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GLOSSARIO 

Accordo OMC sull’agricoltura: in seguito ai negoziati dell’Uruguay Round del 1986-1994, gli Stati 

membri dell’Organizzazione mondiale del commercio (OMC) si sono accordati per migliorare 

l’accesso ai mercati e ridurre le sovvenzioni che distorcono il commercio nel settore agricolo. 

Agricoltore in attività: agricoltore che svolge un’attività minima su terreni mantenuti naturalmente 

in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione oppure agricoltore le cui attività agricole non sono 

marginali. Gli Stati membri dispongono di notevoli margini nel definire criteri specifici. I richiedenti 

devono essere in grado di dimostrare che godono del potere decisionale in ordine alle attività 

agricole esercitate su ciascuna parcella di terreno per la quale hanno richiesto diritti all’aiuto e che 

godono dei vantaggi di dette attività e sostengono i rischi finanziari ad esse collegati. 

Agricoltore: una persona fisica o giuridica o un gruppo di persone fisiche o giuridiche, 

indipendentemente dalla personalità giuridica conferita dal diritto nazionale a detto gruppo e ai suoi 

membri, la cui azienda è situata nell’UE, e che esercita un’attività agricola. 

Attività agricola: i) produzione, allevamento o coltivazione di prodotti agricoli e custodia degli 

animali per fini agricoli; ii) mantenimento di una superficie agricola in uno stato che la rende idonea 

al pascolo o alla coltivazione; o iii) svolgimento di un’attività minima, definita dagli Stati membri, su 

superfici agricole mantenute naturalmente in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione. 

Azienda: tutte le unità usate per attività agricole e gestite da un agricoltore, situate nel territorio di 

uno stesso Stato membro. 

Convergenza: processo di adeguamento dei diritti all’aiuto a valori per ettaro maggiormente equi. 

Entro il 2019, i diritti all’aiuto verranno condotti verso un valore medio nazionale o regionale 

(convergenza interna). Parallelamente, i valori dei diritti all’iuto RPB verranno adeguati, come 

risultato della decisione dell’UE di perseguire una distribuzione più equa del sostegno diretto tra Stati 

membri (convergenza esterna). 

Diritto all’aiuto (“diritto RPB”): diritto trasferibile in base al quale un agricoltore in attività ha titolo a 

ricevere un certo ammontare di sostegno, se dichiarato insieme ad un ettaro di terreno agricolo 

ammissibile. 

Economie di scala: capacità di un agricoltore di diminuire i costi medi di produzione aumentando le 

superfici coltivate. 
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“Elenco negativo”: elenco di imprese o di attività quali aeroporti, impianti idrici, servizi immobiliari, 

terreni sportivi e aree ricreative permanenti che non sono considerate “agricoltori in attività” a meno 

che non possano provare che le rispettive attività agricole non siano marginali. 

Guadagno insperato: guadagno che si verifica inaspettatamente, ad esempio in seguito a modifiche 

della normativa. 

Organismo pagatore: organismo di uno Stato membro, responsabile della gestione dei pagamenti 

degli aiuti all’agricoltura. 

Pagamenti diretti (PD): regimi di sostegno agli agricoltori previsti dal Fondo europeo agricolo di 

garanzia, definito comunemente il “pilastro 1” della PAC. Mirano in primo luogo a fornire sostegno al 

reddito degli agricoltori, ma dovrebbero anche contribuire al raggiungimento di altri obiettivi legati 

all’uso dei terreni, quali la tutela del suolo, il rafforzamento della biodiversità e la mitigazione dei 

cambiamenti climatici. Per ciascuno Stato membro, vi è un massimale nazionale di bilancio.  

Pagamento per l’inverdimento (greening): pagamento basato sulla superficie per pratiche benefiche 

per l’ambiente e per il clima.  

Politica agricola comune (PAC): politica europea mirante ad una produzione di alimenti redditizia, 

alla stabilizzazione dei mercati agricoli, del reddito degli agricoltori, della disponibilità di derrate 

alimentari, alla gestione sostenibile delle risorse naturali e all’azione per il clima, nonché ad uno 

sviluppo territoriale equilibrato delle zone rurali. 

Regime di pagamento di base (RPB): regime di base di sostegno al reddito degli agricoltori, basato su 

diritti all’aiuto. Per ricevere pagamenti diretti, gli agricoltori devono “attivare” i propri diritti all’aiuto 

insieme a terreni agricoli ammissibili. Il sostegno è indipendente (disaccoppiato) dalla produzione 

agricola e dal reddito. 

Regime di pagamento unico: regime di sostegno al reddito degli agricoltori disaccoppiato dalla 

produzione, introdotto dalla riforma della PAC del 2003. Per ricevere pagamenti diretti, gli agricoltori 

dovevano disporre di diritti all’aiuto e “attivarli” insieme a terreni agricoli ammissibili. 

Riforma della PAC del 1992: la prima grande riforma della PAC (“riforma MacSharry”) con cui sono 

stati ridotti i prezzi d’intervento nei settori dei seminativi e delle carni bovine. La riforma ha 

introdotto pagamenti diretti ai produttori di seminativi e per i terreni agricoli ritirati dalla produzione 

(set-aside) a titolo di compensazione per le perdite di reddito previste. 



 8 

 

Riforma della PAC del 2003: ha introdotto il disaccoppiamento dei pagamenti diretti dalla 

produzione agricola per rafforzare l’orientamento degli agricoltori al mercato e ha subordinato i 

pagamenti al rispetto di norme di base relative alla manutenzione del terreno, all’ambiente, alla 

sicurezza alimentare, alla salute degli animali e delle piante e al benessere degli animali (la cosiddetta 

“condizionalità”). 

Riforma della PAC del 2013: ha posto l’accento su tre obiettivi strategici (produzione alimentare 

redditizia, gestione sostenibile delle risorse naturali e azione per il clima e sviluppo territoriale 

equilibrato), il primo dei quali fa specifico riferimento al reddito agricolo. Ha lasciato invariato il 

sistema di pagamenti diretti disaccoppiati dalla produzione introdotto dalla riforma della PAC del 

2003. 

Riserva nazionale: al fine di assegnare diritti all’aiuto, in primo luogo a nuovi agricoltori o ad 

agricoltori in situazioni particolari, ciascuno Stato membro gestisce una riserva nazionale. La riserva 

nazionale incorpora la differenza fra il rispettivo massimale nazionale per l’RPB e il valore totale di 

tutti i diritti all’aiuto assegnati. 

Sostegno disaccoppiato: sostegno non collegato alla produzione di uno specifico prodotto agricolo.  
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SINTESI 

I. La riforma della politica agricola comune del 2013 ha introdotto un nuovo regime di 

pagamento di base (RPB) per gli agricoltori, che è applicato in 18 Stati membri1. L’RPB, come 

il suo predecessore, il regime di pagamento unico (RPU), mira a fornire un sostegno di base 

al reddito degli agricoltori, contribuendo così ad ottenere una produzione di alimenti 

redditizia nell’UE senza distorcere le decisioni produttive. Con una spesa annua di circa 

18 miliardi di euro erogati a circa 4 milioni di agricoltori, costituisce il più grande regime di 

sostegno al reddito degli agricoltori.  

II. Il principale quesito di audit cui la relazione della Corte intendeva rispondere era se la 

Commissione e gli Stati membri avessero istituito e avviato l’RPB in modo appropriato. La 

Corte conclude che detto regime è sulla buona strada dal punto di vista operativo, ma sta 

avendo un impatto modesto su semplificazione, indirizzamento e convergenza dei livelli di 

aiuto.  

III. L’introduzione dell’RPB ha richiesto notevoli sforzi da parte delle autorità nazionali, ma i 

sistemi di controllo degli Stati membri visitati dagli auditor della Corte hanno in larga misura 

mitigato il rischio di calcolo erroneo e di assegnazione erronea dei diritti. I pagamenti RPB 

che ne sono derivati non sono stati, nel complesso, inficiati da errore in misura rilevante. 

Tuttavia, nel 2017, in alcuni casi i valori dei diritti all’aiuto RPB continuavano ad essere 

imprecisi, calcolati solo a titolo provvisorio o sulla base di stime, ed alcuni organismi pagatori 

visitati dagli auditor della Corte hanno sperimentato particolari difficoltà.  

IV. La Commissione ha fornito agli Stati membri estesi orientamenti in merito. Nonostante i 

chiarimenti forniti, gli Stati membri non hanno sempre interpretato in modo coerente le 

specifiche norme di calcolo e non hanno fornito alla Commissione tutte le informazioni di 

                                                           

1 Belgio, Danimarca, Germania, Irlanda, Grecia, Spagna, Francia, Croazia, Italia, Lussemburgo, 
Malta, Paesi Bassi, Austria, Portogallo, Slovenia, Finlandia, Svezia e Regno Unito. I restanti Stati 
membri, che hanno aderito all’UE nel 2004 o nel 2007, applicano il regime di pagamento unico 
per superficie (RPUS), un regime simile ma provvisorio. 
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monitoraggio. Nel complesso, gli audit espletati dalla Commissione hanno prodotto buoni 

risultati, ma la Commissione avrebbe potuto chiedere di più agli organismi di certificazione. 

V. Uno dei princìpi-guida della riforma della PAC del 2013 era la semplificazione. La 

complessa normativa dell’UE in materia di RPB e terreni ammissibili conteneva numerose 

opzioni ed eccezioni per l’attuazione del regime. I criteri di calcolo e le opzioni scelte dagli 

Stati membri non hanno sempre favorito la semplificazione, anzi a volte hanno aggiunto 

complessità, hanno aumentato l’onere gravante sulle amministrazioni nazionali ed hanno 

permesso ad alcuni agricoltori di realizzare guadagni insperati.  

VI. La riforma della PAC del 2013 ha introdotto un “elenco negativo” mirante ad escludere i 

beneficiari la cui occupazione primaria non era l’agricoltura. L’utilizzo di tale elenco è stato 

solo in parte efficace, poteva sfociare in un trattamento diverso di richiedenti in situazioni 

simili ed ha rappresentato un onere amministrativo notevole per gli organismi pagatori. 

Tenendo conto di dette difficoltà, il Consiglio e il Parlamento hanno deciso di comune 

accordo che, a partire dal 2018, gli Stati membri possono decidere se ridurre i criteri con cui i 

richiedenti possono dimostrare il proprio status di “agricoltore in attività”, oppure cessare 

l’utilizzo dell’“elenco negativo”. 

VII. La riforma ha inoltre esteso le categorie di terreni per le quali è pagabile l’aiuto, ed ha 

consentito agli Stati membri di intraprendere misure per ridurre il rischio di domande 

speculative. Nel cercare di indirizzare meglio il sostegno verso i terreni agricoli, però, la 

riforma ha creato problemi attuativi di difficile risoluzione. 

VIII. La riforma della PAC del 2013 ha rappresentato un passo in avanti verso livelli di 

sostegno per ettaro più equi. In base alle nuove norme introdotte dalla riforma, come regola 

generale tutti i diritti all’aiuto attivati nel 2019 in uno Stato membro o in una regione 

dovrebbero avere un valore unitario uniforme, ma solo sei dei 18 Stati membri hanno scelto 

tale opzione per l’intero proprio territorio o per la maggior parte di esso, ed un settimo Stato 

lo farà entro il 2020. Ai restanti Stati membri è stato concesso, in deroga, di tener conto di 

fattori storici nel calcolare il valore dei diritti all’aiuto che gli agricoltori dovrebbero avere nel 

2019. Le scelte operate dagli Stati membri hanno avuto un impatto significativo sul grado di 

redistribuzione del sostegno ed in alcuni casi gli agricoltori hanno potuto continuare a 
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beneficiare di livelli di sostegno particolarmente alti risultanti dai precedenti livelli di 

sovvenzione. 

IX. In quanto regime di aiuto sostanzialmente basato sulle superfici, l’RPB tende a favorire 

le aziende agricole più grandi. Data l’impostazione del regime, la Commissione si attende 

che, con la riforma della PAC del 2013, la capitalizzazione dell’aiuto nel prezzo dei terreni 

aumenterà, a beneficio dei proprietari di terreni agricoli.  

X. L’aiuto RPB costituisce una significativa fonte di reddito per molti agricoltori, ma ha dei 

limiti intrinseci. Non tiene conto delle condizioni di mercato, dell’uso dei terreni agricoli o 

delle specifiche circostanze dell’azienda, e non è basato su un’analisi della situazione 

reddituale complessiva degli agricoltori. 

XI. L’obiettivo del Trattato di assicurare un tenore di vita equo agli agricoltori, nonché 

l’obiettivo generale della PAC di ottenere una produzione di alimenti redditizia e sostenere i 

redditi degli agricoltori, non sono stati ancora tradotti in valori-obiettivo misurabili e non vi è 

alcun valore di partenza rispetto al quale comparare i risultati ottenuti.  

XII. Per quanto concerne l’attuale regime RPB applicabile fino al 2020, la Corte formula una 

serie di raccomandazioni rivolte alla Commissione concernenti il calcolo e l’assegnazione dei 

diritti RPB, l’adeguata attuazione dei controlli-chiave da parte degli organismi pagatori, i 

sistemi della Commissione per la disseminazione delle informazioni agli Stati membri ed il 

ruolo degli organismi di certificazione. 

XIII. Per quanto riguarda l’elaborazione delle proposte della Commissione per il successivo 

periodo di programmazione, la Corte raccomanda alla Commissione di analizzare i fattori che 

incidono sul reddito per tutti i gruppi di agricoltori, di analizzare le loro esigenze di sostegno 

al reddito ed il valore dei beni pubblici forniti dagli stessi, nonché di collegare, sin dall’inizio, 

le misure proposte ad obiettivi operativi appropriati e a valori di partenza idonei rispetto ai 

quali sia possibile comparare la performance del sostegno finanziario. 
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INTRODUZIONE 

1. Accrescere la produttività agricola ed assicurare così un equo tenore di vita agli 

agricoltori sono obiettivi primari del Trattato e figurano tra i principali obiettivi della politica 

agricola comune (PAC)2. Prima del 1992, la PAC era incentrata sul sostegno a prezzi garantiti 

(prezzi d’intervento) per i prodotti agricoli. Ciò ha comportato una ingente sovrapproduzione 

e una crescita sproporzionata della spesa dell’UE. La riforma della PAC del 1992 ha ridotto i 

prezzi d’intervento per i cereali e le carni bovine e ha obbligato le aziende agricole di 

maggiori dimensioni a ritirare dalla produzione una parte dei loro terreni. Per compensare le 

previste perdite di reddito che hanno fatto seguito alla diminuzione dei prezzi dei cereali e 

delle carni bovine, i produttori hanno ricevuto pagamenti diretti accoppiati alle superfici 

seminate o al numero di animali. Il livello complessivo della spesa è stato limitato tramite 

massimali regionali o nazionali specifici per settore.  

2. La riforma della PAC del 2003 ha lasciato invariato il livello complessivo di sostegno 

diretto, ma ha introdotto un sistema di sostegno al reddito per gli agricoltori basato sulle 

superfici agricole ma senza obbligo di produzione (“disaccoppiamento”), noto come regime 

di pagamento unico (RPU). Un simile regime disaccoppiato, però provvisorio, il regime di 

pagamento unico per superficie (RPUS), è stato messo a disposizione degli agricoltori negli 

Stati membri che hanno aderito all’UE nel 2004 e nel 2007. Quando il sostegno in vari settori 

agricoli è stato successivamente integrato nell’RPU, quest’ultimo è divenuto il più grande 

regime dell’UE di sostegno al reddito degli agricoltori. 

3. In precedenti audit espletati sull’RPU, la Corte ha constatato che detto regime ha 

assicurato un certo livello di sostegno al reddito e ha dato agli agricoltori libertà di produrre 

quello che i mercati richiedevano. Tuttavia, la Corte ha anche rilevato una mancanza di 

precisione nel modo in cui erano stati definiti termini-chiave quali “agricoltore”, “terreno 

ammissibile” e “attività agricola”. La Corte ha raccomandato di indirizzare il sostegno agli 

“agricoltori in attività”, di definire in maniera più chiara i termini “terreno ammissibile” e 

“attività agricola”, nonché di basare il calcolo dei diritti all’aiuto sulle condizioni in cui è 

                                                           

2 Cfr. articolo 39 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (GU C 326 del 26.10.2012, 
pag. 47). 
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effettivamente svolta l’attività agricola nelle varie regioni3. Inoltre, avendo constatato che 

l’RPU conteneva errori di calcolo e debolezze nei controlli interni negli Stati membri, ha 

raccomandato agli organismi pagatori di correggere gli errori e di adottare procedure chiare 

che includessero controlli efficaci sull’attendibilità dei dati su cui si fondano i calcoli e 

sull’esattezza dei diritti all’aiuto4. 

4. La riforma della PAC del 2013 ha lasciato invariato il sistema di sostegno disaccoppiato, 

ma è stata accompagnata da una lieve riduzione della dotazione finanziaria complessiva 

disponibile per i pagamenti diretti per il periodo 2014-20205. Ha introdotto una nuova 

struttura di pagamenti diretti agli agricoltori che si compone di: un regime di pagamento di 

base (RPB)6, aperto anche agli Stati membri che hanno introdotto l’RPUS; un pagamento per 

pratiche agricole benefiche per il clima e per l’ambiente7, ed un sostegno per i giovani 

agricoltori8. In aggiunta, gli Stati membri hanno a disposizione una serie di opzioni che ci si 

attende indirizzino meglio il sostegno verso gli agricoltori in settori o regioni in difficoltà 

economica, o verso aziende di più piccole dimensioni.  

5. L’RPS ha preso effetto a partire dall’anno di domanda 2015 (con pagamenti finanziati 

dal bilancio 2016 dell’UE) ed attualmente è applicato da 18 Stati membri9. Si tratta del più 

                                                           

3 Relazione speciale n. 5/2011 “Il regime di pagamento unico (RPU): aspetti da considerare per 
migliorare la sana gestione finanziaria”. 

4 Relazione speciale n. 8/2014 “La Commissione ha gestito in maniera efficace l’integrazione del 
sostegno accoppiato nel regime di pagamento unico?”. 

5 Allegato II del 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 il regolamento (CE) n. 637/2008 
del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 608). 

6 Titolo III, Capo 1, Sezione 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013.  

7 Il cosiddetto “pagamento per l’inverdimento”; cfr. articolo 43, paragrafo 1, del regolamento 
(UE) n. 1307/2013. 

8 Articolo 50 del regolamento (UE) n. 1307/2013. 

9 Belgio, Danimarca, Germania, Irlanda, Grecia, Spagna, Francia, Croazia, Italia, Lussemburgo, 
Malta, Paesi Bassi, Austria, Portogallo, Slovenia, Finlandia, Svezia e Regno Unito. Gli altri Stati 
membri hanno continuato ad applicare l’RPUS. 
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ingente regime dell’UE di sostegno al reddito degli agricoltori, che costa circa 18 miliardi 

di euro l’anno ed è finanziato interamente dal bilancio dell’UE. Nel 2015, circa 4 milioni di 

imprese UE hanno percepito l’aiuto RPB. Sulla base delle decisioni adottate dagli Stati 

membri su come assegnare il massimale nazionale di bilancio ai vari regimi di sostegno 

diretto, la Commissione calcola gli importi disponibili ogni anno per l’aiuto RPB in modo da 

far sì che possa essere erogato agli agricoltori il massimo della dotazione finanziaria 

disponibile10. Di conseguenza, l’aiuto RPB in percentuale del totale di pagamenti diretti 

dell’UE può variare notevolmente da uno Stato membro all’altro (cfr. grafico 1). 

Grafico 1 – Aiuto RPB in percentuale dei pagamenti diretti dell’UE, per Stato membro, nel 
2015 

 

Fonte: Corte dei conti europea. 

6. Il quadro normativo dell’UE disciplinante la riforma della PAC del 2013 definisce la 

“produzione alimentare redditizia” come un obiettivo generale del sostegno diretto11. L’RPB, 

                                                           

10 Cfr. allegato I. 

11 Articolo 110, paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della 
politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) 
n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (GU L 347 del 
20.12.2013, pag. 549). 
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come il suo predecessore (l’RPU), mira a fornire un sostegno di base al reddito degli 

agricoltori senza distorcere le decisioni produttive12. Ciò dovrebbe fornire una rete di 

sicurezza per gli agricoltori esposti ad un’alta volatilità dei prezzi di mercato per i loro 

prodotti e contribuire così a stabilizzarne il reddito, consentendo loro al contempo di 

adottare decisioni produttive sulla base della domanda sul mercato. In quanto regime di 

sostegno disaccoppiato, l’RPB è indipendente dalla produzione agricola e dunque in linea 

con gli accordi internazionali sul commercio13.  

7. Il pagamento dell’aiuto è subordinato al mantenimento delle superfici agricole in uno 

stato che le renda idonee al pascolo o alla coltivazione. Ha dunque l’effetto di contribuire a 

preservare il potenziale della produzione agricola dell’UE, scongiurando così l’abbandono dei 

terreni. Le aziende che ricevono l’aiuto devono rispettare norme di mantenimento minime, 

per assicurare le buone condizioni agronomiche e ambientali dei terreni, e devono rispettare 

alcuni obblighi concernenti la sicurezza alimentare, la salute degli animali e delle piante e il 

benessere degli animali (condizionalità). Ciò dovrebbe contribuire al raggiungimento di altri 

obiettivi generali della PAC relativi all’uso dei terreni, quali la tutela del suolo, la biodiversità 

e la mitigazione dei cambiamenti climatici.  

Principali elementi del regime di pagamento di base 

8. L’accesso all’aiuto RPB è subordinato alla detenzione di diritti all’aiuto (“diritti RPB”). 

Ciascuno di questi conferisce al detentore un diritto trasferibile a ricevere un pagamento 

annuo di un determinato ammontare di aiuto RPB, a condizione che sia dichiarato 

unitamente a un ettaro di terreno agricolo ammissibile (“attivazione”). In linea di principio, 

ciò comprende tutti i seminativi, il “prato permanente” e i terreni con “colture permanenti”. 

                                                           

12 Cfr. considerando 24 del 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). 

13 Accordo sull’agricoltura dell’OMC (GU L 336 del 23.12.1994, pag. 22). 
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Il valore totale massimo di tutti i diritti RPB in una data regione o in un dato Stato membro 

non oltrepassa un massimale di bilancio fisso.  

