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(Omissis) 

 

Sentenza 

  

Contesto normativo 

 

1        Nel periodo rilevante per i fatti di causa, il regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, 

relativo al finanziamento della politica agricola comune (GU L 209, pag. 1), costituiva il regolamento di base per il Fondo 

europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (in prosieguo, 

considerati congiuntamente o, a seconda dei casi, separatamente: il «Fondo») istituiti nel contesto di tale medesimo 

regolamento. In forza dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 1290/2005, il Fondo finanzia, in regime 

di gestione concorrente tra gli Stati membri e l’Unione europea, i pagamenti diretti agli agricoltori previsti dalla politica 

agricola comune (PAC), e sostenuti in conformità al diritto dell’Unione. 

2        Nel contesto della riforma della PAC, il Consiglio dell’Unione europea ha adottato il regolamento (CE) n. 1782/2003, 

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, pag. 1), il che ha implicato, in 

particolare, l’istituzione di un nuovo regime di sostegno al reddito degli agricoltori che, all’articolo 1, secondo trattino, 

di tale regolamento era denominato «regime unico di pagamento». Tale regime riuniva in sé una serie di pagamenti diretti 

versati agli agricoltori nell’ambito di diversi regimi di sostegno che erano esistiti fino a quel momento. Come illustrato al 

considerando 24, il regolamento n. 1782/2003 si poneva come obiettivo di realizzare una transizione dal sostegno al 

prodotto al sostegno al produttore, mediante la riduzione progressiva dei pagamenti diretti e l’introduzione di un sistema 

di sostegno al reddito disaccoppiato dalla produzione.  

3        Ai fini del pagamento unico, l’articolo 37 del regolamento n. 1782/2003 prevedeva il calcolo di un importo di 

riferimento, che era pari alla media degli aiuti che erano stati percepiti dall’agricoltore, in forza del precedente sistema di 

sostegno, nel corso dei tre anni che avevano preceduto la riforma.  

4        Ai sensi dell’articolo 43 del medesimo regolamento, intitolato «Fissazione dei diritti all’aiuto», l’importo di 

riferimento veniva poi diviso per la superficie coltivata in media nel corso di tale periodo. Il paragrafo 1 di detta 

disposizione era formulato nei seguenti termini: 

«Fatto salvo l’articolo 48, ogni agricoltore è titolare di un diritto all’aiuto per ettaro calcolato dividendo l’importo di 

riferimento per il numero medio triennale di ettari che ha dato diritto ai pagamenti diretti di cui all’allegato VI nel corso  

del periodo di riferimento. 

Il numero totale dei diritti all’aiuto è uguale al summenzionato numero medio di ettari (…)». 

5        L’articolo 47 del regolamento n. 1782/2003, rubricato «pagamenti che danno luogo a diritti all’aiuto sottoposti a 

condizioni particolari», prevedeva taluni diritti speciali in deroga all’articolo 43 del medesimo regolamento. Al paragrafo 

1, disponeva quanto segue: 

«In deroga agli articoli 43 e 44, i seguenti importi, ricavati dai pagamenti corrisposti durante il periodo di riferimento, 

sono inclusi nell’importo di riferimento alle condizioni di cui all’articolo 48 e all’allegato VII, punto C [...]». 

6        Le condizioni stabilite dall’articolo 48 dello stesso regolamento erano formulate nei seguenti termini: 

«Gli agricoltori che hanno percepito pagamenti ai sensi dell’articolo 47 ma non possiedono ettari ai sensi dell’articolo 43 

durante il periodo di riferimento, o il cui diritto per ettaro corrisponde ad un importo superiore a 5 000 EUR, hanno diritto 

rispettivamente ad un aiuto:  

a)      pari all’importo di riferimento corrispondente ai pagamenti diretti che gli erano stati concessi nel periodo medio di 

tre anni; 

b)      per ogni 5 000 EUR o frazione dell’importo di riferimento corrispondente ai pagamenti diretti che gli erano stati 
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concessi nel periodo medio di tre anni». 

7        L’articolo 64 del regolamento n. 1782/2003 prevedeva, nel contesto dell’attuazione parziale del regime di pagamento 

unico, la possibilità per gli Stati membri di decidere, entro il 1° agosto 2004, di applicare, a livello nazionale o regionale, 

il regime di pagamento unico secondo specifiche condizioni. 

8        È in questo contesto che l’articolo 69 del regolamento n. 1782/2003, intitolato «Attuazione facoltativa per tipi 

specifici di agricoltura e per la produzione di qualità», riconosceva agli Stati membri la facoltà di trattenere fino al 10% 

della componente «massimali nazionali» di ciascun settore di prodotti, onde effettuare un pagamento supplementare per 

certi tipi di agricoltura. Esso disponeva: 

«Gli Stati membri possono trattenere fino al 10% della componente “massimi nazionali” di cui all’articolo 41 

corrispondente a ciascun settore contemplato dall’allegato VI. Nel caso dei seminativi, dei bovini e degli ovini e caprini, 

si terrà conto di questa trattenuta ai fini dell’applicazione delle percentuali massime fissate rispettivamente negli articoli 

66, 67 e 68. 

