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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 563/2007, presentata da Nikitas Giannakakis, cittadino greco, sulla 
violazione da parte delle autorità greche della decisione della Commissione 
relativa allo stanziamento di aiuti di Stato agli agricoltori, ai pescatori e ai 
piscicoltori greci colpiti dall'ondata di maltempo dell'inverno 2001-2002

1. Sintesi della petizione

Il firmatario, che produce olive, ricorda che il 18 settembre 2002 la Commissione ha 
autorizzato aiuti nazionali per un totale di EUR 171,6 milioni per gli agricoltori, i pescatori e i 
piscicoltori colpiti dall'ondata di maltempo dell'inverno 2001-2002, che ha provocato perdite 
di tale ampiezza da essere paragonabili a quelle causate da una catastrofe naturale. Il 
firmatario, che ha subito gravi perdite, ha richiesto gli aiuti attraverso la società di 
assicurazioni agricole greca EL.G.A., la quale successivamente (secondo il firmatario) ha 
valutato l'entità delle perdite del raccolto su una base non corretta. Successivamente, si è 
rivolto alla DG AGRI della Commissione, che gli ha spedito una copia della comunicazione 
che la Commissione aveva inviato alle autorità greche ((C(2002)3349) in merito all'aiuto in 
questione (aiuto n. N 143/02), in cui indicava la base di calcolo stabilita dalla Commissione. 
Dato che le nuove richieste presentate dal firmatario a EL.G.A. sono risultate senza esito, egli 
ha avviato una causa legale, in cui non è ancora stata pronunciata la sentenza, visto che 
EL.G.A. ha richiesto ripetutamente di aggiornare le udienze. Il firmatario ritiene che EL.G.A. 
si sia resa colpevole di gravi violazioni delle disposizioni contenute nella summenzionata 
comunicazione in materia di aiuti e chiede al Parlamento europeo di intervenire.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 22 ottobre 2007. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 192, paragrafo 4 del regolamento).
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3. Risposta della Commissione ricevuta il 21 ottobre 2008.

I. La petizione

“Il firmatario denuncia il fatto che l'ELGA, l'organismo di assicurazione che svolge un ruolo 
centrale nel sistema di risarcimento degli agricoltori, ha valutato le perdite del raccolto su una 
base non corretta, che gli aiuti ricevuti sono insufficienti e che i ricorsi presentati presso i 
tribunali non hanno ancora portato ad una sentenza in quanto l'ELGA ha chiesto a più riprese 
dei rinvii. 

II. Introduzione

Le autorità greche hanno notificato un regime di aiuti di Stato destinato a compensare le 
perdite subite, tra gli altri, dagli agricoltori greci a causa delle cattive condizioni climatiche 
che hanno colpito la Grecia durante l'inverno 2001-2002 (fascicolo degli aiuti n. 143/02).

In base alle norme sugli aiuti di Stato applicabili al momento della notifica (punto 11.3 degli 
Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo1), gli agricoltori che 
avevano subito perdite (valutate per azienda) potevano ottenere un risarcimento qualora le 
perdite ammontassero al 20% della produzione lorda della coltura interessata nell'anno 
considerato nelle zone depresse e del 30% nelle altre zone.

La produzione lorda di un'annata normale doveva essere calcolata in rapporto alla produzione 
lorda media dei tre anni precedenti, escludendo tutti gli anni nei quali vi erano stati 
risarcimenti a seguito delle cattive condizioni meteorologiche.

Potevano essere usati altri metodi di calcolo della produzione, in particolare dei valori di 
riferimento regionale, nel caso in cui fossero rappresentativi e non fondati su rese 
abnormemente elevate.

Una volta determinata la perdita, l'aiuto si calcola secondo la formula:

VPP = (RMAR x PMAR) – (RMAE x PMAE), dove :

- RMAR = resa media del periodo di riferimento
- PMAR = prezzo medio del periodo di riferimento
- RMAE = resa media nell'anno dell'evento
- PMAE = prezzo medio dell'anno dell'evento

Nel quadro del regime degli aiuti n. N 143/02, le perdite sono state determinate in base ad un 
confronto tra la produzione del 2002 e la produzione del periodo 1997-1999, e l'aiuto è stato 
calcolato sulla base della formula di cui sopra, con i prezzi medi del 2002 e del periodo 1997-
1999.

III. Osservazioni della Commissione relative alla petizione

                                               
1 GU C 232 del 12.8.2000, pag. 19.
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Nell'approvare il regime di aiuto n. 143/02, la Commissione ha autorizzato la concessione di 
aiuti di Stato secondo delle condizioni generali che costituiscono il quadro di riferimento. 
All'interno di tale quadro le autorità greche hanno valutato le perdite subite dal firmatario 
giudicandole insufficienti per giustificare il riconoscimento di un aiuto più consistente. Dato 
che, nel caso di specie, il metodo di calcolo utilizzato non comporta palesemente 
un'estensione del parco dei beneficiari o un aumento dell'aiuto che può essere versato, la 
Commissione non può ritenere che vi sia stato un abuso negli aiuti. Dato che la Commissione 
ha approvato un metodo di calcolo delle perdite e non degli importi assoluti, è a livello 
nazionale che vanno regolate le controversie sui valori delle perdite utilizzati come base per 
valutare l'ammissibilità del firmatario al risarcimento e quindi l'ammontare dell'aiuto.

Per quanto riguarda l'ammontare dell'aiuto, non può neanche escludersi che le autorità greche 
abbiano dovuto ripartire la dotazione disponibile tra tutti gli agricoltori colpiti dalle avversità 
climatiche dell'inverno 2001-2002 e pertanto rimodulare l'aiuto versato al firmatario.

IV. Conclusione

La questione dell'esattezza dei parametri di calcolo delle perdite e dell'ammontare dell'aiuto è 
di competenza dei tribunali nazionali.”


	749973it.doc