9. L’ammissibilità all’RPB (ed il possesso di diritti RPB) costituisce inoltre una 

precondizione da rispettare affinché gli agricoltori possano ricevere altri pagamenti diretti, 

quali il pagamento legato all’inverdimento, il pagamento ridistributivo14 ed il pagamento per 

giovani agricoltori. La maggior parte degli Stati membri ha scelto di corrispondere il 

pagamento per l’inverdimento – e molti di essi quello per i “giovani agricoltori” – come 

percentuale fissa dei valori dei diritti all’aiuto attivati dai richiedenti. Ciò significa che 

un’assegnazione dei diritti RPB erronea (in termini di valore o di numero) incide anche sulla 

correttezza dei pagamenti effettuati a titolo di altri regimi di sostegno diretto. 

10. L’RPB è diretto agli agricoltori. L’agricoltore viene definito come una persona fisica o 

giuridica, o un gruppo di persone fisiche o giuridiche, che esercita un’attività agricola tramite 

la quale produce prodotti agricoli, oppure mantiene un terreno agricolo in uno stato che lo 

renda idoneo al pascolo o alla coltivazione, oppure svolge un’attività minima su superfici 

agricole mantenute naturalmente in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione.  

11. Dal 2015, per far sì che il sostegno fosse meglio indirizzato agli agricoltori in attività, 

alcune imprese che potevano avere a che fare con la gestione dei terreni ma le cui finalità 

imprenditoriali erano solo marginalmente collegate ad un’attività agricola (aeroporti, servizi 

ferroviari, impianti idrici, servizi immobiliari, terreni sportivi e aree ricreative permanenti) e 

che avevano ricevuto pagamenti eccedenti il massimale fissato dagli Stati membri15 

dovevano provare, ai fini della presentazione della domanda di aiuto, che le proprie attività 

agricole erano rilevanti. Gli Stati membri avevano facoltà di adottare norme più stringenti, 

aggiungendo ulteriori categorie di imprese all’elenco o escludendo in via generale tutti i 

soggetti le cui attività agricole costituivano solo una parte irrilevante delle loro attività 

economiche globali o la cui attività principale non fosse l’esercizio di un’attività agricola.  

                                                           

14 Articolo 41 del regolamento (UE) n. 1307/2013. 

15 Cfr. articolo 9, paragrafi 2 e 4, del regolamento (UE) n. 1307/2013. 
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12. Nell’ambito del precedente regime di pagamento unico (RPU), nella maggior parte degli 

Stati membri il valore dei diritti all’aiuto dipendeva dal valore dei pagamenti “storici” 

dell’aiuto accoppiato alla produzione che ciascun agricoltore aveva ricevuto in un dato 

periodo di riferimento16. Di conseguenza, i singoli livelli del sostegno per ettaro potevano 

quindi variare notevolmente tra un agricoltore e l’altro, a seconda dei rispettivi livelli storici 

di sostegno17.  

13. La riforma della PAC del 2013 mirava a rimuovere, o almeno a ridurre, gradualmente 

queste componenti storiche dei valori dei diritti all’aiuto e a farle convergere, al più tardi nel 

2019, verso valori per ettaro uniformi (convergenza interna). Al fine di evitare conseguenze 

finanziarie destabilizzanti per gli agricoltori, gli Stati membri potevano conservare una 

componente storica nel valore dei diritti all’aiuto dopo il 2019. Ciò significa che il valore dei 

pagamenti storici agli agricoltori a titolo di precedenti regimi di sostegno accoppiati 

continuerà a riflettersi nei valori dei diritti all’aiuto RPB fino ad un’ulteriore futura riforma 

della PAC. Tuttavia, come illustrato nel paragrafo 67, l’impatto di tali divergenze si ridurrà 

nel periodo che va fino al 2019.  

14. Tra il 2016 ed il 2019, gli importi disponibili per l’RPB verranno ulteriormente modificati, 

poiché il massimale nazionale di ciascuno Stato membro verrà ridotto oppure aumentato 

(“convergenza esterna”)18. 

15. Gli Stati membri potevano scegliere tra tre modelli di base per determinare il valore dei 

diritti RPB (cfr. grafico 2): 

                                                           

16 Di norma, si trattava dei pagamenti accoppiati medi che gli agricoltori avevano ricevuto negli 
anni dal 2000 al 2002. 

17 La maggior parte degli Stati membri ha calcolato i diritti all’aiuto RPU unicamente sulla base dei 
pagamenti storici. Per maggiori dettagli, cfr. allegato I della relazione speciale n. 5/2011, 
intitolata “Il regime di pagamento unico (RPU): aspetti da considerare per migliorare la sana 
gestione finanziaria”. 

18 Potrebbero verificarsi ulteriori aggiustamenti se gli Stati membri decidono di modificare 
l’assegnazione dei pagamenti diretti a regimi specifici, ad esempio se necessitano di maggiore (o 
minore) sostegno per i giovani agricoltori. In questo caso, gli Stati membri devono ridurre (o 
aumentare) in maniera lineare il valore di tutti i diritti all’aiuto RPB. 
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Grafico 2 – Modelli di base per l’attuazione dell’RPB 

Tasso forfettario nel 2015 

Tutti i diritti RPB in uno Stato membro (o in una regione) hanno il medesimo valore. 

Piena convergenza verso un tasso forfettario entro il 2019 (o il 2020) 

Gli agricoltori ricevono diritti RPB sulla base del rispettivo importo di riferimento individuale 

del 2014. Entro il 2019, tale valore verrà trasformato in un tasso forfettario uniforme. 

Parziale convergenza entro il 2019 

Gli Stati membri devono assicurarsi che, entro il 2019, ciascun diritto RPB valga almeno il 60 % 

del rispettivo valore unitario medio nazionale o regionale. Tale aumento di valore è finanziato 

da quegli agricoltori che detengono diritti RPB il cui valore è superiore al valore medio. Gli 

Stati membri hanno facoltà di limitare le riduzioni dei diritti RPB di detti agricoltori ad un 

massimo del 30 %. 

Fonte: Corte dei conti europea. 

16. Nell’ambito dei modelli RPB di base, gli Stati membri avevano varie opzioni di attuazione 

del regime. Dette opzioni consentono agli Stati membri di dar effetto a preferenze nazionali 

circa il livello (nazionale o regionale) al quale desideravano applicare il regime, circa il calcolo 

di importi di riferimento per gli agricoltori ed i valori dei rispettivi diritti RPB, circa le 

modalità con le quali indirizzare meglio il sostegno agli “agricoltori in attività” e quelle con le 

quali determinare la superficie ammissibile per l’assegnazione dei diritti RPB19. 

Calcolo e assegnazione dei diritti RPB 

17. Gli Stati membri dovevano stabilire i diritti RPB nel 2015 ed assegnarli agli agricoltori. 

Dovevano inoltre riservare un dato ammontare della dotazione finanziaria disponibile nella 

                                                           

19 Cfr. allegato II per le opzioni scelte dagli Stati membri. 



 19 

 

riserva nazionale per assegnare diritti RPB a giovani agricoltori, ad agricoltori che iniziano ad 

esercitare l’attività agricola o ad agricoltori in situazioni specifiche20.  

18. Di norma, in tutti i modelli RPB il numero di diritti all’aiuto assegnati agli agricoltori era 

uguale al numero di ettari agricoli ammissibili oggetto di attività agricola nel 2015. Il valore 

dipendeva dallo specifico modello RPB scelto dallo Stato membro o dalla regione. Se gli Stati 

membri applicavano già nel 2015 un modello di RPB a tasso forfettario, tutti gli agricoltori in 

una data regione ricevevano diritti RPB dello stesso valore unitario per ettaro (cfr. grafico 3).  

Grafico 3 – Elementi per calcolare i diritti RPB (modello a tasso forfettario) 

 

Fonte: Corte dei conti europea. 

                                                           

20 Ad esempio, per scongiurare l’abbandono dei terreni, oppure in caso di forza maggiore o di 
circostanze eccezionali. 
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19. In quegli Stati membri che hanno scelto un modello di convergenza dell’RPB, ossia che 

non hanno applicato valori per ettaro uniformi nel 2015, le autorità nazionali in linea di 

principio hanno basato i propri calcoli su sei elementi (cfr. grafico 4)21: 

- la superficie agricola totale ammissibile, nel 2015, di tutti gli “agricoltori in attività” in un 

dato Stato membro o in una data regione; 

- la superficie agricola ammissibile nel 2015 per ciascun singolo richiedente; 

- l’importo individuale di riferimento per il 201422 dei richiedenti del 2015; 

- gli importi di riferimento totali per il 2014 per tutti gli “agricoltori in attività” del 2015; 

- i massimali nazionali o regionali applicabili nel 2015 per l’RPB; 

- il valore-obiettivo nazionale o regionale (media nazionale o regionale) per il 2019.  

                                                           

21 Articoli 24-26 del regolamento (UE) n. 1307/2013. 

22 In linea di principio, si trattava dei pagamenti diretti che un agricoltore aveva ricevuto nel 2014, 
oppure del valore dei diritti RPU detenuti. 
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Grafico 4 – Elementi per calcolare i diritti RPB (modelli di convergenza) 

 

Fonte: Corte dei conti europea. 

20. In tutti i modelli di convergenza, gli organismi pagatori degli Stati membri dovevano 

determinare l’importo di riferimento individuale per ciascun agricoltore e gestire i 

cambiamenti della situazione personale di un agricoltore, quali fusioni, frazionamenti o 

cessioni di terreni verificatisi tra il 2014 e il 2015. Per evitare complessità, gli Stati membri 

che avevano applicato l’RPU su base regionale23 potevano mantenere i diritti RPU esistenti, 

che divenivano diritti RPB. 

Il ruolo della Commissione e degli Stati membri nell’introduzione dell’RPB 

21. La Commissione e gli Stati membri condividono la responsabilità della gestione dell’RPB 

e di altri regimi di pagamenti diretti. Tuttavia, la Commissione resta responsabile in ultima 

                                                           

23 La Danimarca, la Svezia, la Finlandia e il Regno Unito (Inghilterra) hanno scelto tale opzione. In 
questo caso, il valore e numero dei diritti RPU nel 2014 doveva esser adeguato alla dotazione 
finanziaria disponibile per l’RPB nel 2015 e alle superfici ammissibili. In Inghilterra, tutti i 
diritti RPU avevano già un valore regionale per ettaro uniforme nel 2014. 
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istanza dell’esecuzione del bilancio24. Ciò significa che la Commissione doveva assicurare la 

corretta attuazione dell’RPB tramite idonei atti normativi delegati, mediante monitoraggio 

della gestione dell’RPB negli Stati membri e per mezzo di audit di conformità dei sistemi di 

controllo per la gestione del regime. Nel caso in cui l’attuazione nazionale non rispetti il 

quadro normativo dell’UE, la Commissione può imporre rettifiche finanziarie.  

22. Gli Stati membri hanno calcolato i diritti RPB e li hanno registrati in una specifica banca 

dati. Dovevano inoltre far sì che gli organismi pagatori accreditati versassero in seguito il 

sostegno RPB agli agricoltori. A tal fine, le autorità nazionali dovevano utilizzare il sistema 

integrato di gestione e di controllo (SIGC), per assicurarsi che i pagamenti fossero corretti e 

per prevenire irregolarità. Utilizzando informazioni attendibili sulle superfici agricole ed un 

sistema di controlli incrociati automatizzati, il SIGC dovrebbe inoltre aiutare gli agricoltori a 

presentare dichiarazioni corrette e quindi ad individuare in modo efficiente potenziali 

irregolarità. In aggiunta, un organismo di certificazione nazionale indipendente doveva 

sottoporre ad audit la legittimità e regolarità di tutti i fondi UE erogati dagli organismi 

pagatori. Il grafico 5 illustra il ruolo della Commissione e degli Stati membri nell’attuazione 

dell’RPB. 

                                                           

24 Articolo 317 del TFUE. 
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Grafico 5 – Ruolo della Commissione e degli Stati membri nell’attuazione dell’RPB 

 

Fonte: Corte dei conti europea. 
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23. L’obiettivo dell’audit era stabilire se nel 2015 la Commissione e gli Stati membri 

avessero introdotto il regime di pagamento di base (RPB) in linea con il quadro normativo 

dell’UE e con gli obiettivi della PAC. In tale contesto, la Corte ha altresì analizzato 

caratteristiche derivanti dall’impostazione dell’RPB in quanto regime fornente sostegno 

disaccoppiato al reddito degli agricoltori. Intenzione della Corte era dare risposta al quesito 

di audit principale: 

Regime di pagamento di base per gli agricoltori: la Commissione e gli Stati membri hanno istituito e 

avviato in modo appropriato l’RPB? 
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• se la Commissione abbia fornito un supporto adeguato all’introduzione, da parte degli 

Stati membri, del pagamento di base e se abbia svolto sufficienti attività di supervisione 

e di audit degli Stati membri; 

• se l’introduzione dell’RPB abbia contribuito alla semplificazione, tanto per gli agricoltori 

quanto per le amministrazioni, e se fosse in linea con gli obiettivi della PAC. 

25. L’audit della Corte, condotto tra settembre 2016 e aprile 2017, ha compreso:  

• un questionario d’indagine inviato a tutti i 18 Stati membri che avevano introdotto 

l’RPB, al fine di ottenere dati ed informazioni essenziali sulla rispettiva impostazione ed 

attuazione dello stesso. Ove opportuno, i risultati di tale indagine sono stati usati per la 

relazione della Corte; 

• visite presso la Commissione europea (direzione generale Agricoltura e sviluppo rurale) 

e presso sei Stati membri: Germania (Bassa Sassonia), Grecia, Spagna, Francia, Italia e 

Regno Unito (Inghilterra e Scozia); detti Stati sono stati scelti sulla base della quota di 

bilancio UE a loro destinata per l’RPB e dello specifico modello da essi prescelto per 

attuare il regime. Gli auditor della Corte hanno effettuato colloqui, analizzato procedure 

e dati ed esaminato documenti pertinenti; 

• l’audit di un campione di 400 fascicoli di diritti all’aiuto di agricoltori nell’anno di 

domanda 2015. I fascicoli sono stati scelti in parte su base casuale e, in parte, in base ad 

una valutazione del rischio, al fine di analizzare il calcolo dei diritti RPB ed i controlli-

chiave applicati.  

In aggiunta, la Corte ha tenuto conto delle risultanze del proprio lavoro per la dichiarazione 

di affidabilità relativa all’esercizio 2016. 
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OSSERVAZIONI 

I sistemi di controllo degli Stati membri visitati dagli auditor della Corte hanno in larga 

misura mitigato il rischio di calcolo erroneo e di assegnazione erronea dei diritti RPB, ma le 

scelte nazionali hanno fatto sorgere particolari difficoltà per alcuni organismi pagatori 

La maggior parte degli Stati membri è riuscita a far fronte alle sfide e, nel complesso, i 

pagamenti RPB agli agricoltori non sono stati inficiati da un livello rilevante di errore… 

26. Tutti gli Stati membri visitati dagli auditor della Corte hanno dovuto far fronte ad una 

serie di difficoltà nell’attuare l’RPB. La natura di queste ultime dipendeva in larga misura 

dalle opzioni che gli Stati avevano scelto. In particolare, gli Stati dovevano: 

• verificare se i richiedenti avessero diritto all’aiuto RPB, ossia se avessero beneficiato del 

sostegno diretto nel 2013 e se fossero “agricoltori in attività” nel 2015; 

• determinare l’importo di riferimento individuale di ciascun agricoltore nel caso in cui lo 

Stato membro non applicasse un tasso forfettario per ettaro; 

• determinare la superficie agricola ammissibile di ciascun agricoltore nel 2015, sulla base 

delle più recenti informazioni contenute nel sistema di identificazione delle parcelle 

agricole (SIPA) e sulla base di controlli in loco. Ciò potrebbe inoltre richiedere 

l’identificazione dei terreni non ammissibili prima dell’introduzione dell’RPB; 

• determinare il valore dei diritti RPB per gli anni dal 2015 al 2019, dopo aver completato 

tutti i controlli e tutti i calcoli; 

• informare gli agricoltori interessati entro la fine del 2015 oppure, se le autorità nazionali 

disponevano solo di dati provvisori, entro il 1° aprile 2016; 

• corrispondere l’aiuto RPB ed altri aiuti diretti entro il 30 giugno 2016.  

27. La maggior parte degli Stati membri è riuscita a far fronte alle sfide e ha finito i calcoli 

rispettando i termini ultimi previsti dalla normativa o oltrepassandoli di poco. Tuttavia, per 

Spagna, Francia, Italia, Paesi Bassi. Austria, Svezia e Regno Unito (Scozia), che non sono 

riusciti ad effettuare pagamenti definitivi a tutti gli agricoltori entro il termine ultimo 
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obbligatorio del 30 giugno 2016, la Commissione ha permesso pagamenti senza riduzioni 

fino al 15 ottobre 201625.  

28. Sulla base dei dati disponibili, a livello di UE, i pagamenti basati su diritti RPB non sono 

stati, nel complesso, inficiati da errore in misura rilevante26. Tuttavia, gli errori di calcolo 

potevano incidere negativamente su molti singoli agricoltori e ridurre l’affidabilità delle 

banche dati dei diritti RPB, come spiegato di seguito. 

… ma in alcuni casi i valori dei diritti RPB erano imprecisi, calcolati solo provvisoriamente o 

sulla base di stime… 

29. La Corte ha riscontrato che gli Stati membri (o le regioni) avevano, in gran parte, 

applicato in modo corretto le norme generali di calcolo e, ad eccezione dell’Italia e di una 

regione tedesca (Meclemburgo-Pomerania Anteriore), avevano rispettato i massimali 

nazionali o regionali applicabili. Tuttavia, in alcuni casi la Corte ha riscontrato che i valori dei 

diritti RPB erano imprecisi, calcolati solo provvisoriamente o sulla base di stime, e ciò ha 

inciso in maniera negativa sulla distribuzione dei pagamenti tra i singoli agricoltori: 

a) Nel Regno Unito (Scozia), le autorità non avevano applicato in modo corretto le norme 

di calcolo per stabilire i valori-obiettivo dei tassi forfettari al 2019 e gli aggiustamenti 

annuali di bilancio fino a quell’anno. Nei Paesi Bassi, le autorità hanno calcolato un 

valore di convergenza errato per l’adeguamento dei diritti all’aiuto al tasso forfettario 

del 2019. Tuttavia, ciò non ha avuto ripercussioni sull’importo totale dei pagamenti, né 

in Scozia né nei Paesi Bassi, ma ha avuto unicamente un impatto modesto sulla 

distribuzione dei pagamenti tra i singoli agricoltori. 

                                                           

25 Articolo 5, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 907/2014 del Consiglio (GU L 255 del 28.8.2014, 
pag. 18). La Commissione ha l’obbligo di ridurre, o di escludere dal finanziamento UE, i 
pagamenti che gli Stati membri effettuano a favore degli agricoltori dopo i rispettivi termini 
ultimi previsti dalla normativa. In questo caso, gli Stati membri devono finanziare quella parte di 
pagamenti che la Commissione non rimborsa a valere sul proprio bilancio. 

26 Cfr. paragrafo 1.15 e capitolo 7 della relazione annuale della Corte sull’esecuzione del bilancio 
per l’esercizio finanziario 2016; GU C 322 del 28.9.2017, pag. 1. 
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b) La Francia e il Regno Unito (Inghilterra e Scozia) hanno utilizzato dati provvisori o stime, 

poiché hanno incontrato particolari difficoltà nel calcolare, in tempo utile, i valori 

definitivi dei diritti RPB. Ciò ha inciso sull’esattezza dei valori dei diritti RPB, poiché 

modifiche ad un elemento del calcolo (quale la superficie ammissibile totale) 

comportavano potenziali modifiche ad altri elementi (quali il valore dei diritti) e 

potevano avere ulteriori ripercussioni per il calcolo della convergenza. Ciò ha anche 

significato che gli agricoltori non conoscevano il valore definitivo dei propri diritti RPB 

prima di presentare domanda per il successivo anno di domanda. Di seguito vengono 

descritti alcuni dei diversi problemi incontrati. 

i) In Francia, a maggio 2017 l’organismo pagatore stava ancora calcolando il valore 

definitivo dei diritti all’aiuto RPB del 2015 e non li aveva formalmente assegnati agli 

agricoltori. Il ritardo è dovuto alla tardiva introduzione di un nuovo sistema di 

identificazione delle parcelle agricole, a difficoltà nell’individuazione di superfici non 

agricole e a notevoli ritardi nei controlli in loco del 2015 sugli agricoltori, completati 

dalle autorità francesi solo nel dicembre 201627.  

ii) In Regno Unito (Inghilterra e Scozia) si sono registrati notevoli ritardi nel calcolo dei 

valori dei diritti all’aiuto, poiché in Inghilterra, che aveva optato per mantenere i 

precedenti diritti RPU, non erano disponibili per tempo dati completi sulla copertura dei 

terreni. Pertanto, le autorità hanno soltanto potuto stimare la superficie ammissibile 

definitiva; essa costituiva però un elemento cruciale per calcolare in modo esatto i diritti 

all’aiuto. Per di più, un nuovo sistema computerizzato per il trattamento delle domande 

non ha funzionato come previsto, costringendo l’organismo pagatore a ritornare alle 

domande cartacee. Ciò ha causato gravi difficoltà per quanto riguarda l’adeguamento 

dei diritti RPB in base alle superfici ammissibili ed il rispetto del termine ultimo per i 

pagamenti28. Anche in Scozia le autorità hanno avuto difficoltà a trattare tutte le 

                                                           

27 Stando ai dati forniti dalle autorità francesi, i valori provvisori erano inferiori (per una 
percentuale compresa tra lo 0,5 % ed il 2,9 %) ai probabili valori effettivi nel 2015, mentre per 
gli anni successivi le autorità non avevano ancora effettuato alcun calcolo.  

28 Nell’ambito dello specifico modello RPB applicato in Inghilterra, i diritti all’aiuto eccedenti le 
superfici ammissibili dichiarate dagli agricoltori nelle rispettive domande di aiuto dovevano 
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domande a tempo debito, in parte perché avevano un arretrato nell’identificazione del 

“prato permanente” ammissibile. Le autorità hanno effettuato solo calcoli indicativi dei 

valori dei diritti RPB, al fine di rispettare i termini ultimi per erogare il sostegno, ma nel 

maggio 2017 non ne avevano ancora determinato i valori definitivi29. 