In tal caso e nei limiti del massimale fissato a norma dell’articolo 64, paragrafo 2, lo Stato membro in questione effettua, 

su base annua, un pagamento supplementare agli agricoltori nel settore o nei settori interessati dalla trattenuta.  

Il pagamento supplementare è concesso per tipi specifici di agricoltura ritenuti importanti per tutelare o valorizzare 

l’ambiente ovvero per migliorare la qualità e la commercializzazione dei prodotti agricoli secondo condizioni che saranno 

definite dalla Commissione secondo la procedura di cui all’articolo 144, paragrafo 2». 

  

Fatti 

 

9        Con lettera del 25 giugno 2008 la Commissione europea ha informato la Repubblica italiana che, dal 1° al 5 

settembre 2008, i suoi servizi avrebbero effettuato in Italia un’indagine, con riferimento n. NAC/2008/204/IT, allo scopo 

di verificare, da un lato, l’attuazione dell’articolo 69 del regolamento n. 1782/2003 nei settori dei bovini e degli ovini e, 

dall’altro, il calcolo e il controllo dei diritti all’aiuto sottoposti a condizioni particolari ai sensi dell’articolo 47 del 

medesimo regolamento. 

10      Con lettera del 27 gennaio 2009 la Commissione ha comunicato alla Repubblica italiana, sulla base dell’articolo 11 

del regolamento (CE) n. 885/2006 della Commissione, del 21 giugno 2006, recante modalità di applicazione del 

regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio per quanto riguarda il riconoscimento degli organismi pagatori e di altri 

organismi e la liquidazione dei conti del FEAGA e del Feasr (GU L 171, pag. 90), le sue osservazioni scaturite 

dall’indagine n. NAC/2008/204/IT e ha richiesto ulteriori informazioni. La Commissione riteneva possibile che gli 

obblighi derivanti dalla normativa dell’Unione non fossero stati completamente adempiuti e che occorresse adottare 

misure correttive, indicate in allegato, per assicurare in futuro il rispetto di tali obblighi. Essa chiedeva che le fossero 

comunicate le misure correttive già adottate e quelle di cui era prevista l’adozione, con il relativo calendario di attuazione. 

Infine, la Commissione comunicava alla Repubblica italiana che avrebbe potuto proporre l’esclusione dal finanziamento 

di una parte delle spese finanziate dal FEAOG e dal Fondo, sezione garanzia, conformemente all’articolo 31 del 

regolamento n. 1290/2005. 

11      Con lettere del 31 dicembre 2008 e del 3 aprile 2009 la Repubblica italiana ha trasmesso alla Commissione le sue 

osservazioni relative alla comunicazione del 27 gennaio 2009. 

12      Con lettera del 22 dicembre 2010 la Commissione ha invitato la Repubblica italiana a una riunione bilaterale, in 

applicazione dell’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento n. 885/2006, per discutere tutti gli aspetti relativi alla gestione 

e al controllo delle misure di sostegno, riguardo alle quali la Commissione ribadiva le conclusioni della sua comunicazione 

del 27 gennaio 2009. La Repubblica italiana ha risposto all’invito con lettere del 26 gennaio e del 2 febbraio 2011. 

13      La riunione bilaterale si è tenuta l’8 febbraio 2011. La Commissione ha redatto un verbale della riunione, con data 

23 giugno 2011, in cui erano elencati i diversi punti sui quali essa riteneva che il sistema di gestione e di controllo delle 

misure di sostegno predisposto dalle autorità italiane presentasse lacune, chiedendo informazioni e documenti 

supplementari. 

14      Dopo che la Repubblica italiana ha fornito risposte e documenti, il 13 dicembre 2012 la Commissione le ha trasmesso 

una notifica formale, come previsto all’articolo 11, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento n. 885/2006, nella quale 

essa dichiarava non conforme la sua attuazione del regime di pagamenti supplementari previsti all’articolo 69 del 

regolamento n. 1782/2003 e dei diritti speciali all’aiuto previsti agli articoli 43 e 48 del medesimo regolamento per gli 

anni dal 2007 al 2009. A titolo di tali diversi regimi, la Commissione prevedeva rettifiche finanziarie forfettarie per un 

importo di EUR 6 905 320,06. 

15      Con lettera del 4 febbraio 2013 la Repubblica italiana ha deciso di sottoporre all’organo di conciliazione previsto 

dall’articolo 12 del regolamento n. 885/2006 le diverse questioni rilevate dalla Commissione nella notifica formale del 

13 dicembre 2012.  

16      Tale organo di conciliazione ha sentito le parti, e il 26 giugno 2013 ha adottato la sua relazione finale, trasmessa 

alle parti il 1° luglio 2013. Nelle conclusioni di tale relazione, l’organo di conciliazione ha constatato che era possibile 

conciliare i punti di vista delle parti solo parzialmente. Esso ha invitato i servizi della Commissione a tenere conto dei 
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casi illustrati, tra cui, da un lato, il caso delle regioni nelle quali l’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) aveva 

agito in qualità di organismo pagatore e aveva effettuato controlli in loco e, dall’altro, il caso delle regioni che hanno un 

proprio organismo pagatore. 

17      Con lettera del 3 gennaio 2014 la Commissione ha comunicato alla Repubblica italiana il suo parere definitivo sulla 

liquidazione dei conti in questione. Essa ribadiva la sua posizione espressa nella comunicazione del 13 dicembre 2012 e 

proponeva una rettifica di EUR 6 905 320,06. 

