto di
ottenere la Trasformazione per la quantità di QLPR soltanto mungibile per la quale
la Trasformazione non si sia determinata o comunque non abbia assunto efficacia e
non sia stata iscritta a Registro, ai sensi dei comma precedenti. Conseguentemente:
(i) per le QLPR la cui Trasformazione si sia già determinata il Consorzio manterrà e
consoliderà la Trasformazione in QLPR trasferibili; (ii) il Produttore decadrà dal
diritto di ottenere la Trasformazione per la totalità della QLPR soltanto mungibile
diversa da quella di cui al precedente romanino (i) e dunque per la totalità della QLPR
soltanto mungibile per la quale la Trasformazione, in ragione dell'inadempimento
totale o parziale alla obbligazione di pagamento, non si sia ancora perfezionata; (iii)
il Produttore decadrà dalla titolarità del quantitativo di QLPR soltanto mungibile di
cui al precedente romanino (ii), quantitativo di QLPR che il Consorzio trasferirà a
Riserva, eliminando dal Registro l'iscrizione delle stesse in favore del Produttore, (iv)
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in caso di Trasformazione Frazionata il mancato pagamento anche di una sola
Frazione Annuale del Corrispettivo Trasformazione Frazionato determina, per il
Quantitativo Annuale corrispondente e per i futuri Quantitativi Annuali
l’applicazione di quanto stabilito ai precedenti romanini (ii) e (iii).
1.9 Ciascuna Trasformazione (anche nell’ipotesi di Trasformazioni Parziali o
Trasformazioni Frazionate) di QLPR soltanto mungibili, al solo fine di evitare effetti
speculativi, è equiparata convenzionalmente all'acquisto definitivo della Proprietà
delle QLPR ai sensi e per gli effetti del Punto XV – art. 5.7 del Piano in vigore (Punto
XV – art. 5.9 del Piano 2019). Conseguentemente, nell'arco temporale dei 12 (dodici)
mesi successivi alla presentazione della Richiesta Trasformazione o della Richiesta
Trasformazione Parziale, non è consentita al Produttore alcuna cessione di QLPR. Il
divieto di cessione, in caso si opti per la Trasformazione Frazionata, permane sino al
termine del dodicesimo mese successivo al pagamento dell’ultima Frazione Annuale
del Corrispettivo Trasformazione Frazionato disposto del Produttore. In caso di
inadempimento da parte del Produttore alla obbligazione di pagamento di una
Frazione Annuale del Corrispettivo di Trasformazione Frazionato il divieto di
cessione permane sino al termine del dodicesimo mese successivo all’ultima
Trasformazione che si sia perfezionata.
1.10 I quantitativi di riassegnazioni da Riserva per contribuzione aggiuntiva sull'annata
2016 accedono alla Trasformazione in via automatica e, in deroga al generale
principio di cui al comma 1.1, senza oneri.
1.11 Nel caso di accesso alla Trasformazione Frazionata, l’intera QLPR soltanto
mungibile oggetto di Trasformazione contribuisce alla compensazione già dal primo
anno e viene esclusa dal «riassorbimento» della riassegnazione 10%.
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