… ed alcuni organismi pagatori visitati dagli auditor della Corte hanno sperimentato 

particolari difficoltà 

30. Gli organismi pagatori dovevano porre in essere controlli-chiave efficaci per garantire 

che il numero ed il valore dei diritti RPB assegnati agli agricoltori fossero esatti. Ciò 

comportava controlli da effettuare incrociando l’ammissibilità delle superfici dichiarate dagli 

agricoltori nelle rispettive domande di aiuto con i dati contenuti nel SIPA30 e con i dati di 

riferimento storici, nonché verifiche dell’autenticità dei documenti giustificativi forniti dagli 

agricoltori e verifiche del calcolo dei diritti RPB. Nei paragrafi seguenti vengono illustrate 

alcune delle difficoltà cui hanno fatto fronte gli Stati membri visitati. 

31. In Italia, un organismo centrale di coordinamento al di fuori del quadro di controllo 

interno degli organismi pagatori italiani era responsabile del calcolo dei diritti RPB e della 

loro assegnazione agli agricoltori. Detto organismo non aveva completato tutte le verifiche 

sull’ammissibilità degli agricoltori e vi erano ancora incertezze circa l’ammissibilità di una 

quota significativa di “prato permanente”. Ciò ha comportato un processo iterativo con cui 

lo stesso organismo di coordinamento doveva ricalcolare i valori di circa un terzo dei 

diritti RPB dopo la loro iniziale assegnazione. Alla fine, il loro valore totale superava il 

massimale di bilancio nazionale. Secondo la normativa UE, ciò avrebbe richiesto un ulteriore 

aggiustamento del valore di tutti i diritti RPB. Nel complesso, l’impatto sui pagamenti 

                                                           

essere cancellati. Quelli non debitamente cancellati potevano dar luogo a pagamenti dell’aiuto 
non regolari nei successivi anni di domanda. 

29 Riguardo all’incidenza complessiva per la Scozia, la Corte stima che i valori effettivi del tasso 
forfettario del 2019 siano in una regione inferiori del 2,9 % ed in un’altra regione superiori del 
4,6 % rispetto ai valori calcolati dalle autorità. 

30 Cfr. anche relazione speciale n. 25/2016 della Corte intitolata “Il sistema di identificazione delle 
parcelle agricole: uno strumento utile per determinare l’ammissibilità dei terreni agricoli – ma la 
gestione può essere ulteriormente migliorata”. 



 29 

 

dell’aiuto agli agricoltori sarà verosimilmente modesto, ma potrebbe rivelarsi più 

significativo a livello di singolo agricoltore. Ad aprile 2017, i ricalcoli erano ancora in corso, 

con ripercussioni anche sui valori dei diritti RPB e sui successivi pagamenti del sostegno negli 

anni a venire31.  

32. Un altro fattore cruciale per determinare in modo esatto i diritti RPB consisteva nella 

disponibilità nel SIPA di informazioni attendibili sull’effettiva superficie ammissibile delle 

parcelle dichiarate. In due dei sei Stati membri visitati dagli auditor della Corte, è stato 

rilevato che le informazioni contenute nel SIPA erano, nel complesso, aggiornate. In Francia, 

Italia e Regno Unito, il SIPA era in corso di aggiornamento, in larga misura parallelamente al 

calcolo dei diritti RPB32. L’organismo pagatore greco, che aveva compiuto ingenti sforzi 

durante molti anni per individuare in modo corretto il “prato permanente”, mancava dei 

fondi nazionali necessari per aggiornare l’intero SIPA con le più recenti informazioni 

disponibili. Così, nel 2015, le autorità hanno dovuto basare il calcolo dei diritti RPB su 

immagini risalenti al 2008 per più della metà del territorio interessato33.  

33. Circa il 90 % di tutto il “prato permanente” in Grecia e più del 25 % della superficie 

agricola di questo paese sono costituiti da terreni pubblici. Per questo tipo di terreno, le 

autorità greche hanno calcolato i diritti RPB sulla base del numero medio di animali per 

ettaro a livello regionale e del numero di animali che ciascun agricoltore aveva dichiarato 

nella propria domanda di aiuto34. Tuttavia, la non attendibilità delle informazioni contenute 

                                                           

31 Per coprire il rischio finanziario, le autorità italiane hanno deciso di trattenere il 7 % dei 
pagamenti per l’anno di domanda 2016. 

32 A luglio 2016, la Commissione ha deciso di trattenere il 3 % dei pagamenti mensili relativi 
all’aiuto basato sulle superfici dichiarati dalla Francia per l’anno 2015, a causa di notevoli ritardi 
nell’aggiornamento del SIPA.  

33 Al 2017, erano disponibili ortoimmagini più recenti, ma il 33 % della superficie agricola non era 
stato aggiornato. 

34 Articolo 39, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione, 
del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del 
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di 
controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità (GU L 227 del 31.7.2014, pag. 69). 
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nel registro degli animali ha reso più difficile calcolare con esattezza il numero di diritti RPB 

assegnati agli agricoltori35.  

La Commissione ha sostenuto in modo adeguato l’introduzione dell’RPB, ma avrebbe 

potuto chiedere di più agli organismi di certificazione  

Nel complesso, la Commissione ha ben esercitato la supervisione del processo di 

attuazione ed ha fornito orientamenti dettagliati… 

34. L’ampia gamma di opzioni che la normativa UE prevedeva per gli Stati membri ha reso le 

disposizioni normative maggiormente complesse, e ciò ha comportato il rischio di un’errata 

interpretazione e di ambiguità. La Commissione è riuscita a fornire in tempo le disposizioni di 

attuazione36. Tuttavia, gli Stati membri necessitavano di orientamenti aggiuntivi da parte 

della Commissione circa il rispettivo modello di attuazione specifico. Di conseguenza, a 

partire dal 2014, la Commissione ha emanato più di 400 note di orientamento per gli Stati 

membri ed ha tenuto riunioni bilaterali con le autorità nazionali per assicurare una agevole 

attuazione dell’RPB e degli altri regimi di sostegno diretto finanziati dall’UE. Nonostante i 

chiarimenti forniti, gli Stati membri non hanno sempre interpretato in modo coerente le 

specifiche norme di calcolo. 

… ma gli Stati membri non hanno fornito tutte le informazioni di monitoraggio 

35. Dato che spetta alla Commissione effettuare il monitoraggio sul regime di aiuto, tutti gli 

Stati membri che applicano l’RPB dovevano informarla circa le scelte da loro operate; ciò ha 

                                                           

35 Alla base di ciò, vi erano tassi di errore che le autorità nazionali avevano rilevato all’atto dei 
controlli relativi agli animali da esse svolti, sebbene non tutti gli errori sarebbero relativi a 
debolezze nel registro degli animali. 

36 Cfr. regolamento delegato (UE) n. 639/2014 della Commissione, dell’11 marzo 2014, che integra 
il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui 
pagamenti diretti agli agricoltori nell’ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola 
comune e che modifica l’allegato X di tale regolamento; e regolamento di esecuzione (UE) 
n. 641/2014 della Commissione, del 16 giugno 2014, recante modalità di applicazione del 
regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui 
pagamenti diretti agli agricoltori nell’ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola 
comune (GU L 181 del 20.6.2014, pag. 1 e pag. 74). 
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permesso alla Commissione di effettuare un’analisi approfondita del rispetto, da parte degli 

Stati membri, del quadro normativo dell’UE, nonché di intraprendere azioni di follow up. 

Tuttavia, a maggio 2017 la Commissione non disponeva ancora di informazioni cruciali quali 

il valore totale dei diritti RPB del 2015 assegnati agli agricoltori in Francia e in Italia, che 

insieme rappresentavano il 31 % della dotazione finanziaria disponibile. La mancanza di tali 

informazioni ha reso più difficile il monitoraggio del regime di aiuto. In base alla 

normativa UE, la Commissione non aveva il potere di ridurre i pagamenti agli Stati membri 

nel caso in cui questi non avessero presentato in tempo specifiche informazioni statistiche 

sull’RPB. 

Nel complesso, gli audit espletati dalla Commissione hanno prodotto buoni risultati… 

36. La Commissione aveva avviato per tempo l’audit dell’attuazione dell’RPB negli Stati 

membri e ciò ha prodotto buoni risultati, sebbene la limitatezza delle risorse le abbia 

impedito di espletare tutti gli audit in loco previsti. Dato il calendario della maggior parte 

delle visite, svolte nella fase iniziale, la Commissione non è stata neanche in grado di 

valutare la qualità dell’analisi del calcolo dei diritti RPB effettuata dagli organismi di 

certificazione. 

37. Il lavoro di audit della Commissione è stato principalmente incentrato sulla verifica di 

campioni di operazioni e dell’ammissibilità delle superfici dichiarate. Meno attenzione è 

stata posta sulla convalida dei calcoli generali e sui controlli interni applicati, nonché 

nell’accertare se gli Stati membri avessero posto in essere sistemi che consentivano di 

monitorare da vicino la gestione dei diritti RPB, quali il calcolo, ed il rispetto, dei massimali 

applicabili, e la gestione della riserva nazionale, comprese le procedure per cancellare i 

diritti RPB.  

… ma la Commissione avrebbe potuto chiedere di più agli organismi di certificazione  

38. Tutti i fondi UE che gli organismi pagatori degli Stati membri erogano sono soggetti ad 

un audit di certificazione annuale da parte di un organismo indipendente dal punto di vista 

organizzativo. Gli auditor di detto organismo dovrebbero esprimere un parere, redatto in 

conformità dei princìpi di audit riconosciuti a livello internazionale, sulla completezza, 

l’esattezza e la veridicità dei conti annuali dell’organismo pagatore, il corretto 
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funzionamento del suo sistema di controllo interno e la legalità e la correttezza delle spese 

per le quali è stato chiesto il rimborso alla Commissione37. Poiché il valore dei diritti RPB 

costituisce un elemento cruciale per il calcolo degli importi dell’aiuto erogato agli agricoltori, 

la verifica, da parte degli organismi di certificazione, del calcolo dei diritti RPB rivestiva 

particolare importanza. Con la convergenza in corso e possibili aggiustamenti dei valori dei 

diritti RPB, ciò è pertinente anche per i successivi esercizi finanziari. 

39. Nelle linee-guida per gli organismi di certificazione, la Commissione ha specificato che i 

controlli da questi eseguiti dovrebbero includere una valutazione delle procedure operanti, 

per assicurare la corretta assegnazione dei diritti RPB; la Commissione ha chiesto agli 

organismi di certificazione di esprimere un giudizio sulla validità del sistema per 

l’identificazione e la registrazione dei diritti RPB posto in essere dagli organismi pagatori, 

nonché sull’applicazione di controlli adeguati all’istituzione del regime di aiuto. Secondo le 

linee-guida della Commissione, erano necessarie verifiche di convalida su dieci operazioni, 

ma non veniva precisato quali controlli gli organismi di certificazione dovessero effettuare in 

merito all’esattezza dei calcoli.  

40. Negli Stati membri visitati dagli auditor della Corte, gli organismi di certificazione 

avevano interpretato le linee-guida della Commissione in modi diversi ed il numero di 

operazioni che la Commissione aveva raccomandato per le verifiche di convalida era troppo 

basso per giungere a conclusioni generali valide sull’esattezza del calcolo dei diritti RPB. 

41. Le linee-guida della Commissione non specificavano il ruolo degli organismi di 

certificazione nel caso in cui i calcoli dei diritti RPB coinvolgessero organismi diversi dagli 

organismi pagatori; di conseguenza:  

• in Germania (Bassa Sassonia), l’esattezza di detto calcolo non è stata oggetto di alcuna 

verifica da parte di un organismo di certificazione, poiché il calcolo era stato effettuato 

da un organismo centrale di coordinamento non soggetto ad audit di certificazione;  

                                                           

37 Cfr. inoltre relazione speciale n. 7/2017 della Corte, intitolata “Il nuovo ruolo degli organismi di 
certificazione in materia di spesa PAC: un passo avanti verso un modello di audit unico, ma 
restano da affrontare debolezze significative”. 
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• in Italia, l’organismo di certificazione ha semplicemente indicato che, nel momento i cui 

stava redigendo la propria relazione, l’organismo di coordinamento non aveva finito di 

calcolare i diritti RPB;  

• in Francia, l’organismo di certificazione ha confermato che l’organismo pagatore aveva 

applicato correttamente il metodo di calcolo stabilito dal ministero dell’Agricoltura, ma 

ha segnalato che i dati non erano ancora definitivi e di non aver controllato alcuni 

calcoli. 

Alcuni criteri di calcolo e alcune opzioni scelte dagli Stati membri hanno aggiunto 

complessità, aumentato l’onere gravante sulle amministrazioni nazionali e permesso ad 

alcuni agricoltori di realizzare guadagni insperati 

Alcune norme per la determinazione dei diritti RPB richiedevano calcoli complessi  

42. Uno degli obiettivi primari, e dei requisiti essenziali, della riforma della PAC del 2013 era 

ridurre l’onere amministrativo; la Commissione e gli Stati membri avrebbero dovuto tenerne 

conto all’atto di elaborare le pertinenti disposizioni normative per il regime di sostegno 

diretto38.  

43. La scelta del modello di calcolo dei diritti RPB ha avuto un impatto significativo sulla 

complessità cui hanno fatto fronte le autorità nazionali. Mentre il modello a tasso forfettario 

applicato in Germania, Francia (Corsica), Malta e Regno Unito (Inghilterra) prometteva 

calcoli semplici dei valori e del numero dei diritti, ciò era meno vero per i modelli di 

convergenza applicati in altri Stati membri o altre regioni, dati le specifiche e dettagliate 

norme di calcolo di detti modelli, cui gli Stati membri spesso affiancavano disposizioni 

attuative nazionali o regionali. Ciò non solo poteva dar luogo ad errori di calcolo, ma ha 

anche imposto agli organismi pagatori un notevole lavoro aggiuntivo39. 

                                                           

38 Considerando 2 del preambolo al regolamento (UE) n. 1307/2013. 

39 Ad esempio, in Francia le autorità hanno ricevuto circa 360 000 domande di assegnazione di 
diritti all’aiuto RPB, 46 000 delle quali comportavano una modifica dell’importo di riferimento e 
verifiche della documentazione giustificativa. Parallelamente, le autorità dovevano trattare circa 
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Le opzioni scelte da alcuni Stati membri hanno posto un notevole onere sulle 

amministrazioni nazionali… 

44. Gli Stati membri potevano, secondo criteri oggettivi, differenziare ulteriormente il 

proprio territorio ed applicare l’RPB a livello regionale. Detti criteri comprendevano la 

struttura istituzionale (ad esempio, la Germania), il potenziale agricolo regionale 

(ad esempio, il Regno Unito – Inghilterra e Scozia) o le caratteristiche agronomiche 

(ad esempio, Grecia e Spagna).  

45.  In questo contesto, la Spagna ha introdotto 50 nuove regioni di applicazione dell’RPB, 

definite dalle autorità nazionali in base alle caratteristiche agronomiche e al rispettivo 

utilizzo dei terreni nel 2013. Queste regioni si estendevano su circa 316 comarcas agrarias; 

in altre parole, il terreno rientrante in una singola regione RPB poteva trovarsi in parecchie 

comarcas e comunità autonome in tutta la Spagna continentale. Ciononostante, in molte di 

queste regioni i valori unitari medi dei diritti RPB variavano solo marginalmente. Se da un 

lato questa regionalizzazione rispettava il quadro normativo dell’UE, dall’altro aggiungeva 

complessità alla gestione dei terreni. Gli agricoltori potevano utilizzare i propri diritti 

solamente nella regione per la quale erano stati loro originariamente assegnati, che poteva 

riguardare singole parcelle agricole nel medesimo villaggio (cfr. grafico 6).  

                                                           

12 milioni di anomalie rilevate dai controlli incrociati con il SIPA. Hanno dovuto assumere circa 
700 unità di personale temporaneo aggiuntivo per poter evadere tale carico di lavoro inatteso. 
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Grafico 6 – Attuazione regionale complessa dell’RPB in Spagna 

 

Fonte: Corte dei conti europea, sulla base dei dati forniti dalle autorità spagnole (FEGA). 

Al contrario della Spagna, la Grecia ha utilizzato un modello molto meno complesso, basato 

sulle caratteristiche agricole e comprendente solo tre regioni. 

46. I problemi per l’agevole attuazione dell’RPB venivano posti non solo dalla scelta del 

modello RPB operata dagli Stati membri, ma anche dalle opzioni che la normativa UE 

prevedeva per definire le superfici ammissibili. Dette opzioni erano intese migliorare 

l’indirizzamento del sostegno, ma potevano ritardare gravemente il calcolo dei diritti RPB ed 

incidere sull’esattezza del loro valore (cfr. riquadro 1).  

Riquadro 1 – Le scelte degli Stati membri che hanno contribuito a creare notevoli ritardi 

nell’attuazione dell’RPB 

Di norma, tutte le superfici occupate da seminativi, “prato permanente” o colture permanenti sono 

ammissibili all’RPB. In aggiunta, al fine di proteggere alcuni elementi caratteristici del paesaggio quali 

siepi, stagni, fossati, alberi in filari, in gruppi o isolati, margini dei campi e terrazze, gli Stati membri 
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potevano decidere che anch’essi fossero ammissibili all’assegnazione dei diritti all’aiuto RPB. 

Tuttavia, secondo le norme per il pagamento legato all’inverdimento, gli Stati membri potevano 

definire altri elementi caratteristici del paesaggio come “aree di interesse ecologico” che non erano 

ammissibili all’RPB. Se uno Stato membro decideva in tal senso, tutti gli elementi caratteristici 

dovevano essere verificati e registrati nel SIPA nazionale. La Francia ha optato per un sistema 

secondo il quale le autorità nazionali, in un importante aggiornamento del loro SIPA, dovevano 

registrare e monitorare circa 45 milioni di questi elementi caratteristici del paesaggio e determinare 

se fossero ammissibili all’RPB e al pagamento legato all’inverdimento, solo a quest’ultimo, o se non 

fossero affatto ammissibili. Nei casi in cui gli agricoltori dichiaravano parcelle che contenevano anche 

elementi non ammissibili, queste dovevano essere controllate in maniera non automatizzata, e 

spesso per chiarire la questione bisognava contattare gli agricoltori, nonostante gli importi dell’aiuto 

in gioco fossero marginali. Ciò ha contribuito in modo significativo a creare ritardi nel calcolo dei 

diritti RPB e nel pagamento dell’aiuto in Francia. 

In Italia, il livello minimo di attività agricola necessario per l’ammissibilità di una parte significativa di 

“prato permanente”40 variava a seconda dell’ubicazione delle parcelle, ed esistevano numerose 

eccezioni a livello regionale. Le autorità italiane dovevano individuare tutte le parcelle cui si 

applicavano condizioni speciali tramite il riferimento catastale e successivamente effettuare controlli 

incrociati con le domande di aiuto presentate dagli agricoltori. Alla fine dell’audit della Corte, questa 

procedura era ancora in corso e le autorità italiane non sono state in grado di dire agli auditor della 

Corte quando sarebbe stata completata. Questo approccio dettagliato ha aggiunto complessità e ha 

causato un notevole ritardo nel calcolo dei diritti all’aiuto e nell’esecuzione dei relativi pagamenti. 

… ed alcuni agricoltori hanno potuto realizzare guadagni insperati riducendo 

significativamente la dimensione delle proprie aziende 

47. Per gli Stati membri che hanno applicato un approccio di convergenza per l’RPB41, si è 

profilato un rischio specifico: che gli agricoltori venissero sovracompensati dall’introduzione 

dell’RPP perché avevano notevolmente ridotto il numero di ettari oggetto di attività agricola 

tra il periodo di riferimento (2014) e il 2015. Ciò ha reso possibile concentrare l’importo di 

                                                           

40 Superfici mantenute naturalmente in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione, superfici 
oggetto di pratiche di pascolo riconosciute come uso o consuetudine locale e pascoli magri. 

41 Cfr. grafico 2.  
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riferimento derivato da una superficie più grande su una superficie più piccola, consentendo 

a detti agricoltori di realizzare un guadagno insperato.  

48. Gli Stati membri potevano trattenere i guadagni insperati42. Sette Stati membri, dei 13 

che potevano fruire di tale opzione43, l’hanno utilizzata, e ciò ha anche consentito loro di 

riassegnare tali fondi in modo più efficace, ad esempio assegnando diritti RPB a giovani 

agricoltori. Tuttavia, in Italia le autorità non hanno individuato in modo appropriato tutti gli 

agricoltori che avevano realizzato guadagni insperati, oppure in altri casi hanno applicato le 

norme in modo non corretto. In Francia, inizialmente le autorità avevano deciso di applicare 

la clausola del guadagno insperato, ma in pratica non sono state in grado di farlo 

(cfr. riquadro 2)44.  

Riquadro 2 – Esempi di guadagni insperati dovuti ad una riduzione delle dimensioni delle aziende  

L’entità dei guadagni insperati poteva essere notevole. In Spagna, le autorità hanno ridotto gli 

importi di riferimento di oltre 75 milioni di euro per più di 7 000 agricoltori e li hanno potuti utilizzare 

per assegnare diritti ad agricoltori in fase di avviamento. Ciò rappresenta circa il 3 % dell’aiuto RPB 

erogato in Spagna. 

Poiché la Francia non ha applicato la clausola del guadagno insperato, il livello totale di guadagni 

insperati realizzati dagli agricoltori non è noto. Tuttavia, la Corte ha riscontrato casi di singoli 

agricoltori che avevano ricevuto pagamenti diretti nel 2014 ma che nel 2015 avevano trasferito quasi 

tutti i propri terreni ad altri agricoltori, fra cui membri del nucleo familiare. In casi estremi, hanno 

mantenuto solo un piccolo appezzamento, a volte solo 0,01 ettari, sul quale è stato loro consentito di 

accumulare l’intero importo di riferimento, con conseguente aumento dei diritti RPB fino a 

9 000 euro ed oltre. Questo era giuridicamente possibile, poiché la Francia, a differenza di altri Stati 

membri, non aveva stabilito una superficie minima di terreno di cui gli agricoltori dovevano disporre 

                                                           

42 Articolo 28 del regolamento (UE) n. 1307/2013. 

43 Cfr. allegato II. Questa opzione non era applicabile in cinque Stati membri (Danimarca, Svezia e 
Finlandia hanno deciso di mantenere i diritti RPU, mentre Germania e Malta, nel 2015, hanno 
utilizzato un tasso forfettario per l’RPB). 