18      Il 10 febbraio 2014 la Commissione ha redatto una relazione di sintesi relativa ai risultati delle sue verifiche 

nell’ambito del procedimento di verifica di conformità, secondo l’articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (CE) 

n. 1258/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo al finanziamento della PAC (GU L 160, pag. 103) e all’articolo 

31 del regolamento n. 1290/2005 (in prosieguo: la «relazione di sintesi»). Per la Repubblica italiana, essa ha previsto una 

rettifica forfettaria netta pari a EUR 6 886 713,03, tenendo conto dell’impatto delle rettifiche applicate alle stesse spese 

nell’ambito di un’altra indagine, al fine di evitare rettifiche doppie. 

19      Con la sua decisione di esecuzione 2014/191/UE, del 4 aprile 2014, recante esclusione dal finanziamento 

dell’Unione europea di alcune spese sostenute dagli Stati membri nell’ambito del Fondo europeo agricolo di orientamento 

e di garanzia (FEAOG) sezione garanzia, del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo 

per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU L 104, pag. 43; in prosieguo: la «decisione impugnata»), la Commissione ha escluso 

dal finanziamento dell’Unione, mediante rettifiche finanziarie, una serie di importi che riguardavano la Repubblica 

italiana. 

20      Da un lato, nell’ambito del regime di sostegno diretto degli agricoltori (settore degli ovini e dei bovini), la 

Commissione ha applicato una rettifica finanziaria forfettaria del 5%, per un importo totale di EUR 5 026 453,43 da 

escludere dal finanziamento dell’Unione a causa di carenze riscontrate nell’ambito dei controlli essenziali del regime dei 

pagamenti supplementari previsti all’articolo 69 del regolamento n. 1782/2003. Dall’altro, nell’ambito della medesima 

indagine, la Commissione ha applicato una rettifica specifica di EUR 1 860 259,60 in ragione della determinazione e 

dell’assegnazione indebite dei diritti speciali all’aiuto previsti dagli articoli 43 e 48 del regolamento n. 1782/2003. 

  

Procedimento e conclusioni delle parti 

 

21      Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 3 giugno 2014, la Repubblica italiana ha 

proposto il presente ricorso. 

22      Su proposta del giudice relatore, il Tribunale (Sesta Sezione) ha deciso di avviare la fase orale del procedimento. 

23      Le parti hanno svolto le loro difese e risposto ai quesiti orali del Tribunale all’udienza che ha avuto luogo il 10 

dicembre 2015. 

24      La Repubblica italiana chiede che il Tribunale voglia:  

–        annullare la decisione impugnata nella parte in cui applica rettifiche finanziarie di 5 026 453,43 e di 

1 860 259,60 EUR; 

–        condannare la Commissione alle spese.  

25      La Commissione chiede che il Tribunale voglia:  

–        respingere il ricorso in quanto infondato: 

–        condannare la Repubblica italiana alle spese. 

  

In diritto 

 

26      La Repubblica italiana solleva una serie di motivi avverso la decisione impugnata, relativi, in sostanza, alla 

violazione delle norme dell’Unione in materia di PAC, alla violazione di forme sostanziali per difetto di motivazione 

nonché alla violazione di svariati principi generali di diritto dell’Unione, tra cui il principio di proporzionalità, di legalità 

e della certezza del diritto, in quanto la Commissione ha applicato rettifiche finanziarie, in primo luogo, nel contesto della 

concessione dei pagamenti supplementari a norma dell’articolo 69 del regolamento n. 1782/2003 e, in secondo luogo, 

nell’ambito della determinazione dei diritti speciali ai sensi degli articoli 47 e 48 del medesimo regolamento. 

27      In sede di udienza, la Repubblica italiana ha dichiarato che rinunciava ad avvalersi del motivo tratto dall’errata 

applicazione della rettifica forfettaria di 3 477 225 EUR in quanto fondata sull’inosservanza dei criteri di riconoscimento 

di un organismo pagatore. Pertanto, l’oggetto della controversia in esame si limita alla legittimità dell’applicazione, da 

parte della Commissione, degli articoli 47, 48 e 69 del regolamento n. 1782/2003 quali fondamento delle rettifiche 

finanziarie, rispettivamente, di EUR 1 860 259,60 e EUR 5 026 453,43. 

 Considerazioni di principio  

28      In via preliminare, va ricordato che il FEAOG e il Fondo finanziano solo le spese sostenute in conformità al diritto 

dell’Unione nell’ambito dell’organizzazione comune dei mercati agricoli (sentenze dell’8 maggio 2003, 

Spagna/Commissione, C-349/97, Racc., EU:C:2003:251, punto 45; del 24 febbraio 2005, Grecia/Commissione, 

C-300/02, Racc., EU:C:2005:103, punto 32, e del 12 settembre 2012, Grecia/Commissione, T-356/08, EU:T:2012:418, 
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punto 12). 

