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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1022/2012, presentata da Sean, cittadino irlandese, sulla scorretta 
applicazione di termini e condizioni del pagamento unico per azienda (Single 
Farm Payment) e dei regimi per le aree svantaggiate da parte delle autorità di 
Galway, Irlanda

1. Sintesi della petizione

Il firmatario denuncia che il dipartimento irlandese dell'Agricoltura, dell'alimentazione e della 
marina non ha correttamente applicato i termini e le condizioni del pagamento unico per 
azienda e i regimi per le aree svantaggiate, in riferimento ai comuni rurali di Keelderry, 
Peterswell e Co. Galway. Il firmatario spiega che le aree in questione hanno beneficiato per 
anni delle agevolazioni e dei pagamenti nell'ambito dei sopraccitati regimi, in forza del loro 
valore di riferimento per il foraggio del 99%. Nei mesi di ottobre 2010 e febbraio 2011, 
tuttavia, i funzionari del dipartimento hanno assegnato alle stesse aree un valore di riferimento 
per il foraggio rispettivamente dello 0% e del 10%. Il firmatario contesta i risultati di tali 
controlli, con particolare riferimento a una precedente ispezione che ha avuto luogo nel mese 
di luglio e agosto 2010, riscontrando il 90% di foraggio, ma che è stata dichiarata "non 
autorizzata". Nonostante l'ufficio del dipartimento di Galway abbia apparentemente 
riconosciuto che i termini e le condizioni dei regimi non sono stati applicati correttamente, il 
firmatario afferma che il dipartimento ha mancato, rifiutato od omesso di correggere le 
conclusioni. Secondo il firmatario vi sono state irregolarità nel processo di ispezione, nonché 
nel fornire un equo processo di appello comprensivo di una nuova ispezione delle terre in 
questione.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 3 dicembre 2012. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).
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3. Risposta della Commissione, ricevuta il 30 gennaio 2013

"Per quanto riguarda il regime del pagamento unico, al firmatario sono stati riconosciuti diritti 
all'aiuto sulla base di un modello storico applicato in Irlanda, mentre il regime in questione è 
stato introdotto nel 2005. L'assegnazione è stata effettuata ai sensi dell'articolo 43 del 
regolamento (CE) n. 1782/20031 del Consiglio, applicabile all'epoca. Oltre ai diritti all'aiuto, 
un beneficiario deve anche disporre di ettari ammissibili onde ricevere i diritti all'aiuto in 
forza del relativo regime. Ai sensi dell'articolo 43, paragrafo 2, lettera b), del regolamento 
(CE) n. 1782/2003 il numero di ettari ammissibili contempla l'intera superficie foraggera 
durante il periodo di riferimento (anni 2000, 2001 e 2002) quale definita all'articolo 43, 
paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1782/2003.

I diritti all'aiuto devono essere attivati ogni anno stabilendo gli ettari ammissibili a ricevere i 
pagamenti. La definizione di ettaro ammissibile è attualmente riportata all'articolo 34, 
paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 73/20092 del Consiglio.

Per definire gli ettari ammissibili le autorità irlandesi devono procedere a controlli e ispezioni. 
Le disposizioni dell'UE attualmente in vigore sugli accertamenti relativi ai criteri di 
ammissibilità sono riportate al capo II del titolo III della parte II del regolamento (CE) 
n. 1122/20093 della Commissione. L'articolo 34 in particolare disciplina la determinazione 
dell'area ammissibile. La sezione I, capo II del titolo IV della parte II dello stesso regolamento 
contempla anche disposizioni dell'UE sugli accertamenti relativi ai criteri di ammissibilità. 
Nessuna delle informazioni fornite dal firmatario sembra indicare che il ministero irlandese 
dell'Agricoltura non abbia rispettato queste regole generali nel caso di specie. 

