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SUGGERIMENTI 

La commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale invita la commissione per il controllo 

dei bilanci, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i 

seguenti suggerimenti: 

A. considerando che le riforme della politica agricola comune (PAC) hanno incrementato 

negli anni scorsi la complessità e la burocrazia per le autorità competenti e gli agricoltori e 

che la sua riforma del 2013 ha provocato un aumento della burocrazia esistente; 

B. considerando che regole più complesse portano a più errori in loco; 

C. considerando che è necessario soddisfare gli obiettivi della PAC garantendo nel contempo 

la comprensione e la fiducia reciproche fra tutte le istituzioni dell'UE, gli organismi 

nazionali e regionali, ai fini di un'efficace attuazione della PAC; 

D. considerando che una più efficace ed efficiente riforma della PAC richiede una 

semplificazione e meno burocrazia per rispondere ai propri obiettivi; 

E. considerando che i costi dei controlli e per la prestazione di assistenza ai soggetti 

interessati vengono attualmente stimati a 4 miliardi di euro all'anno a livello di Stati 

membri e che essi probabilmente aumenteranno, come pure i tassi di errore, con 

l'applicazione della più recente riforma della PAC soprattutto con l'introduzione delle 

misure di "greening"; 

F. considerando che la riforma del 2013 ha comportato notevoli modifiche dei dati richiesti 

agli agricoltori per corredare le domande e giustificare le richieste, con nuovi requisiti che 

rischiano di comportare un maggior tasso di errore nella fase di apprendimento e di 

adattamento iniziali; 

G. considerando che l'attuale sistema deve trattare ogni anno un volume stimato di 15 milioni 

di transazioni per pagamenti erogati a circa 8 milioni di beneficiari, e comprende un 

milione di controlli in loco che coinvolgono milioni di appezzamenti di riferimento e, di 

conseguenza, è soggetto a limiti e necessita quindi di interventi; 

H. considerando importante che gli addetti non siano oberati da un numero sproporzionato di 

ispezioni; 

1. rileva che l'aumento dell'onere amministrativo derivante dai controlli è direttamente 

correlato all'aumento della complessità della PAC; chiede quindi un'ulteriore 

semplificazione e un ridotto numero di controlli al fine di diminuire i tassi di errore e 

migliorare l'efficienza dell'erogazione dei pagamenti PAC nonché ridurre i costi e l'onere 

amministrativo a carico dei contribuenti e degli agricoltori, garantendo nel contempo che 

il bilancio venga impiegato correttamente; 

2. chiede, quando si si fa riferimento ai risultati dei controlli e nel quadro dell'eventuale 

imposizione di sanzioni, che si compia una distinzione tra omissioni involontarie e casi di 

frode, in quanto le omissioni non provocano normalmente danni finanziari al contribuente; 



 

PE552.135v02-00 4/7 AD\1062748IT.doc 

IT 

3. chiede una PAC meno burocratica che possa essere applicata e interpretata chiaramente ai 

fini di una riduzione dei tassi di errore  e dello sviluppo di strumenti che consentano di 

distinguere tra errore e frode, garantendo comunque che gli agricoltori continuino ad 

essere in grado di produrre alimenti indispensabili, il che sta al cuore della strategia; 

ritiene che continuare ad affrontare la complessità e razionalizzare la PAC siano elementi 

chiave per attrarre nuovi ingressi in agricoltura, trattenendoli con le loro competenze, per 

garantire in futuro un fiorente settore agricolo UE; si attende a tal riguardo forti misure a 

titolo del programma relativo ad una migliore regolamentazione; si compiace della 

decisione della Commissione di estendere di un mese il termine per le richieste di 

pagamento diretto e lo considera un passo verso la riduzione del tasso di errore della PAC; 

4. chiede che siano forniti chiari orientamenti agli addetti e che le sanzioni siano applicate in 

modo proporzionato con un livello di tolleranza per gli errori di scarso rilievo o 

involontari; 

5. ritiene che, al fine di garantire la corretta attuazione dei progetti, i pagamenti non 

dovrebbero essere sospesi qualora siano identificati errori di minore importanza e/o 

materiali; 

6. ritiene che lo sviluppo e la gestione di controlli basati sui risultati non dovrebbero in ogni 

caso diventare fonte di maggiore incertezza per quanto riguarda la sicurezza 

dell'approvvigionamento alimentare dell'UE; 

7. chiede che sia fornito un orientamento più chiaro sia alle autorità nazionali che agli 

agricoltori, al fine di ridurre il tasso di errore; 

8. sostiene l'iniziativa della Commissione di semplificare la PAC attraverso l'immediato 

esame di misure che possano essere applicate rapidamente, in quanto ciò andrebbe a 

favore degli agricoltori, degli organismi pagatori, delle istituzioni e dei contribuenti UE; 

suggerisce inoltre di presentare proposte di modifica della legislazione di base; esorta la 

Commissione a presentare proposte concrete in materia di semplificazione della PAC, 

tenendo conto del riscontro fornito dai soggetti interessati del settore agricolo; 

9. raccomanda un rafforzamento e una più forte applicazione della verifica dei conti unica, 

attraverso un coordinamento delle attività di controllo effettuate dalle varie istituzioni, e 

chiede di alleviare l'onere amministrativo connesso alle verifiche dei conti, affinché nel 

corso dello stesso esercizio gli agricoltori non siano soggetti a più controlli in distinte 

occasioni da parte degli organismo competenti, o a multipli o eccessivi controlli da parte 

della Commissione e della Corte dei conti europea, indipendentemente dalla 

regolamentazione, in modo da ridurre quindi l'onere per gli agricoltori mediante una 

riduzione del numero di ispezioni; sollecita la messa in comune delle funzioni di verifica 

contabile e dei controlli effettuati dagli organismi certificatori e da altri organismi degli 