29      A questo proposito, dalle regole relative al FEAOG e al Fondo risulta che gli Stati membri sono tenuti ad organizzare 

un insieme di controlli amministrativi e di controlli in loco che permetta di garantire che le condizioni sostanziali e formali 

per l’erogazione degli aiuti siano correttamente osservate. Se una tale organizzazione di insieme dei controlli manca o se 

quella istituita da uno Stato membro fosse difettosa al punto da lasciar sussistere dubbi circa l’osservanza di tali 

condizioni, la Commissione è autorizzata a non riconoscere talune spese effettuate dallo Stato membro interessato 

(sentenze del 12 giugno 1990, Germania/Commissione, C-8/88, Racc., EU:C:1990:241, punti 20 e 21; del 14 aprile 2005, 

Spagna/Commissione, C-468/02, EU:C:2005:221, punto 36, e del 30 settembre 2009, Portogallo/Commissione, T-183/06, 

EU:T:2009:370, punto 31). 

30      Dalla giurisprudenza risulta inoltre che, sebbene la normativa rilevante relativa alla concessione dei premi non 

imponga esplicitamente agli Stati membri di istituire misure di sorveglianza e modalità di controllo come quelle evocate 

dalla Commissione al momento della liquidazione dei conti del FEAOG e del Fondo, nondimeno tale obbligo può 

derivare, eventualmente in maniera implicita, dal fatto che, in forza della norme relative al FEAOG e al Fondo, spetta agli 

Stati membri organizzare un sistema efficace di controllo e di sorveglianza (sentenze Spagna/Commissione, punto 29 

supra, EU:C:2005:221, punto 35; del 24 aprile 2008, Belgio/Commissione, C-418/06 P, Racc., EU:C:2008:247, punto 70, 

e del 4 settembre 2009, Austria/Commissione, T-368/05, EU:T:2009:305, punto 76). 

31      Quanto alle regole che disciplinano l’onere della prova in materia di liquidazione dei conti, al fine di provare 

l’esistenza di una violazione delle norme della PAC, la Commissione è tenuta non già a dimostrare esaurientemente 

l’inefficienza dei controlli effettuati dalle amministrazioni nazionali o l’inesattezza dei dati da esse trasmessi, bensì a 

corroborare con elementi probatori i dubbi seri e ragionevoli da essa nutriti a proposito di tali controlli o di tali dati. 

Questo temperamento dell’onere della prova, di cui gode la Commissione, è dovuto al fatto che è lo Stato membro che 

dispone delle migliori possibilità per raccogliere e verificare i dati necessari per la liquidazione dei conti del Fondo 

(sentenze dell’11 gennaio 2001, Grecia/Commissione, C-247/98, Racc., EU:C:2001:4, punti da 7 a 9; del 1° luglio 2009, 

Spagna/Commissione, T-259/05, EU:T:2009:232, punto 112, e Grecia/Commissione, punto 28 supra, EU:T:2012:418, 

punto 13). 

32      La gestione del finanziamento del FEAOG compete, infatti, principalmente alle amministrazioni nazionali incaricate 

di assicurare il rigoroso rispetto delle norme dell’Unione. Tale sistema, fondato sulla fiducia tra le autorità nazionali e 

l’Unione, non richiede nessun controllo sistematico da parte della Commissione, controllo che quest’ultima non potrebbe 

d’altronde materialmente svolgere. Solo lo Stato membro è in grado di conoscere e determinare con precisione i dati 

necessari all’elaborazione dei conti del Fondo, mentre la Commissione non è abbastanza vicina agli operatori economici 

per potere ottenere da loro le informazioni di cui essa ha bisogno (sentenze del 1° ottobre 1998, Irlanda/Commissione, 

C-238/96, Racc., EU:C:1998:451, punto 30; del 7 luglio 2005, Grecia/Commissione, C-5/03, Racc., EU:C:2005:426, 

punto 97, e del 17 ottobre 2012, Spagna/Commissione, T-491/09, EU:T:2012:550, punto 25). 

33      Di conseguenza, spetta allo Stato membro fornire la prova più circostanziata ed esauriente dell’effettiva natura dei 

propri controlli e dei propri dati nonché, eventualmente, dell’inesattezza delle affermazioni della Commissione (sentenza 

Grecia/Commissione, punto 28 supra, EU:T:2012:418, punto 13). 

34      Lo Stato membro interessato, da parte sua, non può confutare le constatazioni della Commissione con semplici 

affermazioni non suffragate da elementi atti a dimostrare l’esistenza di un sistema di controlli affidabile ed operativo. A 

meno che esso non riesca a dimostrare che le constatazioni della Commissione sono inesatte, queste ultime costituiscono 

elementi che possono far sorgere fondati dubbi sull’istituzione di un sistema adeguato ed efficace di misure di 

sorveglianza e di controllo (sentenze del 28 ottobre 1999, Italia/Commissione, C-253/97, Racc., EU:C:1999:527, punto 

7; Spagna/Commissione, punto 28 supra, EU:C:2003:251, punto 48; del 12 luglio 2011, Slovenia/Commissione, 

T-197/09, EU:T:2011:348, punto 40, e Grecia/Commissione, punto 28 supra, EU:T:2012:418, punto 35). 

35      È alla luce di tali considerazioni che occorre esaminare i motivi sollevati dalla Repubblica italiana per corroborare 

il proprio ricorso per quanto attiene alle due categorie di rettifiche finanziarie applicate nella decisione impugnata. 