44 Sia in Francia che in Italia, le autorità non sono state in grado di fornire dati sull’incidenza 
finanziaria complessiva della mancata applicazione della clausola del guadagno insperato. 
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per poter richiedere i diritti RPB45. Gli individui o le imprese che ricevevano i terreni hanno potuto 

ricevere diritti dalla riserva nazionale come nuovi agricoltori.  

Le nuove norme miravano a migliorare l’indirizzamento del sostegno, ma sono state solo in 

parte efficaci 

Le nuove norme hanno introdotto l’obbligo di procedere a specifici controlli su 

determinate categorie di richiedenti l’aiuto… 

49. La riforma della PAC del 2013 mirava ad indirizzare meglio il sostegno diretto dell’UE ai 

veri agricoltori, ed ha introdotto il concetto del cosiddetto “agricoltore in attività”46. Detto 

concetto comprendeva requisiti di ammissibilità aggiuntivi obbligatori per due categorie di 

richiedenti: i soggetti che esercitavano principalmente attività agricola su terreni mantenuti 

naturalmente in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione47 e i soggetti con attività 

imprenditoriali indicate in un “elenco negativo”. Questi ultimi potevano essere riammessi, a 

condizione che potessero dimostrare che le proprie attività agricole erano “non marginali”. 

50. Le nuove norme hanno permesso agli Stati membri di esentare da qualsiasi controllo 

coloro che richiedevano pagamenti diretti annui fino a 5 000 euro, oppure di stabilire propri 

criteri alternativi secondo i quali i richiedenti potevano essere riammessi e beneficiare del 

sostegno diretto finanziato dall’UE. Undici dei 18 Stati membri hanno applicato la soglia 

massima di 5 000 euro in tutto il proprio territorio o in parte di esso48. Inoltre, gli Stati 

membri avevano facoltà di astenersi, in via generale, dal pagare il sostegno ai soggetti le cui 

attività agricole costituivano solo una parte irrilevante delle loro attività economiche globali 

o la cui attività principale non avesse per oggetto l’agricoltura.  

                                                           

45 Cfr. allegato II. 

46 Considerando 10 del preambolo al regolamento (UE) n. 1307/2013. Cfr. anche paragrafi 29-31 
della relazione speciale n. 5/2011. 

47 Cfr. paragrafo 61. 

48 Per maggiori dettagli, cfr. allegato III. 
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51. Poiché l’RPB è disaccoppiato dalla produzione agricola, non era possibile richiedere che 

gli agricoltori dovessero avere un reddito derivante da attività agricole per essere ammissibili 

al sostegno. I beneficiari potevano, in linea di principio, esternalizzare tutte le attività 

agricole svolte sui propri terreni a terzi, senza perdere il proprio status di agricoltori in 

attività. Tuttavia, gli agricoltori dovrebbero godere del potere decisionale e dei vantaggi, 

nonché sostenere i rischi finanziari, in ordine alle attività agricole esercitate sui terreni 

dichiarati. 

… ed alcuni Stati membri hanno ottenuto buoni risultati…  

52. La Corte ha riscontrato che, sulla base di dati amministrativi quali registri delle imprese 

o registri delle imposte, la Spagna e l’Italia hanno ottenuto buoni risultati nell’individuazione 

di richiedenti che non esercitavano alcuna attività agricola o le cui uniche attività agricole 

erano marginali49. I Paesi Bassi hanno informato gli auditor della Corte che le autorità 

nazionali avevano escluso circa il 4 % dei richiedenti, poiché la loro attività principale o il loro 

oggetto sociale non era volto all’esercizio di un’attività agricola e non potevano quindi 

essere iscritti nel registro delle imprese. 

53. Tuttavia, sebbene in generale chiedessero ai richiedenti di dichiarare se esercitavano 

attività comprese nell’elenco negativo, gli Stati membri visitati dagli auditor della Corte 

hanno avuto difficoltà ad identificare in modo adeguato i richiedenti per i quali dovevano 

verificare lo status di agricoltori in attività, o perché il modulo di domanda non era 

sufficientemente chiaro, o perché in alcuni casi non avevano indagato a sufficienza sul 

possibile aggiramento della normativa.  

                                                           

49 Le autorità spagnole consideravano il proprio approccio sostanzialmente efficace, perché nel 
2015 avevano ricevuto circa 35 000 domande di aiuto in meno rispetto al 2014. Tale 
diminuzione è stata da esse ricondotta ad una campagna informativa sulle nuove norme per gli 
agricoltori “in attività” e l’“attività agricola”. Per altri Stati membri, però, tali informazioni non 
sono disponibili. 
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… ma l’attuazione è stata solo in parte efficace ed ha rappresentato un notevole onere 

amministrativo… 

54. A seconda delle scelte nazionali operate, il numero di richiedenti soggetti a verifiche 

della rilevanza delle loro attività agricole poteva variare notevolmente: in alcuni casi, la 

maggior parte dei richiedenti di uno Stato membro o di una regione erano al di sotto dei 

massimali, e nella maggior parte dei casi gli Stati membri avevano deciso di non estendere 

l’“elenco negativo”. I richiedenti inclusi nell’“elenco negativo” e che oltrepassavano la soglia 

massima potevano fornire prova: i) che i pagamenti diretti da loro percepiti ammontavano 

almeno al 5 % del loro reddito non-agricolo nell’anno fiscale più recente; oppure ii) che il 

loro principale oggetto imprenditoriale/sociale era l’agricoltura; oppure iii) che le loro 

attività agricole non erano marginali. Per l’ultima opzione, ancora una volta gli Stati membri 

disponevano di molta libertà nella definizione dei criteri. Alcuni Stati membri hanno 

utilizzato criteri quali il reddito non agricolo in percentuale del reddito complessivo; la 

Germania e il Regno Unito (ad eccezione della Scozia) hanno accettato come “agricoltori in 

attività” anche i richiedenti che dichiaravano di esercitare attività incluse nell’“elenco 

negativo”, purché il numero di ettari ammissibili superasse una soglia prossima alla media 

nazionale o regionale. Ciò poteva dar luogo a situazioni in cui i richiedenti esercitanti attività 

menzionate nell’“elenco negativo” venivano esclusi se possedevano terreni in quantità 

inferiore a detta soglia, mentre i richiedenti che disponevano di più ettari della soglia 

potevano essere ammessi, a prescindere dal fatto che le loro attività fossero marginali o 

meno.  

55. Infine, nella maggior parte degli Stati membri visitati le autorità hanno escluso solo 

pochissimi soggetti, poiché la maggior parte di coloro che ricadevano nell’ambito 

dell’“elenco negativo” soddisfacevano uno dei criteri di riammissione. Ad esempio, in 

Germania le autorità avevano inizialmente svolto una verifica approfondita su circa 

1 000 richiedenti che avevano dichiarato di esercitare attività incluse nell’“elenco negativo”. 

Ciò ha causato un significativo onere amministrativo, ma ha avuto come risultato 

l’esclusione dall’accesso all’RPB di soli 26 richiedenti. 
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… e potrebbe sfociare in un trattamento diverso di richiedenti in situazioni simili 

56. Da ultimo, i criteri adottati dagli Stati membri potevano condurre a trattare 

diversamente richiedenti in situazioni simili, poiché le autorità nazionali interpretavano la 

normativa UE in modo diverso l’una dall’altra o perché non avevano esteso l’“elenco 

negativo” a soggetti che avevano di solito a che fare con la gestione dei terreni ma che 

esercitavano attività agricole marginali o il cui principale oggetto imprenditoriale/sociale non 

consisteva in un’attività agricola (cfr. riquadro 3).  

Riquadro 3 – Esempi di trattamento diverso in situazioni simili 

In Germania, le autorità hanno deciso che i circoli equestri o le scuole di equitazione dovevano 

provare il loro status di agricoltori “in attività” solo se disponevano di strutture sportive permanenti 

quali maneggi per l’addestramento dei cavalli. In Francia, le autorità hanno giudicato che i circoli 

equestri e attività simili ricadono nella categoria dello sport e del tempo libero, e dunque è stato 

verificato lo status di “agricoltore in attività” per tutti i richiedenti identificabili dediti a tali attività. 

Ciò ha portato all’esclusione dai pagamenti diretti di circa 700 richiedenti.  

In Italia, le autorità hanno deciso di includere gli enti pubblici nell’“elenco negativo”, con qualche 

eccezione. Pertanto i comuni e gli enti forestali erano in linea di principio esclusi dall’assegnazione 

dei diritti RPB. La Germania e il Regno Unito (Inghilterra) non hanno esteso l’“elenco negativo” a tali 

enti. Di conseguenza, i comuni e gli enti forestali aventi un ruolo nella manutenzione dei terreni 

pubblici erano in linea di principio ammissibili all’assegnazione dei diritti RPB. 

Dal 2018, gli Stati membri possono decidere di semplificare i criteri o di cessare di 

applicare l’“elenco negativo” 

57. Nell’ambito della revisione delle regole finanziarie applicabili al bilancio generale 

dell’UE, la Commissione ha proposto di consentire agli Stati membri maggiore discrezionalità 

nell’applicare la definizione di “agricoltore in attività”, in modo da rendere il sistema 

notevolmente meno oneroso, o riducendo il numero di criteri a disposizione dei richiedenti 

per dimostrare lo status di “agricoltore in attività”, o cessando di applicare dette 
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disposizioni50. Quest’ultima proposta era giustificata dal timore che le difficoltà ed i costi 

amministrativi dell’attuazione delle clausola dell’“agricoltore in attività” fossero superiori al 

beneficio ottenuto con l’esclusione dai regimi di sostegno diretto di un numero molto 

limitato di beneficiari non in attività. Nell’ottobre 2017, il Consiglio e il Parlamento hanno 

deciso di comune accordo che, a partire dal 2018, gli Stati membri possono decidere se 

ridurre i criteri con cui i richiedenti possono dimostrare il proprio status di “agricoltore in 

attività”, il che lascia ai richiedenti meno opzioni per essere riammessi, oppure cessare 

l’applicazione dell’“elenco negativo”51.  

Le nuove norme hanno esteso le categorie di terreni per le quali può essere corrisposto 

l’aiuto… 

58. Gli agricoltori potevano ricevere diritti RPB ed il pagamento dell’aiuto RPB e di altri aiuti 

diretti basati sulla superficie solo se disponevano di terreni agricoli ammissibili. Gli Stati 

membri potevano inoltre estendere l’ammissibilità al “prato permanente” in cui l’erba e le 

altre piante erbacee da foraggio non erano predominanti. In pratica, ciò concerneva aree di 

brughiera ed aree boscose in regioni in cui l’uso di tali terreni rientrava nell’ambito delle 

                                                           

50 Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole 
finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione e che modifica il regolamento (CE) 
n. 2012/2002, i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) 
n. 1304/2013, (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013, (UE) n. 1307/2013, (UE) n. 1308/2013, 
(UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014, (UE) n. 652/2014 del 
Parlamento europeo e del Consiglio e la decisione n. 541/2014/UE del Parlamento europeo e 
del Consiglio (proposta omnibus). 

51 Regolamento (UE) 2017/2393 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2017, 
che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del 
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), (UE) n. 1306/2013 sul finanziamento, 
sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, (UE) n. 1307/2013 recante 
norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell’ambito dei regimi di sostegno previsti dalla 
politica agricola comune, (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei 
prodotti agricoli e (UE) n. 652/2014 che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative 
alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al 
materiale riproduttivo vegetale (GU L 350 del 29.12.2017, pag. 15). La modifica non incide sulle 
norme per le attività minime su terreni mantenuti naturalmente in uno stato idoneo al pascolo o 
alla coltivazione. 
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pratiche locali tradizionali52. Nell’ambito del precedente RPU, l’ammissibilità di tali terreni al 

sostegno non era stata sufficientemente chiara53.  

… ed hanno consentito agli Stati membri di adottare misure per ridurre il rischio di 

domande speculative… 

59.  In passato, la Corte ha rilevato che, nell’ambito dell’RPU, gli investitori potevano 

acquisire diritti all’aiuto di elevato valore e dichiararli assieme a terreni di modesto valore 

che richiedevano solo minimi lavori di mantenimento o nessun lavoro54. Ciò ha avuto come 

conseguenza che il sostegno dell’UE è stato corrisposto a soggetti non esercitanti attività 

agricole. Come riscontrato dalla Corte, alcuni Stati membri hanno preso misure, nell’ambito 

dell’RPB, per rimediare in parte a detta situazione, o per ridurre il rischio di domande 

speculative (cfr. riquadro 4). 

Riquadro 4 – Efficace mitigazione degli effetti collaterali del disaccoppiamento del sostegno diretto 

Nel Regno Unito (Scozia) le autorità hanno deciso di applicare la regionalizzazione dell’RPB per 

migliorare l’indirizzamento del sostegno ad agricoltori in zone dal potenziale agricolo più elevato o a 

coloro che utilizzano attivamente i propri terreni. Hanno deciso di definire regioni specifiche che 

includevano i terreni aventi un carattere marginale particolarmente marcato (“pascoli magri”). Negli 

Stati membri che hanno optato per la regionalizzazione dell’RPB, come il Regno Unito (Scozia), i diritti 

all’aiuto possono essere trasferiti o attivati soltanto all’interno della medesima regione. Ciò rende 

impossibile trasferire diritti RPB di valore più alto da altre regioni a questo tipo di terreni. Al 2019, 

tutti i diritti RPB nell’ambito di tali regioni saranno aggiustati ad un valore per ettaro bassissimo, che 

meglio riflette il basso potenziale agricolo di detti terreni. Gli agricoltori che utilizzano attivamente i 

propri terreni a fini produttivi possono beneficiare di un regime di sostegno specifico per gli ovini 

recentemente introdotto, che mira a ridurre il rischio di abbandono dei terreni e di declino della 

                                                           

52 Nell’ottobre 2017, il Consiglio ed il Parlamento hanno convenuto modifiche aggiuntive alle 
norme di ammissibilità dei terreni, consentendo agli Stati membri di estendere ulteriormente la 
definizione di “prato permanente” a terreni che non contengono erba o piante erbacee da 
foraggio. 

53 Cfr. paragrafo 36 della relazione speciale n. 5/2011. 

54 Cfr. paragrafi 66-68 della relazione speciale n. 5/2011. 
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produzione. Sebbene nel 2015 singoli investitori ricevessero ancora notevoli somme di sostegno, 

entro il 2019 il sostegno diverrà, grazie alle misure adottate, più mirato. 

In Spagna, grandi superfici di “prato permanente” non sono state usate per molti anni. Vi era il 

rischio che i richiedenti dichiarassero tali terreni al solo fine di ricevere diritti RPB, sebbene non 

avessero svolto attività agricola su di essi. Le autorità spagnole hanno deciso di assegnare diritti RPB 

in base ai terreni dichiarati nel maggio 2013 (ossia prima che gli agricoltori potessero conoscere la 

riforma della PAC approvata nel dicembre 2013) se tale superficie era inferiore a quella del 2015. 

Inoltre, hanno accettato domande per tale tipo di terreni solo previa attestazione, da parte degli 

agricoltori, del loro effettivo utilizzo per attività agricole e, in casi dubbi, hanno avviato controlli 

in loco. 

… ma hanno anche creato seri problemi di attuazione 

60. Secondo la normativa UE, i terreni sono in generale ammissibili solo se gli agricoltori li 

utilizzano per un’attività agricola55. Ciò contribuisce a scongiurare l’abbandono dei terreni e 

ad impedire il deterioramento degli habitat. La Corte ha riscontrato che la maggior parte 

degli Stati membri aveva definito un’attività annua minima quale il pascolo oppure, in 

alternativa, lo sfalcio, idonea a mantenere il potenziale agricolo dei terreni o a prevenire il 

deterioramento degli habitat. Gli Stati membri potevano altresì decidere le caratteristiche di 

una superficie agricola che, se presenti, qualificavano il terreno come utilizzato per 

un’attività agricola56. Si è rivelato difficile per gli Stati membri che si sono avvalsi di detta 

opzione definire caratteristiche specifiche: la Francia e il Regno Unito (Inghilterra), 

ad esempio, hanno definito caratteristiche generali quali “non coperto da fitta macchia” 

(Inghilterra) oppure “senza predominanza di piante infestanti” (Francia). Ciò potrebbe 

lasciare gli agricoltori nell’incertezza quanto all’ammissibilità dei loro terreni e condurre 

all’assegnazione di diritti RPB a superfici abbandonate. 

61. Inoltre le superfici site in regioni dalle condizioni climatiche particolari o la cui qualità 

del suolo è cattiva potrebbero non richiedere specifiche attività periodiche per mantenere il 

                                                           

55 Articolo 32, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1307/2013. 

56 Articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 639/2014. 



 45 

 

loro potenziale agricolo. Le nuove norme disponevano che tali superfici “mantenute 

naturalmente in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione” erano ammissibili solo se gli 

agricoltori svolgevano su di esse una certa attività agricola minima57. 

62. Gli Stati membri erano liberi di decidere se avevano o no superfici “mantenute 

naturalmente in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione”. Ad esempio, la Francia e 

l’Italia avevano definito superfici in regioni montane al di sopra di una data altitudine sulle 

quali era richiesto il pascolo o lo sfalcio periodico come attività agricola minima. Tuttavia, nel 

Regno Unito (Scozia) le autorità ritenevano che, secondo la normativa UE vigente, tale 

attività minima non dovesse necessariamente essere un’attività agricola né essere relativa 

alla gestione dei terreni (cfr. riquadro 5).  

Riquadro 5 – Attività minime su terreni mantenuti naturalmente in uno stato idoneo al pascolo o 

alla coltivazione 

Il Regno Unito (Scozia) ha definito il “prato permanente” magro (“pascolo magro”) come “terreno 

naturalmente mantenuto in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione”. Tali superfici erano 

ammissibili solo se gli agricoltori le utilizzavano per la produzione agricola o, in alternativa, se 

svolgevano una valutazione ambientale del terreno in ciascun anno solare. Quest’ultima 

comprendeva una mappa e una descrizione dell’ambiente dell’azienda, indagini su uccelli nidificanti, 

mammiferi, farfalle e benessere delle piante, nonché un monitoraggio degli habitat. Nel 2015, dette 

valutazioni erano disponibili per circa 190 000 ettari.  

                                                           

57 Articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punto iii), del regolamento (UE) n. 1307/2013. 
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Foto 1 – Terreno mantenuto naturalmente in uno stato idoneo al pascolo e soggetto a valutazione 

ambientale  

 

Fonte: Corte dei conti europea. 

La valutazione comportava ingenti costi per i beneficiari, ma forniva preziosi dati ambientali. 

Tuttavia, il loro nesso con l’obiettivo del sostegno al reddito degli agricoltori era debole.  

63. Le nuove norme consentivano inoltre agli Stati membri di assegnare diritti RPB a 

superfici agricole nelle quali non erano predominanti l’erba o altre piante erbacee da 

foraggio. Si poteva trattare di pascoli boscosi o di brughiera pascolabile, a condizione che gli 

agricoltori utilizzassero tradizionalmente tali terreni per il pascolo. Solitamente, il pascolo è 

l’unica attività in grado di mantenere tali terreni in buone condizioni, distinguerli da terreni 

non-agricoli ed evitare che vengano danneggiati o abbandonati58. Tuttavia, far dipendere il 

sostegno dal possesso di animali non sarebbe in linea con la natura disaccoppiata dell’RPB. 

Pertanto, gli Stati membri hanno dovuto far fronte alla difficoltà di concepire norme che 

assicurassero un sufficiente mantenimento dei terreni. 

                                                           

58 Tali superfici sono vaste nel Regno Unito (Scozia), in Spagna, Italia e Grecia, ma anche in altri 
Stati membri non oggetto dell’audit della Corte. 
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La riforma della PAC del 2013 ha rappresentato un passo in avanti verso una distribuzione 

maggiormente uniforme del sostegno per ettaro, e resta difficile stabilire l’efficienza del 

sostegno RPB al reddito degli agricoltori 

Nella sua concezione, la riforma della politica agricola comune del 2013 doveva condurre a 

un sostegno per ettaro maggiormente uniforme… 

64. Nell’ambito della riforma della PAC del 2013, gli agricoltori ricevevano un sostegno al 

reddito per lo più in base al rispettivo livello di sostegno diretto negli anni 2000-2002. 

Sebbene la riforma della PAC del 2003 consentisse già agli Stati membri di ridurre queste 

componenti storiche nei valori dei diritti all’aiuto RPU o di approssimarle ad un importo per 

ettaro uniforme, solo pochi Stati membri hanno scelto di farlo59. 

65. La riforma della PAC del 2013 ha rappresentato un passo in avanti verso livelli di 

sostegno per ettaro più equi. Ai sensi della riforma, “come regola generale, tutti i diritti 

all’aiuto attivati nel 2019 in uno Stato membro o in una regione dovrebbero avere un valore 

unitario uniforme”60. Per evitare conseguenze finanziarie destabilizzanti per gli agricoltori, gli 

Stati membri potevano, in deroga, tener conto di fattori storici nel calcolare il valore dei 

diritti all’aiuto spettanti agli agricoltori nel 2019. Al 2019, sei dei 18 Stati membri che 

applicano il regime pagheranno un valore per ettaro uniforme nell’ambito delle rispettive 

regioni, ed entro il 2020 lo farà anche un settimo Stato (cfr. grafico 7)61. 

                                                           

59 Paragrafi 46, 55 e 58 della relazione speciale n. 5/2011. 

60 Considerando 23 del preambolo al regolamento (UE) n. 1307/2013. 

61 Germania, Malta, Paesi Bassi, Austria, Svezia (2020), Finlandia e Regno Unito (ad eccezione 
dell’Irlanda del Nord).  



 48 

 

Grafico 7 – Attuazione dell’RPB da parte degli Stati membri 

 

Fonte: Corte dei conti europea. 