Stati membri; rileva che gli orientamenti forniti agli agricoltori nel quadro delle linee 

guida sia dalle autorità nazionali che dalla Commissione per l'attuazione della PAC sono 

spesso in contraddizione con i criteri di valutazione impiegati dalla Corte dei conti, il che 

è motivo di ammende sproporzionate quanto inattese; 

10. è favorevole a un approccio integrato in materia di controlli in modo che tutti gli obblighi 

di controllo a carico di un'azienda agricola intervengano nello stesso momento 
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ogniqualvolta possibile, onde poter contenere il numero dei sopralluoghi e ridurre il 

concomitante costo e onere in termini di risorse e tempo a carico delle amministrazioni e 

degli agricoltori con una razionalizzazione dell'iter dei controlli; 

11. è favorevole a un approccio basato sui rischi; sostiene l'approccio secondo cui, negli Stati 

membri nei quali durante un determinato periodo il tasso di errore o il livello di non 

conformità sono stati estremamente ridotti, è opportuno ridurre i controlli; ricorda che 

occorre incrementare la consulenza sulle migliori pratiche e i controlli negli Stati membri 

nei quali il tasso di errore o il livello di non conformità siano elevati o in aumento, 

applicando nel contempo un margine di tolleranza nel primo anno di attuazione di nuove 

misure complesse nel quadro della più recente riforma della PAC; sollecita inoltre, nel 

caso di errori di scarso rilievo o involontari, l'applicazione di sanzioni proporzionate; 

12. chiede alla Commissione di modificare le linee guida destinate agli organismi di 

certificazione per verificare più da vicino la compilazione delle relazioni statistiche; 

13. chiede una riduzione della campionatura relativa ai controlli in loco al 3 % di tutti i 

pagamenti diretti perché in caso contrario si rischia la perdita di potenziali risparmi sul 

costo dei controlli; 

14. ritiene che la copertura al 100 % delle zone rurali con la banda larga veloce, unitamente a 

una significativa azione di sensibilizzazione e formazione riguardo al suo utilizzo, 

costituiranno uno strumento essenziale per consentire a tutti gli agricoltori di beneficiare 

dei più recenti sistemi per la presentazione delle domande e delle richieste correlate alla 

PAC; 

15. chiede che siano compiuti ulteriori sforzi per ridurre la complessità dei sistemi e dei 

moduli per la presentazione delle domande da parte degli agricoltori e raccomanda un 

maggiore utilizzo della tecnologia di e-government da parte degli Stati membri, al fine di 

prevenire errori nella presentazione delle domande, il che richiederà l'accesso a internet a 

banda larga per i beneficiari; incoraggia la Commissione a creare un programma inteso a 

sostenere la formazione degli agricoltori più anziani; sottolinea i cospicui investimenti 

nelle reti a banda larga nelle zone rurali e invita gli Stati membri ad attivarsi per la 

digitalizzazione dell'iter di presentazione delle domande; ricorda che, per un'attuazione 

affidabile delle tecnologie di e-government, è necessario che gli Stati membri sviluppino, 

finanzino o cofinanzino tali tecnologie; 

16. chiede agli Stati membri di realizzare programmi di digitalizzazione per quanto riguarda il 

rapporto tra amministrazioni e imprese agricole onde permettere di disporre di un 

fascicolo aziendale unico con gestione integrata e sincrona dei dati relative alle colture; 

ritiene che una semplificazione di questo genere permetterebbe di aggregare quanto 

gestito oggi in modo separato (il piano colturale, il piano assicurativo individuale e il 

quaderno di campagna) in quanto le aziende agricole farebbero una sola dichiarazione che 

verrebbe poi condivisa tra amministrazioni, il che comporterebbe una maggiore efficienza 

dei controlli da parte di tali amministrazioni e quindi una riduzione dei rischi di errati 

pagamenti e una razionalizzazione dei controlli; 

17. invita gli Stati membri a provvedere affinché gli organismi governativi/regionali incaricati 

dell'attuazione della nuova PAC comunichino e collaborino efficacemente tra loro a 
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vantaggio degli agricoltori che attuano tale politica sul campo; 

18. invita la Corte dei conti europea a riconoscere, nella sua relazione annuale 2015 

sull'esecuzione del bilancio da parte della Commissione, la notevole evoluzione della PAC 

‒ che non può avere applicazione retroattiva ‒ a seguito della riforma del 2013, in sede di 

presentazione dei tassi di errore e delle osservazioni a corredo degli stessi, nonché a 

sottolineare il livello di responsabilità degli Stati membri nel quadro della gestione 

concorrente dei fondi; 

19. invita tutti gli organismi e le istituzioni responsabili dell'attuazione della PAC a cooperare 

per superare la sfiducia e l'ansietà collegate al notevole onere rappresentato dalla verifica 

contabile e dai controlli, che rischia di compromettere lo sviluppo e l'innovazione futuri 

nonché la posizione del settore agricolo dell'UE in relazione agli altri mercati; 

20. chiede alla Commissione di incoraggiare lo scambio delle migliori pratiche e di 

provvedere affinché i controlli si svolgano nel modo più liscio possibile e arrecando il 

minor disagio possibile agli agricoltori. 
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