 1. Sui motivi relativi alla rettifica forfettaria del 5% per lacune constatate nei controlli relativi ai pagamenti 

supplementari previsti dall’articolo 69 del regolamento n. 1782/2003 

36      Per quanto riguarda la rettifica forfettaria del 5% per lacune nei controlli relativi ai pagamenti supplementari previsti 

all’articolo 69 del regolamento n. 1782/2003, la Repubblica italiana eccepisce, avverso la decisione impugnata, da un 

lato, una «violazione di requisiti di forma consistenti nell’omissione di sufficiente motivazione, e [una] violazione dei 

principi fondamentali di legalità, di certezza del diritto, di legittimo affidamento» e, dall’altro, la «violazione del principio 

di proporzionalità».  

37      Si rileva tuttavia che, nelle sue memorie, la Repubblica italiana si è limitata ad eccepire, senza però suffragarla con 

alcuna argomentazione, la violazione dei principi generali del diritto dell’Unione tra cui, in particolare, quelli di legalità, 

della certezza del diritto e della tutela del legittimo affidamento.  

38      A questo proposito, va ricordato che, ai sensi dell’articolo 76, lettera d), del regolamento di procedura del Tribunale, 

il ricorso deve contenere, in particolare, l’esposizione sommaria dei motivi dedotti. Inoltre, ai sensi di una giurisprudenza 

costante, a prescindere da ogni questione di natura terminologica, tale presentazione dev’essere sufficientemente chiara e 
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precisa per consentire al convenuto di preparare la sua difesa e al Tribunale di statuire sul ricorso, eventualmente senza 

corredo di altre informazioni. Al fine di garantire la certezza del diritto ed una corretta amministrazione della giustizia, è 

necessario, perché un ricorso sia ricevibile, che gli elementi essenziali di fatto e di diritto sui quali esso si basa emergano, 

anche sommariamente, purché in modo coerente e comprensibile, dal testo del ricorso stesso (v. sentenza del 27 settembre 

2006, Roquette Frères/Commissione, T-322/01, Racc., EU:T:2006:267, punto 208 e giurisprudenza ivi citata). Sempre 

secondo una giurisprudenza consolidata, qualsiasi motivo che non sia sufficientemente articolato nell’atto introduttivo 

deve essere considerato irricevibile. Requisiti analoghi vanno rispettati quando viene formulata una censura a sostegno di 

un motivo dedotto. In merito ad un motivo d’irricevibilità di ordine pubblico, tale irricevibilità può essere sollevata  

d’ufficio dal Tribunale, ove sia necessario (v. sentenza del 14 dicembre 2005, Honeywell/Commissione, T-209/01, Racc., 

EU:T:2005:455, punti 54 e 55 e giurisprudenza citata). 

39      Alla luce della giurisprudenza consolidata ricordata nel precedente punto 38, il Tribunale constata d’ufficio che le 

censure enunciate nel precedente punto 37 non sono sufficientemente suffragate e violano in tal modo le disposizioni 

dell’articolo 76, lettera d), del regolamento di procedura. Pertanto, devono essere respinte in quanto irricevibili. 

40      Di conseguenza, occorre considerare che la domanda di annullamento della presente rettifica forfettaria si fonda, 

in sostanza, su un motivo tratto da una carenza di motivazione della decisione impugnata e su un motivo vertente sulla 

violazione del principio di proporzionalità.  

 Sul motivo tratto da una carenza di motivazione della decisione impugnata  

41      La Repubblica italiana afferma che la rettifica forfettaria che le è stata applicata relativa ai pagamenti effettuati a 

norma dell’articolo 69 del regolamento n. 1782/2003 era fondata su carenze rilevate nell’esecuzione dei controlli 

essenziali e secondari da parte dell’AGEA e pertanto limitate alle regioni Lazio e Abruzzo. A suo avviso, la Commissione 

ha comunicato la sua intenzione di estendere la rettifica a tutti gli altri organismi pagatori sul territorio nazionale solo al 

termine del procedimento amministrativo, vale a dire nella nota del 13 dicembre 2012 (v. punto 14 supra). Pertanto, la 

Repubblica italiana non sarebbe stata associata in modo significativo al processo decisionale, cosicché essa non avrebbe 

potuto dimostrare il carattere isolato delle sue carenze. Conseguentemente, tale decisione sarebbe inficiata da una carenza 

di motivazione. 

42      La Commissione contesta le argomentazioni presentate dalla Repubblica italiana. 

43      Si deve rammentare che l’obbligo di motivazione costituisce una formalità sostanziale che dev’essere distinta dalla 

questione della fondatezza della motivazione, questione che ricade nella legittimità nel merito dell’atto controverso. 

Secondo una costante giurisprudenza, la motivazione prescritta dall’articolo 296 TFUE dev’essere adeguata alla natura 

dell’atto di cui trattasi e deve far apparire in forma chiara e non equivoca l’iter logico seguito dall’istituzione da cui esso 

promana, in modo da consentire agli interessati di conoscere le ragioni del provvedimento adottato e al giudice competente 

di esercitare il proprio controllo (sentenza del 29 aprile 2004, Paesi Bassi/Commissione, C-159/01, Racc., 

EU:C:2004:246, punto 65 e giurisprudenza citata). 