… ma la maggioranza degli Stati membri ha scelto l’opzione della convergenza parziale… 

66. Il passaggio verso un modello RPB a tasso forfettario potrebbe comportare una 

significativa ridistribuzione del sostegno tra agricoltori e tra settori agricoli, incidendo così 

significativamente sulla situazione reddituale dei singoli agricoltori.  

67. In questo contesto, undici Stati membri hanno optato per un modello di convergenza 

parziale. Questo modello garantisce che, entro il 2019, tutti i diritti RPB avranno un valore 

unitario pari ad almeno il 60 % della media nazionale o regionale. La Francia (continentale) 

ha scelto un modello più ambizioso, nell’ambito del quale, al 2019, tutti gli agricoltori 

avranno diritto al 70 % del valore unitario medio nazionale per ettaro, al fine di facilitare un 

successivo aggiustamento verso un sostegno per ettaro uniforme. La maggioranza di questi 

undici Stati membri ha deciso di limitare ad un massimo del 30 % la riduzione del valore dei 

diritti di quegli agricoltori che erano al di sopra della media 2019, come consentito dalla 

normativa UE. 

68. La Corte ha rilevato che non soltanto la scelta del modello RPB, ma anche i criteri per 

l’assegnazione regionale dei massimali di bilancio disponibili potrebbero avere un effetto 

Tasso forfettario nel 2015

Piena convergenza verso un tasso 
forfettario al 2019

Piena convergenza verso un tasso 
forfettario al 2020

Parziale convergenza al 2019

Regime di pagamento unico per 
superficie
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significativo sul livello di ridistribuzione e che gli agricoltori potrebbero conservare livelli di 

sostegno particolarmente elevati risultanti dalla passata produzione (cfr. riquadro 6).  

Riquadro 6 – Effetti della ridistribuzione a seconda del modello RPB applicato 

Il modello RPB spagnolo è basato sul potenziale agricolo regionale e tiene conto di fattori quali il tipo 

di terreno o di coltura nel 2013. La definizione di 50 regioni ha comportato 50 diversi valori-obiettivo 

unitari al 2019, da circa 60 euro a 1 430 euro. Gli importi ridistribuiti agli agricoltori nell’ambito della 

convergenza tra il 2015 e il 2019 rappresentano solo il 5,9 % del massimale spagnolo per l’RPB. 

L’Italia non aveva fatto questa scelta, decidendo invece di definire solo una regione con un valore-

obiettivo per ettaro al 2019 di circa 217 euro. La ridistribuzione del sostegno, dal 2015 al 2019, tra 

agricoltori e tra regioni rappresenterà il 10,7 % del massimale annuo totale per l’RPB62. 

69. La fissazione di massimali nazionali sulla base di livelli storici di sostegno e la varietà 

delle scelte operate dagli Stati membri per l’assegnazione del massimale nazionale per i 

pagamenti diretti ai regimi disponibili comporta variazioni significative nei livelli medi di 

sostegno RPB (cfr. tabella 1). 

                                                           

62 Prima della riforma della PAC del 2013, Spagna e Italia erano sostanzialmente comparabili per quel che 
concerne la distribuzione di aiuti diretti. 
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Tabella 1 – Valori medi 2015 dei diritti all’aiuto RPB 

 

Fonte: Corte dei conti europea. 

Inoltre, per agricoltori in situazioni comparabili, vi è il rischio che livelli di sostegno significativamente 

diversi possano incidere negativamente sulle condizioni della concorrenza ed interferiscano con 

l’applicabilità uniforme della PAC. 

… e resta difficile stabilire l’efficienza del sostegno RPB al reddito degli agricoltori 

70. La riforma della PAC del 2013 garantisce che, entro il 2019, gli agricoltori riceveranno un 

sostegno minimo per ettaro. Un importo standard di sostegno per ettaro non tiene conto, 

per definizione, delle specifiche condizioni dell’impresa, quali il costo dell’attività agricola, il 

reddito generato, la redditività dell’impresa o il bisogno del sostegno UE al reddito. Poiché 

Regione
Regioni in cui si 

applica l’RPB
Valore medio 2015 di 
un diritto RPB (euro)1)

RPB in percentuale 
dei pagamenti 
diretti dell’UE 

Fiandre 1 235 59 %
Vallonia 1 122 32 %

1 201 62 %

132) 155-192 60 %
1 183 68 %
3 258 / 314 / 386 63 %

50 60-1 430 58 %
2 1353) / 144 47 %
1 79 61 %
1 229 60 %
1 185 68 %
1 76 13 %
1 289 67 %
1 200 68 %
1 99 49 %
1 165 54 %
2 110 / 126 51 %
1 127 55 %

Inghilterra 3 45 / 170 / 172 68 %
Irlanda del Nord 1 235 68 %

Scozia 3  143) / 513) / 1413) 60 %
Galles 1 121 58 %

1)

2) Una regione entro i l  2019
3) Valori provvisori

Paesi Bassi 

Negli Stati membri che non applicano un tasso forfettario per ettaro, singoli  valori possono 
deviare in modo significativo dai valori della tabella

Stato membro

Regno Unito

Austria
Portogallo 
Slovenia 
Finlandia 
Svezia 

Belgio

Danimarca
Germania
Irlanda 
Grecia
Spagna
Francia 
Croazia 
Italia 
Lussemburgo
Malta 
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l’importo complessivo del sostegno pagato ad un’azienda è proporzionale al numero di ettari 

oggetto di attività agricola, l’RPB favorisce tendenzialmente le aziende di maggiori 

dimensioni, che possono realizzare economie di scala, piuttosto che le aziende più piccole63. 

Per alcune aziende estensive di grandi dimensioni o gestori di terreni con un livello di 

sostegno storicamente basso potrebbero verificarsi notevoli aumenti del sostegno UE al 

reddito, senza che ciò sia legato ad una modifica del modo in cui sono esercitate le rispettive 

attività agricole, ad una modifica dei costi sostenuti o ad un cambiamento nel mercato 

(cfr. riquadro 7).  

Riquadro 7 – Esempi di ridistribuzione, come risultato della riforma del 2013, senza modifiche nel 

modello di attività agricola64 

In Italia, gli auditor della Corte hanno individuato un allevatore di ovini e bovini con circa 270 ettari di 

terreni ammissibili, per lo più pascoli magri pubblici. Prima del 2015, l’agricoltore aveva ricevuto circa 

5 000 euro di sostegno diretto annuo. Con l’introduzione dell’RPB, l’agricoltore ha ricevuto diritti RPB 

il cui valore è aumentato fino a circa 61 000 euro.  

Nel Regno Unito (Scozia) gli auditor della Corte hanno individuato un agricoltore che possedeva 

parecchie migliaia di ettari di “prato permanente” magro. L’agricoltore non si era mai occupato di 

produzione agricola, ma prima della riforma aveva comprato diritti all’aiuto da altri agricoltori e 

beneficiato così di circa 27 000 euro di aiuto RPU. Con l’introduzione dell’RPB, ha ricevuto diritti RPB 

                                                           

63 Al livello dei pagamenti, gli Stati membri potrebbero attenuare questi effetti applicando una 
riduzione agli importi oltrepassanti i 150 000 euro per agricoltore, oppure concedendo un 
pagamento ridistributivo per ettaro a tutti gli agricoltori per un dato numero di ettari non 
superiore a 30, oppure non superiore alla dimensione media dell’azienda agricola. La 
maggioranza degli Stati membri applica una riduzione del 5 %.  

64 L’effettivo livello di sostegno corrisposto a detti agricoltori deve essere aumentato aggiungendo 
il pagamento per l’inverdimento, che nel 2015 corrispondeva al 50,2 % del valore dei diritti RPB 
in Italia. Nel Regno Unito (Scozia), in quell’anno il pagamento legato all’inverdimento è 
ammontato ad una somma compresa tra 83 e 4 euro per ettaro, a seconda della regione nella 
quale erano ubicate le parcelle, ed in Germania (Bassa Sassonia) a 87 euro. In Italia e Scozia gli 
agricoltori che allevavano bovini o ovini potevano, a determinate condizioni, beneficiare del 
sostegno accoppiato che è pagato per animale; gli agricoltori in Germania potevano beneficiare 
di un pagamento ridistributivo di 50 euro per i primi 30 ettari e di altri 30 euro per una 
superficie fino a 46 ettari. 
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di un valore totale di oltre 34 000 euro. A causa della convergenza, il loro valore salirà fino a 

raggiungere circa 130 000 euro al 2019.  

In Germania (Bassa Sassonia) le autorità hanno esteso l’ammissibilità dei terreni alle brughiere. Di 

conseguenza, ad un allevatore di ovini con parecchie centinaia di ettari di tale tipo di terreno sono 

stati assegnati diritti RPB aggiuntivi per 65 000 euro. 

71. La Corte non ha potuto ancora determinare i pieni effetti della riforma della PAC del 

2013 sul reddito degli agricoltori e sulla redditività delle loro aziende. Tuttavia, già in 

precedenti relazioni ha osservato che un sistema esclusivamente basato sulle superfici ha 

portato ad un aumento del prezzo di vendita e del canone di affitto dei terreni agricoli, 

nonché all’apparizione di nuove categorie di richiedenti l’aiuto65. Data l’impostazione 

dell’RPB e di altri pagamenti di sostegno basati sulla superficie, la Commissione si attende 

che la riforma della PAC del 2013 verrà affiancata da un ulteriore incremento della 

capitalizzazione del sostegno disaccoppiato nei valori dei terreni66. In altre parole, una 

importante percentuale dell’aiuto RPB va a beneficio dei proprietari dei terreni agricoli.  

72. L’aiuto RPB costituisce una significativa fonte di reddito per molti agricoltori, ma ha dei 

limiti intrinseci. Viene corrisposto a prescindere dal fatto che un agricoltore abbia un reddito 

basso o alto e che sia bisognoso o meno di sostegno pubblico, e senza riguardo al tipo di 

utilizzo del terreno e ai costi ad esso associati. Si sa troppo poco dei redditi non-agricoli degli 

agricoltori per valutare se l’aiuto fornito sia adeguato67. Solo qualche Stato membro ha 

deciso di assegnare diritti RPB sulla base di caratteristiche agronomiche o socioeconomiche 

                                                           

65 Cfr. paragrafi 27-31 e 53 della relazione speciale n. 5/2011. 

66 Cfr. https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/impact-2013-cap-reform-decoupled-payments-
capitalization-land-values. 

67 In un altro audit, la Corte ha osservato che la quantità e la qualità dei dati statistici utilizzati per 
analizzare i redditi degli agricoltori presentavano notevoli limiti. Cfr. paragrafi 27, 47, 50 e 77 
della relazione speciale n. 1/2016 della Corte intitolata “Il sistema della Commissione per 
misurare la performance in relazione ai redditi degli agricoltori è ben strutturato e basato su 
dati validi?”. 
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delle regioni, differenziando di conseguenza il sostegno tra dette regioni68, o di escludere 

dall’assegnazione zone nelle quali riteneva che gli agricoltori non avessero in genere 

particolare bisogno dell’aiuto RPB69.  

73. L’obiettivo del Trattato di assicurare un tenore di vita equo agli agricoltori, nonché 

l’obiettivo generale della PAC di ottenere una produzione di alimenti redditizia che sia 

direttamente collegata all’RPB non sono stati definiti in modo chiaro né tradotti in valori-

obiettivo misurabili; non vi è alcun valore di partenza rispetto al quale poter misurare 

l’efficacia e l’efficienza dell’aiuto in termini di incremento del reddito degli agricoltori. Non si 

sa neanche quale distribuzione del sostegno tra la popolazione degli agricoltori sia la più 

efficace ed efficiente per assicurare una produzione alimentare redditizia in tutta l’UE ed un 

equo tenore di vita degli agricoltori. Rimane pertanto difficile valutare il grado di riuscita 

dell’aiuto RPB nel raggiungere il proprio obiettivo principale; così come resta difficile 

stabilire se questo avrebbe potuto essere ottenuto da altre distribuzioni dell’aiuto 

comportanti minori costi di bilancio70.  

CONCLUSIONI E RACCOMANDAZIONI 

74. Il principale quesito di audit cui la relazione della Corte intendeva rispondere era se la 

Commissione e gli Stati membri avessero istituito e avviato l’RPB in modo appropriato. La 

Corte conclude che detto regime è sulla buona strada dal punto di vista operativo, ma sta 

avendo un impatto modesto su semplificazione, indirizzamento e convergenza dei livelli di 

aiuto. 

75. L’introduzione dell’RPB ha richiesto notevoli sforzi da parte delle autorità nazionali, 

poiché queste ultime hanno dovuto determinare ed assegnare diritti RPB a circa 

quattro milioni di agricoltori. Nel complesso, la maggior parte degli Stati membri ha 

                                                           

68 Grecia, Spagna, Francia (Corsica) e Regno Unito (ad eccezione dell’Irlanda del Nord). L’Austria si 
è avvalsa di un’opzione specifica che consentiva l’assegnazione di un numero più basso di 
diritti RPB alle zone montane. 

69 Ad esempio la Francia, per parcelle piantate a vigneto. 

70 Cfr. paragrafo 81 della relazione speciale n. 1/2016.  
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affrontato con successo tali sfide. Gli Stati hanno in larga misura mitigato il rischio di calcolo 

erroneo ed i pagamenti dell’aiuto non sono stati inficiati da un livello di errore rilevante. 

Tuttavia, nel 2017, in numerosi Stati membri i valori dei diritti RPB erano ancora calcolati 

solo provvisoriamente, sulla base di stime, o inficiati da errori di calcolo, e alcuni organismi 

pagatori visitati hanno avuto particolari difficoltà nei controlli-chiave e nell’individuazione 

delle superfici ammissibili (cfr. paragrafi 26-33). 

Raccomandazione 1 

La Commissione dovrebbe assicurare un’adeguata attuazione dei controlli-chiave da parte degli Stati 

membri e dovrebbe far sì che gli Stati membri correggano i diritti RPB nei casi in cui sul loro valore 

incida significativamente la mancata applicazione delle norme applicabili o l’assenza di informazioni 

aggiornate sull’uso dei terreni. 

Data-obiettivo di attuazione: 2018 

76. Nel complesso, la Commissione ha ben esercitato la supervisione dell’attuazione 

dell’RPB, ma ciò non ha potuto sempre garantire un’interpretazione uniforme delle 

complesse norme di calcolo. Inoltre, alcuni Stati membri non hanno debitamente fornito 

informazioni cruciali, il che ha reso più difficile il monitoraggio del regime di aiuto da parte 

della Commissione (cfr. paragrafi 34 e 35). 

77. Nel complesso, gli audit espletati dalla Commissione hanno prodotto buoni risultati, ma 

la Commissione avrebbe potuto chiedere di più agli organismi di certificazione per quanto 

attiene alle verifiche dei controlli-chiave sull’assegnazione dei diritti RPB, ed all’esattezza del 

calcolo annuo di questi ultimi (cfr. paragrafi 36-41). 
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Raccomandazione 2 

La Commissione dovrebbe: 

a) analizzare e fare il punto sull’efficacia dei sistemi a sua disposizione per disseminare le 

informazioni agli Stati membri, al fine di giungere a un’interpretazione e un’applicazione del 

quadro normativo disciplinante l’RPB il più possibile uniformi;  

b) valutare opzioni per future norme legislative che le consentano di far rispettare l’obbligo, 

gravante sugli Stati membri, di trasmettere informazioni cruciali sull’attuazione dei regimi di 

sostegno diretto; 

c) chiarire i rispettivi ruoli della Commissione e degli organismi di certificazione nella verifica 

dell’esistenza di controlli-chiave efficaci e del calcolo centralizzato dei diritti RPB. 

Data-obiettivo di attuazione: 2018 

78. La complessità delle norme per il calcolo dei diritti all’aiuto RPB e la gamma di opzioni 

ed eccezioni scelte da alcuni Stati Membri per l’ammissibilità dei terreni e la definizione delle 

regioni hanno accresciuto l’onere gravante sulle amministrazioni nazionali. Ciò non ha 

contribuito al raggiungimento dell’obiettivo generale della semplificazione (cfr. paragrafi 42-

46). 

79. Se gli Stati membri non si sono avvalsi di un’opzione fornita dalla normativa UE, gli 

agricoltori che avevano significativamente ridotto le superfici coltivate tra il 2014 e il 2015 

hanno potuto realizzare guadagni insperati (cfr. paragrafi 47 e 48). 

80. Le nuove norme miravano ad indirizzare meglio il sostegno RPB ad agricoltori attivi. 

Alcuni Stati membri hanno ottenuto buoni risultati, ma l’attuazione delle norme relative 

all’“agricoltore in attività” è stata solo in parte efficace, ha causato un notevole onere 

amministrativo e potrebbe comportare un trattamento diverso di richiedenti simili, senza 

realizzare i risultati attesi. Di conseguenza, il Consiglio e il Parlamento hanno deciso di 

comune accordo che, a partire dal 2018, gli Stati membri possono decidere se ridurre i criteri 

con cui i richiedenti possono dimostrare il proprio status di “agricoltore in attività”, oppure 

cessare l’utilizzo dell’“elenco negativo” (cfr. paragrafi 49-57). 



 56 

 

81.  La riforma della PAC del 2013 ha esteso le categorie di terreni per le quali è pagabile 

l’aiuto, ed ha consentito agli Stati membri di adottare misure per ridurre il rischio di 

domande speculative. Nel cercare di indirizzare meglio il sostegno verso i terreni agricoli, 

però, la riforma ha creato problemi attuativi di difficile risoluzione (cfr. paragrafi 58-63). 

82. La riforma della PAC del 2013 ha rappresentato un passo in avanti verso livelli di 

sostegno per ettaro più equi. Ai sensi della riforma, come regola generale, tutti i diritti 

all’aiuto attivati nel 2019 in uno Stato membro o in una regione dovrebbero avere un valore 

unitario uniforme. Agli Stati membri è stato concesso, in deroga, di tener conto di fattori 

storici nel calcolare il valore dei diritti all’aiuto spettanti agli agricoltori nel 2019, un’opzione 

nota come “convergenza parziale”. Sei dei 18 Stati membri che applicano il regime 

pagheranno, entro il 201971, un valore per ettaro uniforme nell’intero proprio territorio o 

nella maggior parte di esso, ed entro il 2020 lo farà anche un settimo Stato membro. I 

rimanenti undici Stati membri hanno optato per la convergenza parziale. Le scelte operate 

dagli Stati membri hanno avuto un impatto significativo sul grado di redistribuzione del 

sostegno ed in alcuni casi gli agricoltori hanno potuto continuare a beneficiare di livelli di 

sostegno particolarmente alti risultanti dai precedenti livelli di sovvenzione 

(cfr. paragrafi 64-69). 

83. L’assegnazione dei diritti RPB nel 2015 è stata, in generale, proporzionale alle superfici 

coltivate in quell’anno. La convergenza verso tassi per ettaro più uniformi ha avuto un 

impatto considerevole sulla distribuzione del sostegno tra agricoltori. Come regime 

sostanzialmente basato sulle superfici, l’RPB tende a favorire le aziende agricole più grandi. 

Data l’impostazione dell’RPB e di altri pagamenti di sostegno basati sulla superficie, la 

Commissione si attende che la riforma della PAC del 2013 verrà affiancata da un ulteriore 

incremento della capitalizzazione del sostegno disaccoppiato nei valori dei terreni, che va a 

beneficio dei proprietari di terreni agricoli (cfr. paragrafi 70 e 71).  

84. L’aiuto RPB costituisce una significativa fonte di reddito per molti agricoltori, ma ha dei 

limiti intrinseci. Non tiene conto delle condizioni di mercato, dell’uso dei terreni agricoli o 

                                                           

71 La Francia ha deciso di introdurre un sistema a tasso forfettario solo per la regione della Corsica, 
che rappresenta appena lo 0,6 % del massimale francese per l’RPB.  
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delle specifiche circostanze dell’azienda, e non è basato su un’analisi della situazione 

reddituale complessiva degli agricoltori (cfr. paragrafo 72).  

85. L’obiettivo del Trattato di assicurare un tenore di vita equo agli agricoltori, nonché gli 

obiettivi generali della PAC di ottenere una produzione di alimenti redditizia e sostenere i 

redditi degli agricoltori, non sono stati ancora tradotti in valori-obiettivo misurabili e non vi è 

alcun valore di partenza rispetto al quale comparare i risultati ottenuti. In uno scenario 

futuro di dotazioni finanziarie ridotte, ciò rende difficile misurare la performance del 

sostegno e stabilire se gli obiettivi possano esser raggiunti con altre modalità di distribuzione 

del sostegno e a minori costi di bilancio (cfr. paragrafo 73). 

Raccomandazione 3 

Prima di presentare una proposta per la futura impostazione della PAC, la Commissione dovrebbe 

valutare la posizione reddituale di tutti i gruppi di agricoltori ed analizzare il rispettivo bisogno di 

sostegno al reddito, tenendo conto dell’attuale distribuzione dell’aiuto UE e nazionale, del potenziale 

agricolo dei terreni, delle differenze tra superfici principalmente dedite alla produzione o al 

mantenimento agricoli, dei costi e della redditività dell’attività agricola, del reddito da produzione di 

alimenti e da altra produzione agricola, nonché di quello da fonti non agricole, dei fattori di efficienza 

e competitività delle aziende agricole e del valore dei beni pubblici che gli agricoltori forniscono. 

La Commissione dovrebbe, sin dall’inizio, collegare le misure proposte a obiettivi operativi e valori di 

partenza appropriati, rispetto ai quali sia possibile misurare la performance del sostegno. 

Data-obiettivo di attuazione: 2019 

La presente relazione speciale è stata adottata dalla Sezione I, presieduta da Phil WYNN 
OWEN, Membro della Corte, a Lussemburgo, nella riunione del 7 febbraio 2018. 
 
