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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 0503/2013, presentata da A. G., cittadina lituana, sui fondi di sostegno 
della PAC

Petizione 0800/2013, presentata da A.A., cittadino lituano, sul sostegno della PAC

1. Sintesi della petizione 0503/2013

La firmataria lamenta le modalità di assegnazione delle sovvenzioni della PAC da parte dei 
funzionari dell'UE. Ritiene che le loro azioni siano spesso arbitrarie, con il ricorso a metodi 
che non si basano su criteri oggettivi per il conseguimento del loro obiettivo. Tali decisioni 
riguardano essenzialmente i settori lituani lattiero-caseario e dell'allevamento. La firmataria 
afferma che i fondi dell'UE destinati alla PAC sono di fatto deviati verso altri progetti e non 
verso gli agricoltori ai quali erano destinati.

Sintesi della petizione 0800/2013

Il firmatario sostiene che in Lituania i pagamenti a titolo del sostegno della PAC non siano 
effettuati in modo corretto. Le decisioni di esecuzione della Commissione riducono 
illegalmente il numero di aziende zootecniche e lattiero-casearie. Accusa la Commissione di 
applicare in modo arbitrario il diritto dell'UE e i pagamenti diretti nazionali integrativi a 
favore della Lituania. 

2. Ricevibilità

Petizione 0503/2013: dichiarata ricevibile il 19 novembre 2013.
Petizione 0800/2013: dichiarata ricevibile il 20 dicembre 2013.
La Commissione è stata invitata a fornire informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del 

regolamento).
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3. Risposta della Commissione, ricevuta il 28 febbraio 2014

"Le decisioni della Commissione che autorizzano i pagamenti diretti nazionali complementari 
(di seguito PDNC) riguardano esclusivamente gli Stati membri destinatari e pertanto non sono 
pubblicate sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Ogni autorizzazione della 
Commissione è preceduta dalla richiesta di uno Stato membro sotto forma di una lettera alla 
Commissione. Tale lettera è disponibile presso l'autorità dello Stato membro, in questo caso il 
ministero dell'Agricoltura della Lituania.

Una volta che tutti i PDNC sono stati autorizzati, la Commissione divulga tutte le decisioni ai 
delegati del comitato di gestione dei pagamenti diretti. Tale comitato ha anche discusso nei 
dettagli il documento di lavoro che illustra la metodologia da applicare alle decisioni relative 
ai PDNC nel 2012 (DS/2011/14/REV2). 

Il firmatario fa anche riferimento al problema creato dai cosiddetti 'agricoltori da sofà' ('sofa 
farmers') nella PAC. Al fine di affrontare tale questione, dal 1° gennaio 2015 il regolamento 
n. 1307/20131 introduce i requisiti relativi agli agricoltori in attività. Ai sensi dell'articolo 9, 
paragrafo 1, non sono concessi pagamenti diretti a persone fisiche o giuridiche, o ad 
associazioni di persone fisiche o giuridiche, le cui superfici agricole sono principalmente 
superfici mantenute naturalmente in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione e che non 
svolgono su tali superfici l'attività minima definita dagli Stati membri. Inoltre, le entità che 
figurano nell'elenco di cui all'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento in questione (servizi 
ferroviari, impianti idrici, servizi immobiliari, terreni sportivi e aree ricreative permanenti) 
non sono ammissibili ai pagamenti diretti a meno che non dimostrino, rispettando uno dei 
criteri elencati nel terzo comma dell'articolo 9, paragrafo 2, di dover essere considerate 
agricoltori in attività. Inoltre, gli Stati membri possono applicare l'articolo 9, paragrafo 3, del 
regolamento, che prevede la possibilità di non concedere pagamenti diretti alle persone fisiche 
e giuridiche le cui attività agricole costituiscono solo una parte insignificante delle loro 
attività economiche complessive e/o la cui attività principale o il cui oggetto sociale non è 
l'esercizio di un'attività agricola. 

Conclusioni

È responsabilità degli Stati membri presentare informazioni sulle condizioni relative ai PDNC 
e istituire opportune misure di controllo per garantire l'ottemperanza all'autorizzazione della 
Commissione. La Commissione invita di conseguenza i firmatari a contattare il ministero 
lituano dell'Agricoltura o l'organismo pagatore al fine di ottenere informazioni più dettagliate 
sulla concessione di PDNC in Lituania.

La Commissione invita altresì i firmatari a contattare il ministero lituano dell'Agricoltura o 
l'organismo pagatore anche per quanto concerne la decisione lituana che dà attuazione ai 
requisiti relativi agli agricoltori in attività in Lituania, in particolare se l'elenco negativo ai 
sensi dell'articolo 9, paragrafo 3, dell'atto di base sarà ampliato."

                                               
1 Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme 
sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e 
che abroga i regolamenti (CE) n. 637/2008 e (CE) n. 73/2009 del Consiglio, GU L 347 del 20.12.2013, pagg. 
608-670.


