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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 816/2007, presentata da Constantinos Koutsogiannis, cittadino greco, 
concernente le procedure per il pagamento delle sovvenzioni agricole comunitarie

1. Sintesi della petizione

Il firmatario sostiene che i produttori stanno ricevendo illecitamente un pagamento anticipato 
del 10% delle sovvenzioni agricole comunitarie per l'anno successivo.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 31 gennaio 2008. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 192, paragrafo 4, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 10 giugno 2008.

"I servizi della Commissione hanno preso nota delle informazioni fornite e chiederanno gli 
opportuni chiarimenti alle autorità greche per potersi esprimere sulle questioni sollevate dalla 
petizione."

4. Risposta complementare della Commissione, ricevuta il 20 marzo 2009.

"La petizione

Il firmatario sostiene che i pagamenti a lui erogati nell'ambito della politica agricola comune 
non sono completi, nel senso che da lungo tempo gli è trattenuta una percentuale degli importi a 
lui dovuti.

Osservazioni della Commissione sulla petizione

Le successive riforme della politica agricola comune degli ultimi anni hanno comportato un 
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passaggio da un sistema di prezzi regolamentati a uno in cui gli agricoltori ricevono aiuti 
diretti inferiori e meno collegati al reale volume di produzione. Questa impostazione consente 
agli agricoltori di essere più ricettivi ai segnali del mercato e, grazie alla 'condizionalità'
applicata attraverso il sistema dei pagamenti diretti, più pronti a rispondere alle priorità di 
politica pubblica quali la protezione dell'ambiente e le buone pratiche zootecniche. Alcuni 
bilanci dello sviluppo rurale sono inoltre parzialmente finanziati con trasferimenti dai bilanci 
dei pagamenti diretti, un processo noto come 'modulazione'. Poiché la modulazione interessa 
direttamente gli importi erogati agli agricoltori, nel suo recente parere sullo stato di salute 
della CAP il Parlamento ha riservato particolare attenzione a questo aspetto. Il calcolo esatto 
dei pagamenti dovuti agli agricoltori, come il firmatario, richiede infatti che si prendano in 
considerazioni diversi elementi. 

Per questo motivo sono previste garanzie volte a evitare errori del tipo indicato dal firmatario.
L'articolo 6 del regolamento n. 1290/2005 relativo al finanziamento della politica agricola 
comune1 vieta alle autorità nazionali pertinenti di delegare l'esecuzione dei pagamenti, 
sebbene sia loro consentito di delegare alcuni altri compiti. L'articolo 11 dello stesso 
regolamento stabilisce inoltre molto chiaramente che i pagamenti agli agricoltori devono 
essere versati interamente.

I servizi della Commissione sono in costante contatto con l'organismo pagatore greco 
OPEKEPE e hanno chiesto i necessari chiarimenti riguardo al caso in questione. Non risulta 
vi sia alcun elemento che indichi che l'organismo pagatore trattenga le sovvenzioni dovute 
agli agricoltori ai sensi del regolamento n. 1783/2003, il 'sistema di pagamento unico'.
Pertanto si ritiene che la Grecia stia agendo in conformità delle disposizioni giuridiche 
secondo cui i pagamenti agli agricoltori devono essere integrali. In passato sono emersi 
problemi con altri organismi pagatori, ad esempio per versamenti in ritardo, ma al momento la 
Commissione è convinta che l'OPEKEPE greca rispetti l'articolo 11 del regolamento n. 
1290/2005.

Conclusioni

La Commissione, al pari del Parlamento, è molto attenta alla questione del corretto pagamento 
degli aiuti diretti a favore degli agricoltori e ritiene che sia possibile un'ulteriore 
semplificazione. Tuttavia, nel caso di specie non è stato rilevato alcun difetto nell'operato 
dell'organismo pagatore in Grecia."

                                               
1 GU L 209 dell'11.8.2005, pag. 1.
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