 Per la Corte dei conti europea 
 
 

 Klaus-Heiner LEHNE 
 Presidente 
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ALLEGATO I 

Massimali di bilancio per il regime di pagamento di base (2015-2020)72 

(milioni di euro) 
Stato 

membro 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Belgio  231,51 225,60 222,20 214,40 211,28 225,12 
Danimarca 565,12 564,77 553,02 546,80 539,58 581,97 
Germania 3 063,11 3 042,98 3 022,78 3 005,47 2 988,16 3 128,96 
Irlanda 828,31 828,43 826,18 825,89 825,61 825,61 
Grecia 1 205,70 1 182,88 1 129,25 1 103,65 1 091,17 1 156,27 
Spagna 2 809,79 2 816,11 2 826,61 2 835,99 2 845,37 2 845,37 
Francia 3 577,32 3 199,09 3 185,17 2 280,46 2 272,64 2 528,64 
Croazia 79,65 87,94 108,75 126,00 143,25 138,04 
Italia 2 345,13 2 314,33 2 245,53 2 217,39 2 189,26 2 189,26 
Lussemburgo 22,86 22,82 22,78 22,76 22,74 22,74 
Malta 0,65 0,65 0,65 0,64 0,65 0,26 
Paesi Bassi 521,77 513,03 504,28 475,19 466,96 509,89 
Austria 471,28 470,85 470,39 470,38 470,38 470,38 
Portogallo 279,10 284,81 274,19 273,50 279,56 279,56 
Slovenia 74,80 73,58 73,62 71,58 71,12 71,12 
Finlandia 267,42 269,56 262,27 262,55 262,84 262,84 
Svezia 383,29 401,64 401,86 402,46 403,06 403,06 
Regno Unito 2 100,80 2 091,38 2 112,70 2 102,72 2 092,65 2 346,80 

                                                           

72 Gli Stati membri possono decidere di modificare la propria iniziale decisione sull’assegnazione 
del rispettivo massimale nazionale per i pagamenti diretti (allegato II del regolamento (UE) 
n. 1307/2013). In tal caso, vi sarà un aggiustamento anche del massimale di bilancio annuo per 
l’RPB. 
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ALLEGATO II 

Modelli di attuazione del regime di pagamento di base 

 

Regione
Applicazione a 

livello regionale Modello RPB
Mantenimento 

dei diritti 
all’aiuto RPU

Numero di 
beneficiari

Dimensione 
minima 

dell’azienda

Livello minimo 
della media al 2019

per ettaro

Diminuzione 
massima

dei valori del diritto 
all’aiuto al 2019

Importo di riferimento RPU
Integrazione di 

pagamenti diretti 
diversi dall’RPU

Superfici per il calcolo del 
numero di diritti all’aiuto

Clausola del 
guadagno 
insperato

Fiandre no no 22 275 2 ettari no 2015 o 2013 se inferiore no

Vallonia no no 13 666 1 ettaro no 2015 no

no Convergenza 
parziale 

sì 40 696 2 ettari 60 % no N.d. no 2015 N.d.

13 regioni nel 
2015

1 regione nel 
2019

Tasso forfettario 
nel 2015 no 320 786 1 ettaro N.d. N.d. N.d. N.d. 2015 N.d.

no Convergenza 
parziale 

no 121 355 - 60 % no Valori 2014 dei diritti  
all ’aiuto RPU

sì 2015 o 2013 se inferiore no

3 regioni
Convergenza 

parziale no 684 306 0,4 ettari 60 % 30 %
Valori 2014 dei diritti  

all ’aiuto RPU no

2015, ma nessun 
seminativo adibito a 
coltivazione in serre 

permanenti

sì

50 regioni Convergenza 
parziale 

no 784 938 0,2 ettari 60 % 30 % Pagamenti RPU 2014 sì 2015 o 2013 se inferiore sì

Continentale Convergenza 
parziale 

no 358 5341) - 70 % 30 % Pagamenti RPU 2014 sì 2015, ma nessun vigneto 
(2013)

no

Corsica Tasso forfettario 
nel 2015

no 2 004 - N.d. N.d. N.d. no 2015, ma nessun vigneto 
(2013)

N.d.

no Convergenza 
parziale 

no 72 152 1 ettaro 60% no Pagamenti RPU 2014 sì 2015 sì

no Convergenza 
parziale 

no 982 0021) 0,5 ettari 60 % 30 % Pagamenti RPU 2014 sì 2015 sì

no Convergenza 
parziale 

no 1 830 0,3 ettari 0 no Pagamenti RPU 2014 N.d. 2015 no

no Tasso forfettario 
nel 2015

no 5 178 0,3 ettari N.d. N.d. N.d. N.d. 2015 N.d.

no
Piena 

convergenza al 
2019 

no 47 029 0,3 ettari N.d. N.d. Valori 2014 dei diritti  
all ’aiuto RPU

no

2015, ma nessun 
seminativo adibito a 
coltivazione in serre 

permanenti

no

no
Piena 

convergenza al 
2019 

no 108 054 1,5 ettari N.d. N.d. Pagamenti RPU 2014 sì 2015 sì

no Convergenza 
parziale 

no 158 831 0,5 ettari 60 % 30 % Pagamenti RPU 2014 sì 2015 o 2013 se inferiore sì

no Convergenza 
parziale 

no 55 465 1 ettaro 60 % 30 % Pagamenti RPU 2014 sì 2015 no

2 regioni
Piena 

convergenza al 
2019 

sì 52 024 - 60 % no N.d. no 2015 N.d.

no
Piena 

convergenza al 
2020 

sì 60 543 4 ettari N.d. N.d. N.d. no 2015 N.d.

Inghilterra 3 regioni Tasso forfettario 
nel 2015

sì
87 303

5 ettari N.d. N.d. N.d. N.d. 2015 N.d.

Irlanda del 
Nord

no Convergenza 
parziale 

no 23 327 3 ettari 71,4% no Valori 2014 dei diritti  
all ’aiuto RPU

no 2015 no

Scozia 3 regioni
Piena 

convergenza al 
2019 

no
18 243

3 ettari N.d. N.d.
Valori 2014 dei diritti  

all ’aiuto RPU no 2015 sì

Galles no
Piena 

convergenza al 
2019 

no 15 348 5 ettari N.d. N.d. Valori 2014 dei diritti  
all ’aiuto RPU

no 2015 sì

1) Dati provvisori

Regno Unito

Valori 2014 dei diritti  
all ’aiuto RPU30 %

Germania

Irlanda 

Grecia

Spagna

Francia 

Croazia 

Italia 

Lussemburgo

Malta 

Paesi Bassi 

Convergenza 
parziale 60 %

Slovenia 

Finlandia 

Svezia 

Austria

Portogallo 

Stato membro

Belgio

Danimarca
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ALLEGATO III 

Applicazione del concetto di “agricoltore in attività” 

 

Regione

Soglia di esenzione 
dall’applicazione delle 
disposizioni relative 

all’agricoltore in attività 
(euro)

Ampliamento dell’elenco n

Estensione a tutti i 
richiedenti le cui uniche 

attività agricole siano 
irrilevanti 1)

Soglia basata sulla 
superficie a partire dalla 

quale le attività sono 
ritenute rilevanti (ha)

Terreni mantenuti 
naturalmente in uno 

stato idoneo al 
pascolo o alla 
coltivazione

Fiandre 0 no no sì
Vallonia 350 no no no

- 5 000 no no no
- 5 000 sì no 38 sì
- 5 000 no no 32 no
- 5 000 no sì no
- 1 250 no no no
- 200 no no sì
- 5 000 no no no
- 1 250  2) sì sì sì
- 100 no no no
- 250 sì no no
- 0 sì sì no
- 1 250 no no no
- 5 000 no no no
- 5 000 no no no
- 5 000 no no no
- 5 000 no no 36 no

Inghilterra 5 000 no no 36 no
Irlanda del Nord 5 000 no no 26 no

Scozia 5 000 no no sì
Galles 0 no no 21 sì

1)

2) 5 000 euro in zone montane o svantaggiate
Articolo 9, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1307/2013

Stato membro

Belgio

Danimarca
Germania
Irlanda 
Grecia
Spagna
Francia 
Croazia 
Italia 
Lussemburgo
Malta 
Paesi Bassi 

Regno Unito

Austria
Portogallo 
Slovenia 
Finlandia 
Svezia 
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RISPOSTE DELLA COMMISSIONE ALLA RELAZIONE SPECIALE DELLA CORTE 
DEI CONTI EUROPEA 

“IL REGIME DI PAGAMENTO DI BASE PER GLI AGRICOLTORI: DAL PUNTO DI 
VISTA OPERATIVO È SULLA BUONA STRADA, MA STA AVENDO UN IMPATTO 
MODESTO SU SEMPLIFICAZIONE, INDIRIZZAMENTO E CONVERGENZA DEI 

LIVELLI DI AIUTO” 
SINTESI 
III. Il legislatore dell’Unione europea ha imposto agli Stati membri di assegnare diritti all’aiuto ad 
ettari ammissibili determinati nell’anno della prima assegnazione dei suddetti diritti, vale a dire, ad 
ettari considerati ammissibili a seguito della conclusione dei controlli amministrativi e dei controlli 
in loco. Analogamente, il valore dei diritti all’aiuto doveva essere calcolato solo successivamente alla 
determinazione del loro numero.  
Nel corso degli audit di conformità della Commissione sono state rilevate inesattezze analoghe nei 
valori dei diritti all’aiuto assegnati nel quadro del regime di pagamento di base (in appresso “RPB”). 
Le procedure di conformità sono in corso. Eventuali rischi finanziari per il bilancio dell’Unione 
connessi alle spese RPB saranno coperti mediante rettifiche finanziarie. 
IV. La Commissione ha fornito orientamenti chiari e univoci, disponibili per tutti gli Stati membri sul 
sistema basato sul web del Centro risorse di comunicazione e informazione per amministrazioni, 
imprese e cittadini (Communication and Information Resource Centre for Administrations, 
Businesses and Citizens - in appresso “CIRCABC”)1. Spetta agli Stati membri consultare gli 
orientamenti disponibili. Alcuni Stati membri non hanno fornito tempestivamente talune 
informazioni.  
Sono state condotte delle missioni di audit volte a controllare l’operato degli organismi di 
certificazione sui diritti RPB. Per quanto attiene alla verifica dei diritti, gli orientamenti della 
Commissione non possono essere eccessivamente prescrittivi poiché gli organismi di certificazione 
sono revisori qualificati e, in conformità dei principi di audit riconosciuti a livello internazionale, 
nell’espletamento dell’attività di certificazione essi dovrebbero avvalersi del loro giudizio 
professionale. In alcuni Stati membri, l’organismo di certificazione ha ricalcolato i diritti con 
riferimento a tutte le operazioni soggette a verifica di convalida (vale a dire, per il campione 
selezionato statisticamente). 
V. La procedura di colegislazione ha riconosciuto, in conclusione, varie possibilità di attuazione del 
regime di pagamento di base. Tuttavia, essa prevedeva anche la possibilità, per gli Stati membri, di 
limitare le loro scelte. La Commissione ha l’impressione che gli Stati membri che hanno applicato un 
approccio restrittivo alle opzioni della politica agricola comune (in appresso “PAC”) abbiano dovuto 
sostenere un onere amministrativo inferiore.  
VI. L’elenco negativo non era parte della proposta della Commissione ma è stato introdotto a seguito 
del compromesso politico. Mentre la proposta iniziale della Commissione prevedeva una verifica 
unica su tutti i richiedenti (pagamenti diretti pari almeno al 5% del totale degli introiti non agricoli), 
i colegislatori hanno riconosciuto la facoltà di operare una serie di scelte politiche concernenti 
l’attuazione della disposizione relativa all’agricoltore in attività, permettendo agli Stati membri di 
tener conto delle loro peculiarità nazionali. 
VII. Spesso l’indirizzamento comporta un’attuazione più complessa. Chiaramente, ogni modifica dei 
requisiti giuridici, compresi i criteri di ammissibilità, incide sui sistemi di gestione e di controllo 

                                                      
1 CIRCABC è un servizio basato sul web fornito dalla Commissione europea per condividere i documenti con gli Stati membri.  
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(SIGC). Nel corso dell’attuazione dell’ultima riforma la Commissione ha fornito un ampio sostegno, 
anche ai fini dell’esercizio della prima assegnazione dei diritti all’aiuto. 
IX. I pagamenti diretti sono concessi, in gran parte, per ettaro di superficie ammissibile e sono, quindi, 
fortemente connessi alla superficie agricola dell’azienda. Tuttavia, l’RPB non dovrebbe essere 
valutato come un regime a sé stante. Esso garantisce agli agricoltori di percepire un sostegno minimo 
per ettaro ed è integrato da altri pagamenti che favoriscono una ridistribuzione del sostegno. Infatti, 
l’analisi della Commissione mostra che i pagamenti diretti per ettaro diminuiscono con l’aumentare 
della dimensione dell’azienda agricola e che il sostegno per unità è maggiore per le aziende agricole 
di piccole dimensioni che, in media, registrano un reddito inferiore per lavoratore.  
I valori dei terreni sono ampiamente influenzati da numerosi fattori diversi dal sostegno offerto dalla 
PAC: ad esempio, i prezzi delle materie prime agricole, la pressione urbana, la disciplina nazionale 
del mercato fondiario, le imposte, la durata dei contratti di locazione, ecc. Inoltre, negli Stati membri 
coinvolti nell’RPB in cui i diritti possono essere facilmente negoziati senza i terreni, si assiste a 
un’inferiore capitalizzazione del sostegno al reddito nei prezzi dei terreni.  
X. L’RPB mira a migliorare la condizione reddituale generale degli agricoltori. Il sostegno accordato 
nel quadro di detto regime è collegato alla superficie, scollegato dalla produzione e, nella maggior 
parte degli Stati membri, legato a riferimenti storici. Al fine di evitare oneri amministrativi eccessivi, 
esso non si concentra su specifiche circostanze di ciascuna azienda. Un ulteriore indirizzamento del 
sostegno è compiuto mediante altri regimi, quali il pagamento per i giovani agricoltori, il pagamento 
ridistributivo, il regime per i piccoli agricoltori e il sostegno accoppiato facoltativo.  
La futura valutazione di impatto, che rientra nella proposta del nuovo modello di attuazione della 
PAC, analizzerà la distribuzione e l’indirizzamento attuali del sostegno al reddito in funzione della 
dimensione e della tipologia dell’azienda agricola tenendo conto del reddito generato dalle attività 
agricole. Inoltre, nel valutare in termini generali la pertinenza del sostegno al reddito, si terrà conto 
di altri redditi generati da attività non agricole che si fondano su fattori agricoli (come l’agriturismo). 
A tal proposito, visto che la valutazione di impatto è tuttora in una fase iniziale, non è ancora possibile 
stabilire se essa comprenderà o meno tutti i fattori richiamati in tale osservazione.  
XI. Uno degli obiettivi della PAC stabiliti nel trattato è costituito, di fatto, dall’assicurare un tenore 
di vita equo agli agricoltori. Nella sua comunicazione “Il futuro dell’alimentazione e 
dell’agricoltura”, la Commissione propone un nuovo modello di attuazione della PAC nell’ambito 
del quale l’Unione dovrebbe fissare parametri di base, mentre gli Stati membri dovrebbero assumersi 
una maggiore responsabilità quanto al modo di raggiungere obiettivi e traguardi che dovrebbero 
essere presentati e giustificati in un piano strategico della PAC. La Commissione riconosce 
l’importanza dell’obiettivo perseguito dalla PAC della produzione alimentare redditizia e ha 
assegnato il compito di eseguire una valutazione concernente l’impatto delle misure di detta politica 
sulla “produzione alimentare redditizia”.  
XII. Alcune raccomandazioni sono state accolte, altre respinte. In particolare, sono state accolte le 
raccomandazioni concernenti l’assegnazione e il calcolo dei diritti RPB e quelle riguardanti il ruolo 
degli organismi di certificazione. È stata invece respinta la raccomandazione riguardante i sistemi 
adottati dalla Commissione per diffondere le informazioni tra gli Stati membri. 
XIII. Per quanto attiene alle proposte per il prossimo periodo di programmazione, la Commissione 
accetta in parte la raccomandazione. La comunicazione della Commissione “Il futuro 
dell’alimentazione e dell’agricoltura”2 propone un nuovo modello di attuazione per la PAC. Essa 
mira a conseguire una maggiore sussidiarietà che consenta, nel contesto dei suddetti obiettivi e 
traguardi, di tenere conto più specificamente delle condizioni ed esigenze locali. La valutazione 
d’impatto alla base della proposta della Commissione per la PAC dopo il 2020 terrà conto di tutti gli 
                                                      
2 COM(2017) 713 final. 
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elementi di giudizio disponibili sulle prestazioni di detta politica, compresa un’analisi di alcuni fattori 
proposti, e si servirà di tali informazioni nel vaglio di soluzioni specifiche per il futuro.  
Al fine di non pregiudicare gli esiti della suddetta valutazione di impatto, la Commissione non può 
accettare la raccomandazione di collegare, fin dall’inizio, le misure proposte ad obiettivi operativi e 
valori di partenza appropriati rispetto ai quali, in questa fase, sia possibile misurare la performance 
del sostegno. Tuttavia, in linea con la comunicazione della Commissione sul “futuro 
dell’alimentazione e dell’agricoltura”, si terrà conto delle modalità di valutazione della prestazione 
di qualsiasi tipologia di intervento compreso, se del caso, il sostegno al reddito. 

INTRODUZIONE 
3. In occasione della riforma del 2013, la Commissione ha affrontato le carenze individuate dalla 
Corte dei conti europea ed è stata così introdotta la clausola obbligatoria dell’“agricoltore in attività”. 
In base al regime precedente [disciplinato dal regolamento (CE) n.  73/2009], gli Stati membri 
potevano già escludere, su base volontaria, determinate persone dall’accesso al sostegno diretto. Le 
esclusioni potevano essere previste se le attività agricole costituivano solo una parte insignificante 
delle loro attività economiche globali o se la loro finalità imprenditoriale non era affatto, o era solo 
marginalmente, connessa all’esercizio di un’attività agricola. Solo i Paesi Bassi hanno optato per tale 
possibilità. 
Inoltre, la definizione di terreno ammissibile è stata migliorata al fine di ricomprendere specifici 
requisiti delle superfici mantenute naturalmente. Gli Stati membri sono stati altresì autorizzati a 
redigere l’elenco delle superfici utilizzate prevalentemente per attività non agricole. La definizione 
di agricoltore e di attività agricola riflette la natura disaccoppiata dei pagamenti diretti e la 
corrispondente esigenza di non imporre le attività agricole quali criteri di ammissibilità alla luce delle 
norme della scatola verde dell’Organizzazione mondiale del commercio (OMC). 
Nel corso degli audit di conformità della Commissione riguardanti il regime di pagamento unico (in 
appresso “RPU”) sono stati rilevati errori e carenze analoghi. Il rischio finanziario per il bilancio 
dell’Unione derivante da tali errori e carenze è stato coperto con rettifiche finanziarie applicate sino 
all’adozione di adeguate misure correttive da parte degli Stati membri interessati allo scopo di 
garantire la legittimità e la regolarità delle spese dell’RPU.  
12. Cfr. la risposta della Commissione al paragrafo 13. 
13. Per gli Stati membri che applicano il modello della convergenza parziale, il valore dei diritti 
all’aiuto si fonda su elementi storici con conseguente mantenimento delle differenze storiche nel 
livello di sostegno per ettaro. Tuttavia, tali differenze si ridurranno gradualmente entro l’anno di 
domanda 2019 a seguito del processo di convergenza interna.  

