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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1064/2012, presentata da Don Heenan, cittadino irlandese, sulla 
modifica, con effetto retroattivo, delle condizioni per le sovvenzioni in virtù del 
regime a favore delle regioni svantaggiate

1. Sintesi della petizione

In Irlanda il firmatario, in qualità di piccolo imprenditore agrario, risulta ammissibile alle 
sovvenzioni in virtù del regime a favore delle regioni rurali svantaggiate. La concessione di 
tali sovvenzioni è soggetta ad alcune condizioni relative al numero di animali che si possono 
tenere in relazione alla superficie del terreno della fattoria (unità di animali/ettaro). Secondo il 
firmatario, l'autorità irlandese competente ha modificato le condizioni con effetto retroattivo. 
Nel 2012 è stata resa nota una modifica relativa all'unità di animali/ettaro per l'anno 
precedente. Il firmatario perde il diritto alle sovvenzioni in quanto vengono poste condizioni, 
con effetto retroattivo, delle quali lui non era al corrente e di conseguenza non poteva 
soddisfare. Secondo il firmatario, non è giusto modificare, con effetto retroattivo, le 
condizioni applicabili all'anno precedente.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 7 dicembre 2012. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 30 gennaio 2013

"Il firmatario solleva obiezioni riguardo alle condizioni del regime di indennità compensativa 
concessa a favore delle regioni svantaggiate (indennità a favore degli agricoltori delle zone 
caratterizzate da svantaggi naturali diverse dalle zone montane) introdotte nel quadro della 
settima modifica del programma di sviluppo rurale (PSR) per il periodo 2007-2013 per 
l'Irlanda. In particolare, le condizioni modificate per ottenere le sovvenzioni del 2012 
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contemplavano una densità minima di allevamento pari a 0,3 unità di bestiame per ettaro nel 
2011. Il firmatario non ha più percepito la sovvenzione nel 2012, poiché la sua azienda non 
soddisfa più il criterio rivisto del 2011 relativo alla densità minima dell'allevamento. Il 
firmatario non ritiene giusto modificare, con effetto retroattivo, le condizioni applicabili 
all'anno precedente. 

La Commissione ritiene che le modifiche apportate alle condizioni per le indennità a favore 
degli agricoltori delle zone caratterizzate da svantaggi naturali diverse dalle zone montane, 
non avessero carattere retrospettivo/retroattivo. 

Le indennità a favore degli agricoltori delle zone caratterizzate da svantaggi naturali diverse 
dalle zone montane, vengono concesse su base annua. 

Il fatto che un agricoltore abbia beneficiato di questi aiuti a certe condizioni in un 
determinato anno non genera un diritto a ricevere l'anno seguente detti aiuti alle stesse 
condizioni. Risulta dalla giurisprudenza consolidata che nel settore della politica agricola 
comune gli operatori economici non possono fare legittimamente affidamento sulla 
conservazione di una situazione esistente che può essere modificata nell'ambito del potere 
discrezionale delle autorità competenti1.

Modificare le condizioni di concessione delle sovvenzioni a favore degli agricoltori delle 
zone caratterizzate da svantaggi naturali diverse dalle zone montane, non è in contrasto con il 
principio del legittimo affidamento e della certezza giuridica, a condizione che le modifiche 
in questioni vengano comunicate prima dell'inizio del periodo di applicazione. 

In teoria, l'autorità di gestione potrebbe, con la debita motivazione, proporre di sospendere 
del tutto il regime di indennità compensativa a favore delle regioni svantaggiate. Il diritto 
dell'UE non obbliga gli Stati membri a concedere sovvenzioni a favore degli agricoltori delle 
zone caratterizzate da svantaggi naturali diverse dalle zone montane, e alcuni Stati membri 
dell'UE non riconoscono nell'ambito dei loro programmi di sviluppo rurale tali aiuti agli 
agricoltori in regioni svantaggiate.

La Commissione ritiene che le modifiche delle condizioni previste nel regime di indennità 
compensativa a favore delle regione svantaggiate non avessero un effetto 
retrospettivo/retroattivo sulle norme, in quanto le condizioni rivedute e corrette per le 
sovvenzioni del 2012 nel quadro del regime in questione erano state comunicate prima 
dell'inizio del periodo di applicazione. 

Il fatto che la concessione delle sovvenzioni del 2012 sia subordinata al requisito di una 
densità minima di allevamento pari a 0,3 unità di bestiame per ettaro nel 2011 non costituisce 
di per sé un motivo per ritenere la modifica delle condizioni del regime un'operazione con 
effetto retrospettivo/retroattivo2.

                                               
1 CGE, sentenza del 22 ottobre 2009 nella causa C-449/08, Elbertsen, punto 45; sentenza del 4 giugno 2009, 
causa C-241/07, Otsa Talu, punto 51.

2 Cfr. causa C-241/07, Otsa Talu, in cui le condizioni di ammissibilità degli aiuti agro-alimentari nel 2005 sono 
state modificate all'inizio dell’anno di riferimento in modo da restringere la categoria dei richiedenti aventi 
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Conclusione

La Commissione ritiene che le modifiche apportate alle condizioni per le sovvenzioni a 
favore degli agricoltori delle zone caratterizzate da svantaggi naturali diverse dalle zone 
montane, non avessero carattere retrospettivo/retroattivo. La Commissione è altresì 
dell'avviso che l'approvazione della proposta di settima modifica del PSR per il periodo 
2007-2013 per l'Irlanda non abbia violato i principi di legittimo affidamento e certezza 
giuridica." 

                                                                                                                                                  
diritto ai soli agricoltori che abbiano già fruito di una decisione di concessione di un sostegno siffatto ai sensi 
del precedente esercizio di bilancio. La Corte ha affermato che nulla impediva agli Stati membri di limitare in 
questi termini la categoria di beneficiari del sostegno a favore dello sviluppo rurale.


