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PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Commissione per le petizioni

28.2.2014

COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 0168/2013, presentata da Adriano Álvarez Callejo, cittadino spagnolo, 
sulla frode legata agli aiuti previsti nell'ambito della politica agricola comune

1. Sintesi della petizione

Il firmatario ha chiesto una sovvenzione a titolo della PAC per un terreno di sua proprietà. Le 
autorità competenti gli hanno riferito che le sovvenzioni erano state pagate per quel terreno tra 
il 2000 e il 2010 a un'altra persona che aveva utilizzato il suo terreno illegalmente. Il 
firmatario vuole che sia fatta un'indagine per valutare come si sia potuta verificare una 
situazione simile e chiede che vengano versate le sovvenzioni relative al periodo compreso tra 
il 2000 e il 2010 a lui e a sua sorella, comproprietari del terreno. 

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 5 novembre 2013. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 28 febbraio 2014

"Il regime di pagamento unico si applica agli agricoltori, definiti nel regolamento (CE) n. 
73/2009 come una persona fisica o giuridica o un'associazione di persone fisiche o giuridiche 
la cui azienda si trova nel territorio UE e che esercita un'attività agricola. Per attività agricola 
si intende la produzione, l’allevamento o la coltivazione di prodotti agricoli, comprese la 
raccolta, la mungitura, l’allevamento e la custodia degli animali per fini agricoli, nonché il 
mantenimento dei terreni in buone condizioni agronomiche e ambientali. 

Tuttavia occorre sottolineare che, per beneficiare del regime di pagamento unico, gli 
agricoltori devono detenere diritti all'aiuto e, per la relativa attivazione, devono anche avere a 
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disposizione un corrispondente quantitativo di ettari ammissibili. In linea di massima i diritti 
all'aiuto erano assegnati agli agricoltori soltanto nel primo anno del regime di pagamento 
unico dunque, nel caso della Spagna, nel 2005.

Dalla documentazione allegata alla petizione sembra che l'assegnazione dei diritti all'aiuto per 
le parcelle in questione da parte dell'amministrazione spagnola competente sia avvenuta in 
conformità con i dati presenti nel registro immobiliare spagnolo ('Catastro') e nel sistema di 
identificazione delle parcelle agricole spagnolo (SIGPAC), secondo cui le parcelle in oggetto 
sono a disposizione dei firmatari dal 30 marzo 2010.

Conclusione

La Commissione ricorda che, dall'avvio degli accordi sul funzionamento della politica 
agricola comune (PAC), gli Stati membri sono responsabili dell'applicazione delle norme 
della PAC, inclusi i pagamenti a favore dei beneficiari. Gli Stati membri sono tenuti a 
proteggere gli interessi finanziari del bilancio dell'UE, e di conseguenza hanno anche la 
responsabilità di adottare tutte le misure necessarie a garantire che le sovvenzioni siano 
correttamente attribuite nonché di prevenire e contrastare le irregolarità. Pertanto le 
controversie inerenti la gestione amministrativa di un singolo caso, come quello del 
firmatario, rientrano nella competenza delle autorità nazionali. La Commissione non può 
sostituire la propria valutazione di una condizione individuale a quella delle autorità nazionali 
e non può intervenire nelle procedure amministrative del caso in oggetto."