44      Le decisioni della Commissione in materia di liquidazione dei conti del Fondo sono adottate sulla base di una 

relazione di sintesi nonché di una corrispondenza tra la Commissione e lo Stato membro interessato (sentenza del 14 

marzo 2002, Paesi Bassi/Commissione, C-132/99, Racc., EU:C:2002:168, punto 39). Ciò premesso, la motivazione di 

una decisione che rifiuta di imputare al Fondo una quota delle spese dichiarate deve essere considerata sufficiente qualora 

lo Stato destinatario sia stato strettamente associato al procedimento di elaborazione di tale decisione e conoscesse i motivi 

per i quali la Commissione riteneva di non dover imputare al Fondo l’importo controverso (sentenza del 21 marzo 2002, 

Spagna/Commissione, C-130/99, Racc., EU:C:2002:192, punto 126). 

45      Nel caso di specie, anzitutto, dal fascicolo risulta che le autorità italiane sono state associate al procedimento di 

elaborazione della decisione impugnata, e ciò per l’intera durata del procedimento amministrativo, come dettagliatamente 

descritto ai punti da 9 a 18 supra. La Repubblica italiana non produce alcun elemento probatorio per avvalorare la propria 

affermazione secondo cui gli organismi pagatori diversi dall’AGEA non erano stati posti in condizione di partecipare a 

tale procedura. Ad ogni modo, quest’ultima affermazione è destituita di pertinenza, posto che le autorità italiane hanno 

potuto intervenire e produrre osservazioni in merito alla qualità dei controlli in altre regioni nel corso del procedimento 

amministrativo, in particolare dinanzi all’organo di conciliazione. 

46      Inoltre, il carattere nazionale dell’indagine n. NAC/2008/204/IT emerge chiaramente dalla lettera del 25 giugno 

2008, nella quale la Commissione ha spiegato che uno degli obiettivi principali di tale indagine consisteva nel «valutare 

l’attuazione dell’articolo 69 del regolamento n. 1782/2003 nel settore dei bovini e degli ovini». Per di più, l’elenco degli 

elementi oggetto dell’attenzione della Commissione e l’elenco delle informazioni richieste presso le autorità italiane in 

tale lettera riguardano palesemente il calcolo, la ricezione e il trattamento dei reclami nonché la qualità dei controlli 

amministrativi, in maniera generale e senza limiti territoriali. È vero che le osservazioni della Commissione in merito ai 

controlli effettuati in loco, contenute nella lettera del 27 gennaio 2009, erano inevitabilmente fondate sui controlli tenuti 

nelle regioni Lazio e Abruzzo, tuttavia esse illustravano, all’occorrenza, le lacune risultanti dall’errata applicazione della 

normativa rilevante a livello nazionale. Ad esempio, i servizi della Commissione hanno constatato l’inadeguatezza dei 

tempi di esecuzione dei controlli in loco, dato che quasi il 100% dei controlli sugli ovini analizzati per gli anni di campagna 

2006 e 2007 erano stati effettuati al di fuori del periodo di detenzione, violando così l’articolo 34, paragrafo 2, del 
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regolamento (CE) n. 796/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante modalità di applicazione della 

condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo di cui al regolamento n. 1782/2003 

(GU L 141, pag. 18).  

47      Inoltre, si evince chiaramente dall’invito del 22 dicembre 2010 alla riunione bilaterale dell’8 febbraio 2011, così 

come è stato rivolto alla Repubblica italiana (v. punto 12 supra), che i servizi della Direzione generale dell’Agricoltura 

dello sviluppo della Commissione (in prosieguo: la «DG AGRI») si sono espressamente riservati il diritto di proporre di 

escludere dal finanziamento talune spese relative ai «settori interessati». Quindi, nelle conclusioni del verbale di tale 

riunione, la Commissione ha dichiarato che le carenze dimostrate nei controlli essenziali e complementari «[potevano] 

aver determinato un rischio per il Fondo, in relazione al quale [avrebbero potuto] essere proposte rettifiche finanziarie in 

conformità al documento VI/5330/97». Tale affermazione è stata riprodotta nella notifica formale del 13 dicembre 2012 

(v. punto 14 supra), nei limiti in cui la «DG AGRI ribadisce che il sistema [dei pagamenti supplementari] di cui all’articolo 

69 ha rivelato gravi carenze». 

48      Infine, il punto 11.2.5 della relazione di sintesi, che riassume la posizione della Commissione in merito alla rettifica 

forfettaria, espone quanto segue:  

«Nella domanda di conciliazione le autorità italiane contestano soltanto la rettifica finanziaria proposta dalla 

Commissione a norma dell’articolo 69, e precisamente l’applicazione della rettifica finanziaria del 5% a livello nazionale 

e non unicamente a livello dell’organismo pagatore AGEA. 

La DG AGRI ha sottolineato che solo una parte delle osservazioni [era] direttamente connessa alla scarsa qualità dei 

controlli in loco osservati nelle regioni Lazio e Abruzzo (che dipendono dall’organismo pagatore AGEA) e alla mancanza 

di formazione degli ispettori (osservazione 1). 