Del pari, per quanto riguarda il programma a favore delle zone svantaggiate, che rientra nel 
programma di sviluppo rurale in Irlanda, la sottosezione I della sezione I del capo II del titolo 
I del regolamento (CE) n. 65/20114 della Commissione prevede norme generali dell'UE 
relative alle ispezioni e ai controlli in loco da parte delle autorità nazionali. Anche 
relativamente a queste disposizioni in materia di sviluppo rurale dalle informazioni fornite dal 

                                               
1 Regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai 
regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a 
favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, 
(CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 
2358/71 e (CE) n. 2529/2001, GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1. Ora sostituito dal regolamento (CE) n. 73/2009 
del Consiglio. 

2 Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai 
regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di 
sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 
378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003, GU L 30 del 31.1.2009, pag. 16.

3 Regolamento (CE) n. 1122/2009 della Commissione, del 30 novembre 2009, recante modalità di applicazione 
del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità, la modulazione e il 
sistema integrato di gestione e di controllo nell'ambito dei regimi di sostegno diretto agli agricoltori di cui al 
medesimo regolamento e modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto 
riguarda la condizionalità nell'ambito del regime di sostegno per il settore vitivinicolo, GU L 316 del 2.12.2009, 
pag. 65.

4 Regolamento (UE) n. 65/2011 della Commissione, del 27 gennaio 2011, che stabilisce modalità di applicazione 
del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e 
della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale, GU L 25 del 28.1.2011, pag. 8. 



CM\925934IT.doc 3/3 PE504.300v01-00

IT

firmatario non emerge alcun elemento che ne indichi il mancato rispetto nel caso di specie da 
parte del dipartimento irlandese dell'Agricoltura.   

Nel quadro delle norme che disciplinano il funzionamento della politica agricola comune 
(PAC), dall'introduzione di quest'ultima [l'Unione non 'delega' l'attuazione agli Stati membri, 
cfr. articolo 291, paragrafo 1, TFUE] agli Stati membri incombe la responsabilità di eseguire 
le norme della PAC, in particolare i versamenti ai 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 a loro stessi che le sovvenzioni 
siano correttamente attribuite nonché di prevenire e contrastare le irregolarità1. Il principio si 
applica ai pagamenti eseguiti nel quadro del primo pilastro (regime di pagamento unico) e del 
secondo pilastro (programma a favore delle zone svantaggiate) della PAC. 

Ne consegue che le controversie relative al trattamento amministrativo di un singolo caso, 
come quello relativo alla valutazione effettiva delle dimensioni delle aree foraggere, devono 
essere analizzate dalle autorità nazionali.

Poiché l'esame delle informazioni ottenute durante i controlli condotti dal dipartimento 
dell'Agricoltura rientra tra le competenze delle autorità nazionali, la Commissione non può 
sostituire la propria valutazione a quella delle autorità nazionali e intervenire nel 
procedimento amministrativo del presente caso.

Appare quindi chiaro che, per risolvere la situazione descritta, il firmatario dovrebbe 
presentare ricorso presso un tribunale nazionale in grado di valutare la legittimità dell'ultima 
decisione del dipartimento.

Da ultimo, anche la valutazione della correttezza delle procedure di ricorso amministrativo a 
livello nazionale nonché delle asserzioni del firmatario secondo cui i funzionari del 
dipartimento hanno ritardato un processo di ricorso travalica la competenza della 
Commissione. Spetta alle pertinenti autorità nazionali valutare la legalità della procedura di 
ricorso in questione.   

Conclusione

Alla luce delle informazioni attualmente disponibili, non risulta che il caso contenga elementi 
di diritto che giustifichino un intervento della Commissione. Il trattamento amministrativo del 
singolo caso è materia per i giudici nazionali amministrativi o giudiziari."

                                               
1 Cfr. articolo 9 del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21.6.2005, relativo al finanziamento della 
politica agricola comune, GU L 209 dell'11.8.2005, pag. 1. 