OSSERVAZIONI 
29. Anche nel corso dell’audit di conformità della Commissione condotto in Italia è stato riscontrato 
il superamento del massimale dell’RPB. La procedura di conformità è in corso. Eventuali rischi 
finanziari per il bilancio dell’Unione connessi alle spese RPB saranno coperti mediante rettifiche 
finanziarie. 
a) Nel Regno Unito - Scozia non è stato ancora condotto alcun audit di conformità sul sistema di 
gestione e controllo connesso ai diritti all’aiuto RPB. Qualora, con riferimento ai diritti all’aiuto 
assegnati, dovessero essere riscontrati degli errori, i conseguenti rischi finanziari per il bilancio 
dell’Unione saranno coperti con rettifiche finanziarie sino all’adozione di adeguate misure correttive 
allo scopo di garantire la legittimità e la regolarità delle spese RPB. 
Relativamente ai Paesi Bassi, la Commissione è a conoscenza della conclusione della Corte dei conti 
europea indicante l’errata applicazione delle norme di convergenza interna. La questione sarà presa 
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in considerazione nell’ambito dell’analisi del rischio per la pianificazione dell’audit della 
Commissione.  
b) Anche durante l’audit di conformità della Commissione condotto in Francia e nel Regno Unito - 
Inghilterra è emerso che gli agricoltori non conoscevano il valore definitivo dei loro diritti RPB prima 
di presentare la domanda per l’anno successivo. Le procedure di conformità sono in corso. Eventuali 
rischi finanziari per il bilancio dell’Unione saranno coperti mediante rettifiche finanziarie. 
Per quanto riguarda il Regno Unito-Scozia, cfr. la risposta della Commissione al paragrafo 29, lettera 
a). 
i) Nel corso dell’audit di conformità della Commissione condotto in Francia sono stati rilevati ritardi 
analoghi.  
Tenuto conto delle carenze, il 12 luglio 2016 è stata adottata una decisione di esecuzione della 
Commissione [C(2016) 4287] recante la sospensione dei versamenti mensili alla Francia dal luglio 
2016 al luglio 2017 incluso. La sospensione si collocava sul 3% dei pagamenti diretti di cui è stato 
richiesto il rimborso.  
La procedura di conformità è in corso. Eventuali rischi finanziari per il bilancio dell’Unione saranno 
coperti mediante rettifiche finanziarie sino all’adozione di adeguate misure correttive da parte degli 
Stati membri allo scopo di garantire la legittimità e la regolarità delle spese RPB. 
ii) Nel corso degli audit di conformità della Commissione condotti nel Regno Unito-Inghilterra sono 
state rilevate carenze analoghe nel sistema di gestione e controllo connesso all’RPB. La procedura di 
conformità è in corso. Eventuali rischi finanziari per il bilancio dell’Unione dovuti a tali carenze 
saranno coperti mediante rettifiche finanziarie da applicarsi sino all’adozione di adeguate misure 
correttive allo scopo di garantire la legittimità e la regolarità delle spese RPB.   
Per quanto riguarda il Regno Unito-Scozia, cfr. la risposta della Commissione al paragrafo 29, lettera 
a). 
31. Nel corso degli audit di conformità della Commissione condotti in Italia sono state rilevate 
carenze analoghe nel sistema di gestione e controllo connesso all’RPB. Le procedure di conformità 
sono in corso. Eventuali rischi finanziari per il bilancio dell’Unione dovuti a tali carenze saranno 
coperti mediante rettifiche finanziarie da applicarsi sino all’adozione di adeguate misure correttive 
allo scopo di garantire la legittimità e la regolarità delle spese RPB. 
32. Gli audit di conformità condotti dalla Commissione in Grecia, Francia, Italia e Regno Unito hanno 
portato ad osservazioni analoghe. La procedura di conformità è in corso. Eventuali rischi finanziari 
per il bilancio dell’Unione dovuti a tali errori e carenze saranno coperti mediante rettifiche finanziarie 
da applicarsi sino all’adozione di adeguate misure correttive allo scopo di garantire la legittimità e la 
regolarità delle spese RPB. 
33. L’affidabilità delle informazioni del registro degli animali sarà verificata nel corso di un audit di 
conformità previsto per la prima metà del 2018 in conformità del programma pluriennale di audit per 
il periodo 2017-2020. Eventuali rischi finanziari per il bilancio dell’Unione saranno coperti mediante 
rettifiche finanziarie da applicarsi sino all’adozione di adeguate misure correttive allo scopo di 
garantire la legittimità e la regolarità delle spese RPB. 
34. Gli orientamenti emanati dalla Commissione erano chiari, privi di ambiguità e coerenti. Inoltre, 
in linea di principio, eventuali documenti o risposte interpretativi di interesse generale sono resi 
disponibili a tutti gli Stati membri attraverso il servizio CIRCABC basato sul web. I rappresentanti 
di tutti gli Stati membri che hanno accesso a CIRCABC possono aderire a un sistema di avviso che 
garantisce loro la ricezione di una notifica ogniqualvolta un nuovo documento viene reso disponibile 
in CIRCABC. Spetta agli Stati membri consultare regolarmente CIRCABC al fine di garantire la 
corretta applicazione, da parte loro, della normativa dell’Unione. 
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36. Alcune missioni di audit, in effetti, non sono state condotte come previsto negli anni civili 2016 
e 2017. Servendosi del personale a disposizione, è stata data priorità alla necessaria attività di follow-
up di 13 verifiche documentali avviate nel 2016 che, in aggiunta al sostegno accoppiato facoltativo, 
riguardavano anche questioni concernenti l’RPB, quali la clausola dell’agricoltore in attività, 
l’assegnazione dei diritti all’aiuto dalla riserva nazionale, ecc.  
La Commissione ha riesaminato l’attività svolta dagli organismi di certificazione sulla legittimità e 
la regolarità basandosi su un’analisi del rischio, senza riconoscere, pertanto, particolare priorità al 
lavoro sui diritti RPB, poiché l’attività di detti organismi comprende sia i fondi PAC che tutte le 
misure. Alcune missioni erano state previste appositamente per verificare il lavoro dell’organismo di 
certificazione sui diritti RPB. Ad eccezione dei casi che presentavano particolari rischi associati, per 
le missioni il cui ambito non era costituito dai diritti, la Commissione non ha riesaminato 
specificamente il lavoro compiuto su di essi dall’organismo suddetto. Nel contesto della liquidazione 
finanziaria si è provveduto ad analizzare tutte le questioni concernenti i diritti RPB.  
37. In base alla sua strategia di audit, il lavoro di audit di conformità svolto dalla Commissione si 
basa sul sistema e sul rischio, ossia è incentrato sulla verifica dei controlli chiave che presentano il 
maggior rischio finanziario associato in caso di inosservanza delle norme dell’Unione, ad esempio, 
attraverso la verifica di campioni di operazioni. Vista la tempistica di detti audit di conformità, si è 
ritenuto che i controlli chiave con il maggior rischio finanziario associato fossero quelli connessi alla 
prima assegnazione dei diritti all’aiuto RPB e all’assegnazione di nuovi diritti all’aiuto RPB dalla 
riserva nazionale che costituisce un aspetto importante della gestione di detta riserva. La verifica di 
campioni di operazioni ha anche permesso di controllare importanti elementi generali di calcolo (ad 
esempio, i diversi coefficienti applicati, le medie annue calcolate, ecc.). 
La maggior parte degli audit di conformità riguardanti i diritti all’aiuto RPB sono stati condotti nel 
2016. All’epoca (quando la prima assegnazione dei diritti all’aiuto era stata appena conclusa o era, 
addirittura, ancora in corso e considerando i notevoli ritardi nell’attuazione dell’RPB in taluni Stati 
membri), non si era ritenuto che le procedure di annullamento dei diritti all’aiuto assegnati 
indebitamente integrassero un elevato rischio finanziario. 
39. La verifica sui diritti che gli organismi di certificazione sono chiamati a compiere è duplice ed è 
stabilita negli orientamenti forniti a detti organismi: 
- in primo luogo, essa verte sulle procedure attuate dallo Stato membro per garantire la corretta 
assegnazione dei diritti e il corretto calcolo del loro valore (cfr. sezione 5.2 dell’orientamento 2). I 
principali aspetti procedurali da controllare sono esposti in dettaglio nella sezione 7.2.2 
dell’orientamento 3 poiché l’assegnazione dei diritti dovrebbe essere affrontata da una prospettiva 
procedurale (del sistema). A ciò dovrebbe seguire una verifica della conformità di specifiche 
operazioni. L’orientamento 3 suggerisce 10 operazioni. Ai fini di tale verifica, l’orientamento 2 
suggerisce chiaramente di utilizzare, come parametro di riferimento, l’elenco dei controlli essenziali 
e secondari (cfr. pag. 21 dell’orientamento 2 per l’anno finanziario 2016); 
- in secondo luogo, durante la verifica di convalida dei fascicoli per i pagamenti diretti, l’organismo 
di certificazione dovrebbe controllare l’esattezza aritmetica e stabilire se il numero finale dei diritti 
sia stato considerato nell’ambito del pagamento.   
40. Gli orientamenti della Commissione non possono essere eccessivamente prescrittivi in quanto gli 
organismi di certificazione sono revisori qualificati e, in conformità dei principi di audit riconosciuti 
a livello internazionale, nell’espletamento dell’attività di certificazione, essi dovrebbero avvalersi del 
loro giudizio professionale. In alcuni Stati membri, l’organismo di certificazione ha ricalcolato i diritti 
con riferimento a tutte le operazioni soggette a verifica di convalida (vale a dire, per il campione 
selezionato statisticamente).  
41. Gli orientamenti della Commissione hanno carattere generale e non possono tener conto di tutte 
le situazioni presenti negli Stati membri. Tuttavia, come indicato nella risposta della Commissione al 
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paragrafo 39, gli orientamenti sono formulati in maniera chiara per quanto concerne l’attività che gli 
organismi di certificazione sono chiamati a compiere sui diritti. Inoltre, la sezione 7.2.2 
dell’orientamento 3 precisa che l’anno finanziario 2016 (anno di domanda 2015) è il primo anno di 
determinazione dei diritti all’aiuto: pertanto, era necessario che gli organismi di certificazione si 
esprimessero sul processo di assegnazione dei diritti.  
Diversi Stati membri erano peraltro in ritardo nello stabilire i diritti finali. Essendo soggetti a termini 
stringenti per la presentazione delle relazioni (vale a dire, il 15 febbraio successivo all’anno 
finanziario in questione), non sempre gli organismi di certificazione hanno potuto esprimersi sulla 
correttezza del calcolo dei diritti. 
Primo punto: nella maggior parte degli Stati membri con organismi pagatori regionali e diritti 
calcolati a livello nazionale, è possibile sottoporre i calcoli dei diritti ad audit di certificazione. Nel 
caso della Germania, l’ente centrale che ha calcolato i diritti all’aiuto non era soggetto a un siffatto 
audit. Pertanto, il caso della Germania (Bassa Sassonia) non era indicativo del lavoro svolto dagli 
organismi di certificazione in altri Stati membri. 
Secondo punto: la questione dei diritti per l’Italia è esaminata attraverso un audit di conformità in 
corso.  
Terzo punto: la questione dei diritti per la Francia è esaminata attraverso un audit di conformità in 
corso. 
42. La proposta iniziale della Commissione mirava a una semplificazione del regime di pagamenti 
diretti. Infatti, nella versione originale, essa conteneva meno opzioni ed era, quindi, più chiara. 
Tuttavia, nel corso della procedura colegislativa, sono state aggiunte ulteriori opzioni, il che ha 
incrementato il grado di complessità delle norme. Inoltre, la semplificazione costituisce uno dei 
principali obiettivi perseguiti nel quadro delle discussioni sulla nuova politica agricola comune dopo 
il 2020.  
43. Benché il modello di convergenza interna per stabilire i valori dei diritti all’aiuto risulti più 
complesso, occorre osservare che la scelta di applicare detto modello sin dal primo anno di attuazione 
e in alternativa al semplice modello del tasso forfettario era rimessa agli Stati membri. La possibilità 
per questi ultimi di scegliere uno specifico modello di attuazione è in linea con il principio di gestione 
condivisa della PAC in base al quale l’attuazione è gestita direttamente da ciascuno Stato membro e 
le autorità nazionali sono responsabili della gestione e del controllo dei pagamenti diretti agli 
agricoltori nei loro paesi. 
45. Le autorità spagnole hanno optato per il modello RPB regionalizzato fondato su una moltitudine 
di criteri e attuato in stretta collaborazione con le autorità regionali. L’attuazione della 
regionalizzazione RPB in corso sarà valutata e considerata ai fini della riflessione sulla futura PAC.  
46. Gli Stati membri non erano tenuti ad ampliare la definizione di superficie ammissibile. Spetta agli 
Stati membri che si avvalgono di tale facoltà valutare la complessità del sistema che essi decidono di 
attuale unitamente all’effettiva esigenza di rendere conto di specifici metodi di produzione agricola 
nel loro territorio. 
48. La normativa ha previsto la possibilità di limitare l’aumento del valore dei diritti all’aiuto nei casi 
in cui esso comporti un guadagno insperato. Spetta agli Stati membri decidere se applicare o meno 
detta disposizione facoltativa.  
Inoltre, ove condizioni create artificialmente e in contrasto con gli obiettivi della PAC diano origine 
a guadagni insperati, trova applicazione la clausola (obbligatoria) di elusione di cui all’articolo 60 del 
regolamento (UE) n. 1306/2013. In conseguenza dell’applicazione dell’articolo 60 nessun beneficio 
è accordato a dette persone fisiche o giuridiche.  
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Infine, le aziende agricole che hanno ottenuto diritti all’aiuto di valore elevato grazie alla 
concentrazione del sostegno su una superficie più ridotta hanno fatto sì che detti diritti fossero esposti 
a una riduzione maggiore in forza della convergenza interna. 
 

Controreplica della Corte 

La clausola di elusione di cui all’articolo 60 del regolamento (UE) n. 1306/2013 e la convergenza 
interna hanno solo un impatto limitato quali meccanismi per ridurre il guadagno insperato. 

Come ribadito in più occasioni dalla Corte di giustizia, l’applicazione della clausola di elusione da 
parte degli Stati membri richiede, innanzitutto, un insieme di circostanze oggettive dalle quali risulti 
che, nonostante il rispetto formale delle condizioni previste dalla normativa dell’Unione, l’obiettivo 
perseguito da tale normativa non è stato raggiunto e, in secondo luogo, un elemento soggettivo 
consistente nella volontà di ottenere un vantaggio derivante dalla normativa dell’Unione mediante 
la creazione artificiosa delle condizioni necessarie per il suo ottenimento. Nel caso di un guadagno 
insperato derivante dal trasferimento di terreni ad altri agricoltori (cfr. riquadro 2), è estremamente 
difficile per gli Stati membri dimostrare che il richiedente, con detto trasferimento, intendesse 
unicamente ottenere un vantaggio contrario agli obiettivi dell’RPB. 

Entro il 2019, la convergenza interna ridurrà del 25 % circa il valore dei diritti RPB menzionati nel 
riquadro 2: ciò significa che, in tale anno, gli agricoltori beneficeranno comunque dei guadagni 
insperati per il 75 %. 

 
53. Nel corso degli audit di conformità condotti dalla Commissione sono state rilevate carenze 
analoghe con riferimento alla verifica dello status di agricoltore in attività dei richiedenti. Le 
procedure di conformità sono in corso. Eventuali rischi finanziari per il bilancio dell’Unione saranno 
coperti mediante rettifiche finanziarie sino all’adozione di adeguate misure correttive da parte degli 
Stati membri allo scopo di garantire la legittimità e la regolarità delle spese per i pagamenti diretti. 
54. I colegislatori hanno riconosciuto la facoltà di operare una serie di scelte politiche concernenti 
l’attuazione della disposizione relativa all’agricoltore in attività, permettendo agli Stati membri di 
tener conto delle loro peculiarità nazionali. 
Ai fini dell’articolo 9, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 1307/2013, la Commissione 
ha valutato positivamente il ricorso a una soglia espressa in ettari ammissibili quale criterio 
alternativo per dimostrare il carattere rilevante dell’attività agricola, sempre che tale condizione non 
implichi un incentivo agli agricoltori a produrre.  
55. L’elenco negativo non era parte della proposta della Commissione ma è stato introdotto a seguito 
del compromesso politico. Mentre la proposta iniziale della Commissione prevedeva una verifica 
unica su tutti i richiedenti (pagamenti diretti pari almeno al 5% del totale degli introiti non agricoli), 
i colegislatori hanno riconosciuto la facoltà di operare una serie di scelte politiche concernenti 
l’attuazione della disposizione relativa all’agricoltore in attività, permettendo agli Stati membri di 
tener conto delle loro peculiarità nazionali. Vista l’esistenza di un elenco negativo, è piuttosto 
probabile che alcuni enti abbiano deciso di non presentare affatto domanda. Tale dato non è a 
disposizione della Commissione.  

Riquadro 3 – Esempi di trattamento diverso in situazioni simili 
La Commissione ha pubblicato un documento di orientamento sull’attuazione dell’articolo 9 del 
regolamento (UE) n. 1307/2013 (DSCG/2014/29). Spetta agli Stati membri attuare ulteriormente la 
suddetta disposizione in conformità dell’obiettivo della disposizione relativa all’agricoltore in attività 
e dei principi generali del diritto dell’Unione.  
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Con riferimento ai terreni sportivi e alle aree ricreative permanenti, l’elenco negativo intende 
rivolgersi ad operatori specializzati di aree permanenti con impianti stabili e/o strutture artificiali 
permanenti destinate agli spettatori che sono utilizzate per attività sportive e ricreative. La Germania 
ha seguito i suddetti orientamenti. Per quanto attiene alla Francia è in corso una procedura di verifica 
di conformità. 
Il colegislatore ha previsto una certa flessibilità che permette agli Stati membri di adattare l’elenco 
negativo alle proprie circostanze ed esigenze specifiche. Infatti, l’articolo 9, paragrafo 2, secondo 
comma, del regolamento (UE) n. 1307/2013, permette agli Stati membri, in base a criteri oggettivi e 
non discriminatori, di aggiungere all’elenco negativo altre aziende o attività non agricole analoghe. 
Tuttavia, eventuali aggiunte devono essere oggettivamente giustificate in ragione del test di 
“analogia” di cui all’articolo 9, paragrafo 2, vale a dire, le aziende/attività di tali enti dovrebbero 
essere, per natura, simili a quelle di enti già rientranti nell’elenco negativo. 
Analogamente, il colegislatore ha deciso di ammettere un’attuazione facoltativa dell’articolo 9, 
paragrafo 3, del medesimo regolamento. 
57. A seguito del processo di negoziazione sul cosiddetto regolamento omnibus3, a partire dal 2018 
o da un qualsiasi anno successivo è possibile disapplicare l’articolo 9, paragrafo 2, del regolamento 
(UE) n. 1307/2013 (l’elenco negativo). Per contro, l’articolo 9, paragrafo 1, continua ancora ad 
applicarsi a tutti gli Stati membri che dispongono di superfici mantenute naturalmente. 
60. La definizione dell’ammissibilità sulla base delle caratteristiche del terreno agricolo non esonera 
gli agricoltori dall’esercizio di un’attività agricola. Le caratteristiche dovrebbero scaturire da detta 
attività. In caso di corretta definizione delle stesse da parte degli Stati membri, le superfici 
abbandonate dovrebbero risultare come tali ed essere pertanto considerate come non ammissibili. 
62. La Commissione ritiene che, per le superfici mantenute naturalmente, l’attività minima non 
dovrebbe essere totalmente svincolata da qualsiasi gestione del terreno, salvo che ciò risulti 
dall’attuazione di Natura 2000 (il che comporta anche che le superfici avevano diritto a ricevere 
pagamenti nel 2008)4.  

Riquadro 5 – Attività minime su terreni mantenuti naturalmente in uno stato idoneo al pascolo 
o alla coltivazione 
Le autorità scozzesi non hanno notificato alla Commissione la loro decisione di effettuare, in ogni 
anno di calendario, una valutazione ambientale del terreno anziché un’attività agricola.  
È discutibile se una valutazione ambientale possa essere considerata un’attività minima sulla 
superficie agricola. 
Ci si attende che l’attività abbia un impatto sul terreno stesso (ad esempio, quello di mantenere o 
addirittura incrementare il valore naturale del prato) e che non sia limitata a un’osservazione dello 
stato ambientale della superficie, la cui evoluzione non è la conseguenza di una qualche azione 
dell’agricoltore. 

Riquadro 6 – Effetti della ridistribuzione a seconda del modello RPB applicato 
Le autorità spagnole hanno optato per il modello RPB regionalizzato fondato su una moltitudine di 
criteri e attuato in stretta collaborazione con le autorità regionali. L’attuazione della regionalizzazione 
RPB in corso sarà valutata e considerata ai fini della riflessione sulla futura PAC.  
Benché l’importo trasferito da diritti all’aiuto di valore elevato a diritti all’aiuto di valore modesto, 
espresso come percentuale del massimale dell’RPB, indichi una miglior convergenza in Italia rispetto 
                                                      
3 Regolamento (UE) 2017/2393 (GU L 350 del 29.12.2017). 

4 Articolo 32, paragrafo 2, lettera b), punto i), del regolamento (UE) n. 1307/2013. 
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alla Spagna, il confronto della succitata percentuale non permette di trarre conclusioni sui diversi 
effetti della convergenza tra tutti gli Stati membri. Infatti, uno Stato membro per il quale sia prevista 
una percentuale maggiore rispetto ad un altro non necessariamente si ritrova in una situazione 
migliore al termine del periodo di riferimento. È importante tener conto anche della situazione di 
partenza, in particolare, della possibilità dell’ulteriore convergenza. Benché i trasferimenti di fondi, 
quali percentuale del massimale dell’RPB, saranno inferiori in uno Stato membro che presenta valori 
di diritti all’aiuto vicini alla media già all’inizio del periodo di convergenza, detto Stato membro 
potrebbe ritrovarsi con valori più convergenti rispetto a uno Stato membro con una percentuale molto 
maggiore di fondi trasferiti.  
69. La differenza nel livello medio di sostegno RPB si spiega, in parte, alla luce delle diverse scelte 
operate dagli Stati membri per quanto attiene all’assegnazione di fondi ai diversi regimi di pagamenti 
diretti. La dotazione RPB è pari all’importo dei fondi residuo dopo l’assegnazione a tali altri regimi.  
Il suddetto regime costituisce un pagamento disaccoppiato che, per definizione, produce un effetto 
minimo sulle decisioni dei produttori agricoli sulla produzione da realizzare e, quindi, sulle condizioni 
di mercato e concorrenza. La valutazione compiuta dalla Corte dei conti europea si fonda sul 
presupposto teorico che, nei diversi Stati membri, gli agricoltori si trovano in una situazione identica. 
Una siffatta situazione comparabile implicherebbe un’identità, in due Stati membri, non soltanto delle 
condizioni di produzione ma anche dei prezzi dei terreni e degli affitti e degli altri fattori di 
produzione.   
70. Il regime di pagamento di base garantisce che tutti gli agricoltori ricevano un sostegno minimo 
per ettaro. Altri regimi, quali il pagamento ridistributivo, il pagamento per giovani agricoltori, il 
regime per i piccoli agricoltori e il regime di sostegno accoppiato facoltativo permettono un 
indirizzamento dei pagamenti diretti. L’RPB è un regime basato sulla superficie con la conseguenza 
che il sostegno totale tende a crescere con la dimensione dell’azienda agricola. Tuttavia, l’analisi 
della Commissione mostra che i pagamenti diretti per ettaro diminuiscono con l’aumentare della 
dimensione dell’azienda agricola e che il sostegno per unità è maggiore per le aziende agricole di 
piccole dimensioni che, in media, registrano un reddito per lavoratore inferiore, principalmente a 
causa del ricorso ad altri regimi di pagamento diretto. 

