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Oggetto: Petizione 0264/2010, presentata da Giovanni Bellin, cittadino italiano, su una 
presunta frode concernente i sussidi all'agricoltura in Ungheria

1. Sintesi della petizione

Il firmatario sostiene che in Ungheria vengano compiuti abusi nell’ambito del sistema di 
sussidi all'agricoltura e che alcune delle richieste di sussidio presentate, e talvolta approvate, 
riguardano terreni non più soggetti a coltivazione da diversi anni. Il firmatario è venuto a 
conoscenza di tale prassi allorché ha acquistato un appezzamento di terreno che da diversi 
anni non era più coltivato dall'affittuario, il quale, ciononostante, continuava a percepire un 
sussidio annuale per tale appezzamento. Il firmatario afferma che le autorità locali competenti 
non si adoperano per contrastare tale violazione e anzi potrebbero esservi attivamente 
coinvolte. Egli chiede pertanto al Parlamento europeo di indagare sul caso.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 17 giugno 2010. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 6 settembre 2011

Osservazioni della Commissione sulla petizione 

La petizione concerne irregolarità presumibilmente verificatesi nell’ambito del regime di 
pagamento unico per superficie (RPUS) a Balatonkeresztur, in Ungheria. 

Secondo quanto riportato, dal 2006, l’Ufficio per lo sviluppo agricolo e rurale ungherese 
(MVH) eroga forme di sostegno diretto all’agricoltura (RPUS) a un agricoltore in Ungheria 
che non ha diritto a tale aiuto. Il firmatario della petizione sostiene che l’appezzamento di 
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terreno agricolo era da tempo completamente abbandonato quando lo acquistò nel 2008 e 
accusa alcuni funzionari dell’MVH di falsificazione di fotografie satellitari e connivenza 
(dietro compenso economico) in relazione alla richiesta di fondi RPUS da parte di individui 
che non sono mai stati proprietari o affittuari di terreni. 

Il 10 agosto 2010 l’OLAF ha avviato una procedura di valutazione delle informazioni ricevute 
al fine di stabilire se fosse necessario aprire un’indagine formale.

La valutazione formale dell’OLAF è stata completata il 28 giugno 2011. Sulla scorta delle 
informazioni e dei documenti trasmessi dal firmatario e dall’MVH le accuse di irregolarità 
nell’erogazione dei sussidi del RPUS sono ragionevolmente fondate. Si può quindi concludere 
che le autorità competenti non abbiano trattato la materia in modo opportuno. 

Tuttavia, in base alla politica de minimis dell’OLAF e dato l’importo in questione, la materia 
è stata classificata come un caso da non investigare. La politica de minimis dell’OLAF 
attribuisce grande importanza all’efficienza e all’efficacia delle risorse disponibili nel valutare 
l’avvio delle indagini. In base a tale politica le iniziative dell’Ufficio si concentrano sui casi 
caratterizzati da maggiori probabilità di successo e da una certa convenienza sotto il profilo 
dei costi, mentre gli altri casi vengono deferiti a organismi più appropriati. L’OLAF ha quindi 
richiamato l’attenzione delle autorità ungheresi sul caso, chiedendo loro di verificare i 
pagamenti e, se necessario, di far restituire al beneficiario eventuali importi irregolari. In base 
al principio della gestione concorrente spetta unicamente allo Stato membro interessato 
obbligare i beneficiari a restituire i pagamenti irregolari. Poiché le irregolarità segnalate 
riguardano la cattiva gestione del RPUS in Ungheria da parte dell’MVH, l’OLAF deferirà la 
materia ai servizi competenti della Commissione affinché questi possano dare eventualmente 
un seguito al caso."

4. Risposta della Commissione REV, ricevuta il 20 aprile 2012.

La petizione in origine riguarda una presunta frode concernente i sussidi all'agricoltura in 
Ungheria ed è stata trattata dall'OLAF. Nella corrispondenza successiva ad agosto 2011, il 
firmatario lamenta che al momento dell'acquisto del terreno non era stato informato del fatto che 
faceva parte di un sito Natura 2000 e che  non era permesso arare i terreni. Ignorando tali vincoli 
ha arato la terra e di conseguenza è stato multato di 75.000 EUR per danni a prateria protetta.

Le osservazioni della Commissione

La Commissione ha contattato le autorità ungheresi per sapere quali procedure vigono in 
Ungheria per consentire agli acquirenti di terreni designati come Natura 2000 di essere 
adeguatamente informati circa lo stato di protezione del terreno e le eventuali restrizioni relative 
alla sua gestione. In risposta, le autorità hanno dichiarato che le informazioni sulla posizione e 
le caratteristiche dei siti Natura 2000 in Ungheria sono disponibili tramite il Sistema di 
informazione Nature Conservation: 
http://geo.kvvm.hu/tir/viewer.htm

Inoltre, la normativa stabilisce che i siti Natura 2000 devono essere iscritti nel registro 
fondiario e che il catasto deve informare i proprietari dei terreni su diritti e obblighi derivanti 
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dalla designazione della loro terra come sito Natura 2000.

Inoltre, secondo le autorità, nel caso di specie, il firmatario, al momento dell'acquisto del 
terreno, era consapevole del suo status giuridico di sito Natura 2000 visto che tali 
informazioni figurano nel contratto di vendita. Secondo le autorità ungheresi, la sanzione di 
75.000 euro è stata inflitta per l'aratura di prati protetti senza autorizzazione. Il denunciante ha 
presentato ricorso contro la sanzione, ma il tribunale della contea di Somogy  ha confermato 
la decisione dell'autorità di conservazione della natura.

Conclusione

Alla luce delle informazioni fornite dal firmatario e delle risposte delle autorità ungheresi la 
Commissione non è in grado di accertare una violazione del diritto dell'Unione. Secondo le 
autorità dello Stato membro, esiste in Ungheria un sistema di informazione a favore di potenziali 
acquirenti dei terreni sullo status di protezione degli stessi e, anche in questo caso particolare, 
l'acquirente è stato informato del fatto che il terreno nel contratto di vendita era designato come 
un sito Natura 2000. Qualora il firmatario ritenga che i suoi diritti non sono stati adeguatamente 
rispettati, può avvalersi delle procedure giuridiche nazionali.