Le altre osservazioni riguardano: 

–        l’insufficienza di controllo dei documenti giustificativi per ovini e bovini (osservazione 2); 

–        i tempi di esecuzione dei controlli in loco per ovini e bovini (osservazioni 5, 6 e 16), 

–        il controllo dei criteri di ammissibilità degli ovini (osservazioni 8 e 9), 

–        l’aggiornamento e il formato del registro degli ovini (osservazioni 12 e 13), 

–        la scorretta applicazione delle sanzioni per i bovini (osservazione 18), 

–        il ritardo nell’emissione dei passaporti e l’insufficienza del controllo della presenza dei passaporti dei bovini 

(osservazioni 19 e 22), 

–        l’identificazione dei bovini (osservazione 21), 

–        il registro aziendale e la concordanza del numero di bovini (osservazioni 25 e 26), 

e dipendono o da istruzioni stabilite dall’AGEA coordinamento – l’organo di coordinamento a livello nazionale che emana 

istruzioni per i controlli che tutti gli organismi pagatori devono uniformemente applicare – o dal formato dei documenti 

utilizzati a livello nazionale, o ancora dai dati per regione, forniti dalle autorità italiane oppure dall’ASL (Azienda 

Sanitaria Locale). 

La maggior parte di tali irregolarità hanno riguardato tutti i pagamenti dell’Italia ed ogni irregolarità presa separatamente 

giustifica da sola una rettifica finanziaria del 5%, in particolare l’insufficienza dei controlli sui documenti giustificativi 

per ovini e bovini, i tempi di esecuzione dei controlli in loco per ovini e bovini, la verifica dei criteri di ammissibilità 

degli ovini, l’identificazione dei bovini e la mancanza di un registro aziendale completo e l’assenza di concordanza del 

numero dei bovini. 

Pertanto, la [DG AGRI] ribadisce la propria posizione. Nel corso delle campagne 2006, 2007 e 2008 sono esistite 

inadempienze gravi sia a livello dei controlli chiave, quanto di quelli secondari (...)». 

49      Ne consegue che nella sua relazione di sintesi la Commissione ha espressamente indicato i motivi per l’imputazione 

alla Repubblica italiana di una rettifica forfettaria del 5% dell’aiuto corrisposto nel corso delle campagne dal 2006 al 

2008. La decisione impugnata rinvia espressamente a tale relazione. Al considerando 6 di tale decisione si spiega che, per 

ciascuno dei casi che quest’ultima riguarda, la valutazione degli importi da escludere dal finanziamento dell’Unione per 

mancata conformità alle norme dell’Unione è stata inviata dalla Commissione agli Stati membri nella relazione di sintesi, 

per quanto attiene ai risultati delle sue verifiche nel contesto del procedimento di verifica di conformità, a norma 

dell’articolo 7, paragrafo 4, del regolamento n. 1258/1999 e dell’articolo 31 del regolamento n. 1290/2005. La relazione 

di sintesi costituisce pertanto un documento fondamentale per comprendere la motivazione della decisione impugnata, in 

quanto essa è stata adottata su tale base. 

50      Laddove la Repubblica italiana afferma di non essere stata al corrente della portata nazionale della rettifica 

forfettaria, occorre osservare che essa ha presentato argomenti proprio su questo punto nel corso del procedimento 

amministrativo, per lo meno in occasione della riunione bilaterale dell’8 febbraio 2011. In effetti, la Repubblica italiana 

è stata strettamente associata al procedimento di elaborazione della decisione in oggetto in conformità alla giurisprudenza 

citata al punto 44 supra, ed essa conosceva le ragioni per cui la Commissione riteneva di non dover imputare l’importo 

controverso al Fondo. Di conseguenza, essa non può affermare che ignorava tale dimensione nazionale al momento in cui 

è stata adottata la decisione impugnata. La Repubblica italiana, peraltro, non ha messo in luce alcuna imprecisione che le 

avrebbe impedito di comprendere la decisione impugnata. 
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51      Dai rilievi che precedono emerge che la decisione impugnata è motivata conformemente ai requisiti di cui all’articolo 

296 TFUE. Il presente motivo dev’essere, pertanto, respinto. 

 Sul motivo relativo alla violazione del principio di proporzionalità  

52      La Repubblica italiana afferma che la decisione impugnata è contraria al principio di proporzionalità perché 

l’indagine n. NAC/2008/204/IT si è incentrata unicamente sull’AGEA e la Commissione ha omesso di indagare sui 

controlli che ricadevano nella responsabilità di altri organismi pagatori prima di estendere a livello nazionale le risultanze 

relative alle carenze nelle due regioni oggetto di verifica. Da un lato, l’AGEA non sarebbe responsabile dei pagamenti 

supplementari per l’intero territorio nazionale e, dall’altro, queste due regioni non sarebbero statisticamente 

rappresentative della situazione generale.  

53      In sede di udienza la Repubblica italiana, rispondendo a quesiti posti dal Tribunale in proposito, ha confermato che, 

con il motivo in esame, essa non intendeva sollevare alcuna carenza della fase dell’istruttoria svolta dalla Commissione. 

Per contro, essa ha spiegato che intendeva rimettere in discussione, sostanzialmente, l’affidabilità e la rappresentatività 

delle verifiche in loco in entrambe le regioni controllate e la possibilità di estrapolare le risultanze delle citate verifiche a 

livello nazionale senza che la Commissione abbia verificato la situazione in altre regioni. 