Riquadro 7 – Esempi di ridistribuzione, come risultato della riforma del 2013, senza modifiche 
nel modello di attività agricola 
La Corte dei conti europea fornisce alcuni esempi di aziende agricole in cui il sostegno ricevuto dagli 
agricoltori è cresciuto esponenzialmente benché non vi fossero modifiche alle modalità di esercizio 
dell’attività.   
La Commissione ritiene che l’importo in termini assoluti del sostegno non possa essere valutato come 
valore a sé stante, ma debba essere considerato unitamente alla dimensione della superficie e del 
sostegno ricevuto da altri agricoltori in situazioni comparabili, prima e dopo dell’esercizio della 
convergenza. Infatti, trovandoci in un contesto di convergenza, un incremento rilevante del sostegno 
a favore di un determinato agricoltore può, molto probabilmente, essere spiegato alla luce del fatto 
che detto sostegno, prima dell’introduzione dell’RPB, si collocava ampiamente al di sotto della media 
e/o in ragione della maggiore copertura della superficie dell’RPB rispetto all’RPU. Sia l’incremento 
dei diritti all’aiuto di valore modesto sia l’aumento della copertura della superficie costituivano chiari 
obiettivi del regime. 
Esaminando, più in dettaglio, gli esempi evidenziati dalla Corte dei conti europea, le situazioni non 
appaiono così estreme come possono sembrare a prima vista.  
Ad esempio, nel caso del Regno Unito - Scozia, dove il sostegno andrà a convergere nel 2019 verso 
un tasso forfettario regionale, il sostegno massimo per superficie per l’anno di domanda 2019 è fissato 
a 161 EUR/ettaro per la regione 1 (seminativi e prato permanente), 26,9 EUR/ettaro per la regione 2 
[pascoli magri in zone non svantaggiate e in zone svantaggiate (ZS) con categorie di pascolo B, C e 
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D] e 8,7 EUR/ettaro per la regione 3 [pascolo magro in zone svantaggiate (ZS) con categoria di 
pascolo A]. La Commissione ritiene che tali livelli dei pagamenti per superficie non siano inadeguati.  
Nell’esempio fornito per l’Italia, il pagamento medio per ettaro riconosciuto all’agricoltore in esame 
è pari a circa 225 EUR; detto importo è leggermente al di sotto della media del valore del diritto 
all’aiuto RPB riconosciuto in Italia per l’anno di domanda 2015 (228 EUR/ettaro). 
Per quanto attiene alla Germania occorre chiarire che detto Stato membro arriverà ad applicare un 
tasso forfettario nazionale a partire dal 2019. 
71. A seconda di diversi fattori, i pagamenti diretti possono essere capitalizzati in maniera più o meno 
marcata nei prezzi dei terreni. Gli elementi che determinano i valori dei terreni sono numerosi e il 
sostegno offerto nel quadro della PAC è solo uno di essi:  i prezzi delle materie prime agricole e la 
produttività agricola, la pressione urbana, la diversa disciplina nazionale del mercato fondiario, la 
durata dei contratti di locazione, la diversa imposizione fiscale gravante sui terreni, ecc. Secondo 
Swinnen e a., “CAP subsidies have an impact on land values but the impact varies importantly across 
countries and appears relatively modest compared to other factors, in particular where land prices 
are high” (le sovvenzioni della PAC si ripercuotono sui valori dei terreni ma l’incidenza varia in 
maniera considerevole nei diversi paesi e risulta relativamente modesta rispetto ad altri fattori, in 
particolare, ove i prezzi dei terreni sono elevati)5. Inoltre, negli Stati membri coinvolti nell’RPB in 
cui i diritti possono essere facilmente negoziati separatamente senza i terreni, si assiste a un’inferiore 
capitalizzazione del sostegno al reddito nei prezzi dei terreni. 
72. L’RPB permette agli Stati membri di indirizzare il sostegno, escludendo gli agricoltori che non 
hanno particolare bisogno di sostegno al reddito o differenziando il pagamento di base. Un ulteriore 
indirizzamento del sostegno è ottenuto, principalmente, mediante altri regimi: il pagamento 
ridistributivo, il pagamento per giovani agricoltori, il regime per i piccoli agricoltori o il regime di 
sostegno accoppiato facoltativo. Mentre alcuni Stati membri mostrano un livello significativo di 
indirizzamento, in altri Stati questo è stato attuato in maniera più contenuta. 
Inoltre, il trattato si ricollega all’incremento della produttività agricola quale strumento per assicurare 
un tenore di vita equo alla popolazione agricola, grazie in particolare al miglioramento del reddito 
individuale di coloro che lavorano nell’agricoltura. Pertanto, è opportuno concentrarsi sul reddito 
derivante dalle attività agricole quale reddito di importanza primaria ai fini della PAC6. Infine, i costi 
di raccolta dei dati sul reddito delle aziende agricole familiari può superare i vantaggi7. 
73. La comunicazione della Comunicazione “Il futuro dell’alimentazione e dell’agricoltura”8 propone 
un nuovo modello di attuazione per la PAC.   
Essa mira a conseguire una maggiore sussidiarietà che consenta, nel contesto degli obiettivi e dei 
traguardi, di tenere conto più specificamente delle condizioni ed esigenze locali. Inoltre, la 
Commissione riconosce l’importanza dell’obiettivo perseguito dalla PAC della produzione 

                                                      
5 Swinnen J. Ciaian P, Kancs d’A. (2008). Study on the functioning of land markets in the EU Member States under the influence of 
measures applied under the Common Agricultural Policy. Final report. Centre for European Policy Studies (CEPS) (Studio sul 
funzionamento dei mercati fondiari negli Stati membri dell’UE sotto l’influsso di misure applicate nell’ambito della politica agricola 
comune. Relazione finale. Centro per gli studi politici europei - CEPS). 

6 Cfr. le risposte della Commissione (sintesi, paragrafo V) alla relazione speciale n. 1/2016 della Corte dei conti europea: “Il sistema 
della Commissione per misurare la performance in relazione ai redditi degli agricoltori è ben strutturato e basato su dati validi?”. 

7 Cfr. le risposte della Commissione (sintesi, paragrafo VI, lettera b)) alla relazione speciale n. 1/2016 della Corte dei Corte dei conti 
europea: “Il sistema della Commissione per misurare la performance in relazione ai redditi degli agricoltori è ben strutturato e basato 
su dati validi?”. 

8 COM(2017) 713 final. 
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alimentare redditizia e ha assegnato il compito di eseguire una valutazione concernente l’impatto 
delle misure di detta politica sulla “produzione alimentare redditizia”.  
La valutazione d’impatto alla base della proposta della Commissione per la PAC dopo il 2020 terrà 
conto di tutti gli elementi di giudizio disponibili sulle prestazioni di detta politica e si servirà di tali 
informazioni nel vaglio di soluzioni specifiche per il futuro. 

CONCLUSIONI E RACCOMANDAZIONI 
74. La proposta iniziale della Commissione mirava a una semplificazione del regime di pagamenti 
diretti. Infatti, nella versione originale, essa conteneva meno opzioni ed era, quindi, più chiara. 
Tuttavia, nel corso della procedura colegislativa, sono state aggiunte ulteriori opzioni, il che ha 
incrementato il grado di complessità delle norme. 
Per quanto attiene all’indirizzamento, l’RPB permette agli Stati membri di indirizzare il sostegno, 
escludendo gli agricoltori che non hanno particolare bisogno di sostegno al reddito o differenziando 
il pagamento di base. Un ulteriore indirizzamento del sostegno è ottenuto, principalmente, mediante 
altri regimi: il pagamento ridistributivo, il pagamento per giovani agricoltori, il regime per i piccoli 
agricoltori o il regime di sostegno accoppiato facoltativo. Mentre alcuni Stati membri mostrano un 
livello significativo di indirizzamento, in altri Stati membri questo è stato attuato in maniera più 
contenuta.  
Quanto alla convergenza, in base al regolamento (UE) n. 1307/2013, nell’ambito dell’applicazione 
della convergenza interna, agli Stati membri sono riconosciute tre possibilità (tasso forfettario a 
partire dal 2015, piena convergenza entro il 2019 e convergenza parziale “modalità tunnel”). Di 
conseguenza, l’impatto e gli effetti dell’attuazione possono variare da uno Stato membro all’altro. 
Inoltre, l’applicazione della regionalizzazione ha svolto un ruolo importante nel livello effettivo di 
convergenza raggiunto. 
75. Fatta eccezione per i Paesi Bassi e il Regno Unito-Scozia, gli audit di conformità condotti dalla 
Commissione hanno portato a considerazioni analoghe. Le procedure di conformità sono in corso. 
Eventuali rischi finanziari per il bilancio dell’Unione dovuti a errori e carenze nel funzionamento dei 
sistemi di gestione e controllo connessi all’RPB saranno coperti mediante rettifiche finanziarie da 
applicarsi sino all’adozione di adeguate misure correttive allo scopo di garantire la legittimità e la 
regolarità delle spese RPB. 

Raccomandazione 1 
La Commissione accetta questa raccomandazione che, a suo avviso, sta già attuando attraverso gli 
orientamenti emessi, i controlli compiuti e le procedure di audit di conformità. Qualora si riscontrino 
errori e carenze nel funzionamento dei controlli chiave, la Commissione chiede agli Stati membri di 
adottare azioni correttive, controllandone l’attuazione da parte di questi ultimi.  
Inoltre, la Commissione fornisce orientamenti e consigli agli Stati membri sulla corretta attuazione 
dei suddetti controlli chiave. 
76. Come tutte le spese del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA), i pagamenti diretti sono 
effettuati nell’ambito del principio di gestione condivisa tra la Commissione e gli Stati membri. Al 
fine di garantire la corretta applicazione dell’RPB, spetta agli Stati membri notificare debitamente 
alla Commissione le informazioni e la documentazione necessarie a soddisfare gli obblighi stabiliti 
nel regolamento (UE) n. 1307/2013. 
La Commissione ha fornito un’interpretazione e orientamenti chiari e coerenti che, qualora rivestano 
interesse generale, sono disponibili su CIRCABC per tutti gli Stati membri. 
77. La Commissione ritiene di aver esposto quanto richiesto agli organismi di certificazione. Il lavoro 
di audit che tali organismi sono chiamati a compiere rispetto all’anno finanziario 2016 (anno di 
domanda 2015) è chiaramente illustrato negli orientamenti 2 e 3.  
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Raccomandazione 2 
a) La Commissione respinge questa raccomandazione poiché, in linea con il principio di gestione 
condivisa, spetta agli Stati membri applicare l’interpretazione coerente del quadro normativo 
disciplinante l’RPB. Eventuali interpretazioni e informazioni pertinenti sono condivise con gli Stati 
membri in seno al comitato per i pagamenti diretti e i documenti pertinenti sono caricati su CIRCABC 
cui hanno accesso anche gli Stati membri. Di conseguenza, la Commissione ritiene di aver adottato 
adeguate misure volte a diffondere le informazioni e a garantire l’efficacia, nei vari Stati membri, di 
interpretazioni coerenti; a suo avviso, un’ulteriore massimizzazione esulerebbe dalla sua portata.  
b) La Commissione accetta questa raccomandazione. La Commissione riconosce l’importanza della 
trasmissione di informazioni essenziali concernenti l’attuazione dei regimi di sostegno diretto. 
Tuttavia, in questa fase, la Commissione non è in grado di assumere impegni specifici con riferimento 
alle proposte legislative per il periodo successivo al 2020. Inoltre, già nel quadro della normativa 
vigente, la Commissione può avviare varie azioni legali formali. Alcune disposizioni esistenti 
consentono alla Commissione di sospendere i pagamenti, considerare le successive dichiarazioni di 
spesa come inammissibili e avviare una procedura della verifica di conformità. In caso inosservanze 
sistematiche e gravi, la Commissione può anche avviare una procedura d’infrazione, preparata, se 
utile, dal varo di una pratica pilota dell’Unione con la possibilità per la Corte di giustizia dell’Unione 
europea di comminare sanzioni (pagamento di una somma forfettaria o di una penalità) in caso di 
mancata esecuzione di una prima sentenza. La decisione dell’azione opportuna dipende da una 
valutazione caso per caso e dal contesto giuridico applicabile. 
c) La Commissione accetta questa raccomandazione. Con riferimento ai rispettivi ruoli della 
Commissione e degli organismi di certificazione, la Commissione ritiene che la raccomandazione sia 
stata attuata, poiché i requisiti dell’attività di audit che gli organismi di certificazione sono chiamati 
a svolgere sui diritti (controllo del processo di prima assegnazione dei diritti e dei calcoli del valore 
dei diritti nel primo anno di assegnazione; in aggiunta, controllo di eventuali nuove assegnazioni di 
diritti, cancellazioni dei diritti, convergenza, ecc. negli anni successivi) sono chiaramente stabiliti 
negli orientamenti 2 e 3 per l’esercizio finanziario 2016 e successivi. Conformemente ai principi di 
audit riconosciuti a livello internazionale dovrebbe essere svolta una valutazione professionale da 
parte degli organismi di certificazione. Il contesto principale è fornito dagli orientamenti (nel senso 
che le procedure devono essere verificate unitamente ai controlli radicati nel processo avvalendosi 
dell’elenco dei controlli chiave e secondari, ecc.); l’organismo di certificazione elabora poi ed attua i 
propri test di audit sui diritti.  
La Commissione coglie l’occasione per chiarire che quando il quadro istituzionale di uno Stato 
membro non permette agli organismi di certificazione di controllare le procedure di assegnazione e 
di calcolo dei diritti, l’attività degli organismi di detto Stato (organismi pagatori, organismi di 
certificazione o altri enti responsabili dei calcoli dei diritti) è soggetta ad audit di conformità per 
valutare l’applicazione del contesto normativo pertinente e degli orientamenti rilevanti. 
78. La proposta iniziale della Commissione mirava a una semplificazione del regime di pagamenti 
diretti. Infatti, nella versione originale, essa conteneva meno opzioni ed era, quindi, più chiara. 
Tuttavia, nel corso della procedura colegislativa, sono state aggiunte ulteriori opzioni, il che ha 
incrementato il grado di complessità delle norme.  
79. In caso di guadagno insperato derivante dal fatto che gli agricoltori hanno artificialmente creato 
le condizioni per ottenere valori di diritti al pagamento molto elevati, gli Stati membri dovrebbero 
applicare la clausola di elusione così da non accordare alcun vantaggio agli agricoltori interessati.  
Inoltre, gli agricoltori che beneficiano di diritti all’aiuto di valore elevato in ragione della 
concentrazione dell’importo di riferimento su una superficie più ridotta saranno soggetti a una 
riduzione maggiore del valore dei loro diritti all’aiuto a seguito dell’esercizio della convergenza 
interna. 
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Controreplica della Corte 

La clausola di elusione di cui all’articolo 60 del regolamento (UE) n. 1306/2013 e la convergenza 
interna hanno solo un impatto limitato quali meccanismi per ridurre il guadagno insperato. 

Come ribadito in più occasioni dalla Corte di giustizia, l’applicazione della clausola di elusione da 
parte degli Stati membri richiede, innanzitutto, un insieme di circostanze oggettive dalle quali risulti 
che, nonostante il rispetto formale delle condizioni previste dalla normativa dell’Unione, l’obiettivo 
perseguito da tale normativa non è stato raggiunto e, in secondo luogo, un elemento soggettivo 
consistente nella volontà di ottenere un vantaggio derivante dalla normativa dell’Unione mediante 
la creazione artificiosa delle condizioni necessarie per il suo ottenimento. Nel caso di un guadagno 
insperato derivante dal trasferimento di terreni ad altri agricoltori (cfr. riquadro 2), è estremamente 
difficile per gli Stati membri dimostrare che il richiedente, con detto trasferimento, intendesse 
unicamente ottenere un vantaggio contrario agli obiettivi dell’RPB. 

Entro il 2019, la convergenza interna ridurrà del 25 % circa il valore dei diritti RPB menzionati nel 
riquadro 2: ciò significa che, in tale anno, gli agricoltori beneficeranno comunque dei guadagni 
insperati per il 75 %. 

 
80. Il grado di flessibilità riconosciuto agli Stati membri, ad esempio, nella possibilità di ampliare 
l’elenco delle attività negative e/o di applicare la disposizione relativa all’agricoltore in attività a tutti 
i richiedenti, permette loro di adattare la disposizione alle rispettive specificità ma implica, 
inevitabilmente, un’attuazione differenziata.  
Inoltre, nel suo primo anno di applicazione, la clausola relativa all’agricoltore in attività ha imposto 
l’elaborazione di procedure una tantum al fine di verificarne il rispetto. Benché gli Stati membri che 
continuano ad attuare l’elenco negativo saranno ancora chiamati a compiere controlli annuali, ci si 
può ragionevolmente attendere che, negli anni successivi, gli oneri amministrativi si stabilizzeranno. 
82. Se nel 2019 saranno mantenuti taluni livelli di sostegno al reddito molto elevati, essi saranno stati 
comunque oggetto di riduzioni rispetto al livello del 2015. 
83. Il regime di pagamento di base garantisce che gli agricoltori ricevano un sostegno minimo per 
ettaro. Altri regimi, quali il pagamento ridistributivo, il pagamento per giovani agricoltori, il regime 
per i piccoli agricoltori e il regime di sostegno accoppiato facoltativo permettono un indirizzamento 
dei pagamenti diretti. L’RPB è un regime basato sulla superficie con la conseguenza che il sostegno 
totale tende a crescere con la dimensione dell’azienda agricola. Tuttavia, l’analisi della Commissione 
mostra che i pagamenti diretti per ettaro diminuiscono con l’aumentare della dimensione dell’azienda 
agricola e che il sostegno per unità è maggiore per le aziende agricole di piccole dimensioni che, in 
media, registrano un reddito per lavoratore inferiore, principalmente a causa del ricorso ad altri regimi 
di pagamento diretto. 
Un incremento rilevante del sostegno a favore di un determinato agricoltore può, molto 
probabilmente, essere spiegato alla luce del fatto che detto sostegno, prima dell’introduzione 
dell’RPB, si collocava ampiamente al di sotto della media e/o in ragione della maggiore copertura 
della superficie dell’RPB rispetto all’RPU. Sia l’incremento dei diritti all’aiuto di valore modesto sia 
l’aumento della copertura della superficie costituivano chiari obiettivi del regime. 
84. L’RPB mira a migliorare la condizione reddituale generale degli agricoltori.  Il sostegno accordato 
nel quadro di detto regime è collegato alla superficie, scollegato dalla produzione e, nella maggior 
parte degli Stati membri, legato a riferimenti storici. Al fine di evitare oneri amministrativi eccessivi, 
esso non si concentra su specifiche circostanze di ciascuna azienda.  
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La natura disaccoppiata dell’RPB garantisce un orientamento al mercato ed evita di creare un 
incentivo a produrre per gli agricoltori. 

Raccomandazione 3 
La Commissione accetta parzialmente questa raccomandazione.   
Nella sua comunicazione “Il futuro dell’alimentazione e dell’agricoltura”, del 29 novembre 2017, la 
Commissione propone un nuovo modello di attuazione della PAC nell’ambito del quale l’Unione 
dovrebbe fissare parametri di base (obiettivi della PAC, ampie tipologie d’intervento, requisiti di 
base), mentre gli Stati membri dovrebbero assumersi una maggiore responsabilità quanto al modo di 
raggiungere obiettivi e traguardi che dovrebbero essere presentati e giustificati in un piano strategico 
della PAC.  
La valutazione d’impatto alla base della proposta della Commissione per la PAC dopo il 2020 terrà 
conto di tutti gli elementi di giudizio disponibili sulle prestazioni di detta politica e si servirà di tali 
informazioni nel vaglio di soluzioni specifiche per il futuro. 
In particolare, la Commissione analizzerà la distribuzione e l’indirizzamento attuali del sostegno al 
reddito in funzione della dimensione e della tipologia dell’azienda agricola, tenendo conto del reddito 
generato dalle attività agricole.  

La Commissione ricorda9 che la PAC sostiene il reddito degli agricoltori supportando l’attività 
agricola (sostegno collegato alla superficie, pochi sostegni specifici per settore, investimenti, misure 
di mercato, attività ambientali sulle superfici agricole). Pertanto, con riferimento all’RPB, risulta 
coerente concentrare l’attenzione sul reddito generato da dette attività agricole.  
Inoltre, la comunicazione della Commissione intende rivolgersi agli “agricoltori veri e propri”, intesi 
come quelli che esercitano un’attività agricola per guadagnarsi da vivere. 
Il duplice obiettivo dei pagamenti diretti riflette il riconoscimento di una fornitura “congiunta” di beni 
di mercato e di beni di pubblica utilità e quindi, le difficoltà nell’effettuare un’adeguata valutazione 
economica di tutti i beni di pubblica utilità forniti dagli agricoltori. Tuttavia, nel valutare in termini 
generali la pertinenza del sostegno al reddito, si terrà conto di altri redditi generati da attività non 
agricole che si fondano su fattori agricoli (come l’agriturismo). 
Visto che la valutazione di impatto è tuttora in una fase iniziale, non è ancora possibile stabilire se 
essa terrà conto di tutti i fattori richiamati nella raccomandazione. 
Infine, allo scopo di non pregiudicare gli esiti della suddetta valutazione di impatto, la Commissione 
non può accettare la raccomandazione di collegare, fin dall’inizio, le misure proposte ad obiettivi 
operativi e valori di partenza appropriati rispetto ai quali, in questa fase, sia possibile misurare la 
performance del sostegno. Tuttavia, in linea con la comunicazione della Commissione “Il futuro 
dell’alimentazione e dell’agricoltura”, si terrà conto delle modalità di valutazione della prestazione 
di ciascuna tipologia di intervento compreso, se del caso, il sostegno al reddito. 

 

                                                      
9 Cfr. le risposte della Commissione (sintesi, paragrafi I e V) alla relazione speciale n. 1/2016 della Corte dei conti europea: “Il sistema 
della Commissione per misurare la performance in relazione ai redditi degli agricoltori è ben strutturato e basato su dati validi?”. 



 
Evento Data 

Adozione del piano di indagine (APM) / Inizio dell’audit 29.6.2016 

Trasmissione ufficiale del progetto di relazione alla Commissione 
(o ad altra entità sottoposta ad audit) 

7.12.2017 

Adozione della relazione finale dopo la procedura del 
contraddittorio 

7.2.2018 

Ricezione, in tutte le lingue, delle risposte ufficiali della 
Commissione (o di altra entità sottoposta ad audit) 

6.3.2018 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Con una spesa annua di circa 18 miliardi di euro, il nuovo 
regime di pagamento di base, introdotto nel 2015, 
costituisce il più grande regime di sostegno al reddito 
degli agricoltori dell’UE. La Corte ha riscontrato che detto 
regime è sulla buona strada dal punto di vista operativo, 
ma sta avendo un impatto modesto su semplificazione, 
indirizzamento e convergenza dei livelli di aiuto. 
La Corte formula una serie di raccomandazioni rivolte alla 
Commissione concernenti la rettifica dei diritti all’aiuto 
degli agricoltori, i controlli-chiave degli organismi 
pagatori, i sistemi per la diffusione delle informazioni agli 
Stati membri ed il ruolo degli organismi di certificazione 
nazionali.
Per il prossimo periodo di programmazione successivo al 
2020, la Corte raccomanda alla Commissione di analizzare i 
fattori che incidono sul reddito per tutti i gruppi di 
agricoltori, le loro esigenze in termini di sostegno al 
reddito ed il valore dei beni pubblici forniti dagli stessi. Le 
misure di sostegno al reddito proposte dovrebbero essere 
collegate, sin dall’inizio, ad obiettivi operativi appropriati e 
a valori di partenza idonei rispetto ai quali sia possibile 
comparare la performance.
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