54      La Commissione contesta gli argomenti dedotti dalla Repubblica italiana.  

55      Per quanto riguarda la presunta violazione del principio di proporzionalità, occorre rammentare che tale principio, 

sancito all’articolo 5, paragrafo 4, TUE, è parte integrante dei principi generali del diritto dell’Unione ed esige che gli 

strumenti istituiti da una disposizione del diritto dell’Unione siano idonei a realizzare i legittimi obiettivi perseguiti dalla 

normativa di cui trattasi e non vadano oltre quanto è necessario per raggiungerli (v., per analogia, sentenza dell’8 giugno 

2010, Vodafone e a., C-58/08, Racc., EU:C:2010:321, punto 51 e giurisprudenza ivi citata).  

56      Il principio di proporzionalità richiede che gli atti delle istituzioni dell’Unione non superino i limiti di quanto è 

opportuno e necessario per raggiungere lo scopo perseguito (sentenze del 17 maggio 1984, Denkavit Nederland, 15/83, 

Racc., EU:C:1984:183, punto 25, e del 19 giugno 1997, Air Inter/Commissione, T-260/94, Racc., EU:T:1997:89, punto 

144). 

57      Va altresì ricordato che una rettifica fissata dalla Commissione conformemente alle linee-guida da essa adottate in 

materia tende ad evitare che vengano posti a carico del Fondo importi che non siano serviti al finanziamento di un obiettivo 

perseguito dalla normativa dell’Unione di cui trattasi e non costituisce una sanzione (v. sentenza del 31 marzo 2011, 

Grecia/Commissione, T-214/07, EU:T:2011:130, punto 136 e giurisprudenza ivi citata). La giurisprudenza ha infatti 

riconosciuto che i tassi forfettari di cui alle linee guida consentivano, al contempo, il rispetto del diritto dell’Unione e la 

buona gestione delle risorse dell’Unione, nonché di evitare che la Commissione eserciti il proprio potere discrezionale 

imponendo agli Stati membri rettifiche eccessive e sproporzionate (sentenza del 10 settembre 2008, Italia/Commissione, 

T-181/06, EU:T:2008:331, punto 234). 

58      Secondo la giurisprudenza costante, se è vero che spetta alla Commissione dimostrare l’esistenza di una violazione 

delle norme dell’Unione, nondimeno, una volta che tale violazione sia provata, incombe allo Stato membro dimostrare, 

se del caso, che la Commissione abbia commesso un errore circa le conseguenze finanziarie da trarne (sentenze 

Spagna/Commissione, punto 28 supra, EU:C:2003:251, punto 147; Grecia/Commissione, punto 32 supra, 

EU:C:2005:426, punto 38; del 14 febbraio 2008, Spagna/Commissione, T-266/04, EU:T:2008:37, punto 105). 

59      Per quanto riguarda il tipo di rettifica applicata, si deve rammentare che, alla luce delle linee guida della 

Commissione stabilite nel documento VI/5330/97, che essa ha adottato il 23 dicembre 1997, intitolato «Linee guida per 

il calcolo delle conseguenze finanziarie nell’ambito della preparazione della decisione sulla liquidazione dei conti della 

sezione Garanzia del FEAOG», laddove non sia possibile valutare precisamente le perdite subite dall’Unione, può essere 

disposta una rettifica forfettaria (v., in tal senso, sentenza del 18 settembre 2003, Regno Unito/Commissione, C-346/00, 

Racc., EU:C:2003:474, punto 53). 

60      In particolare, secondo le linee guida che figurano nel documento VI/5330/97, quando lo Stato membro ha applicato 

tutti i controlli essenziali ma non secondo il numero, la frequenza o l’intensità imposti dalla normativa, si giustifica una 

rettifica del 5% in quanto si può ragionevolmente concludere che non vengono fornite garanzie sufficienti circa la 

regolarità delle domande e che si configura un rischio significativo di danno per il Fondo. 

61      Quanto all’argomento della Repubblica italiana illustrato supra, al punto 53, occorre ricordare che, secondo la 

giurisprudenza, l’estrapolazione di una constatazione relativa a carenze nel sistema di controllo di uno Stato membro da 

talune regioni ad altre in linea di principio non è vietata, ma deve essere tuttavia sempre giustificata sulla base dei fatti 

(v., in tal senso, sentenza del 4 marzo 2004, Germania/Commissione, C-344/01, Racc., EU:C:2004:121, punto 61). Dal 

disposto del documento VI/5330/97 emerge inoltre che la prassi della Commissione, che consiste nell’applicare il 

principio dell’estrapolazione all’intero territorio dello Stato membro, salvo quando dai fatti si evinca che la portata delle 

carenze riscontrate è più limitata, non è vietata in via di principio, ma deve sempre essere giustificata sulla base dei fatti 

(v. sentenza Slovenia/Commissione, punto 34 supra, EU:T:2011:348, punto 58 e giurisprudenza citata). 

62      Va inoltre ricordato che i dati sui quali la Commissione si fonda per applicare una siffatta estrapolazione devono 

costituire elementi probatori dei dubbi seri e ragionevoli che essa può nutrire riguardo ai controlli o ai dati relativi alle 

regioni non assoggettate a verifica. In tale contesto, incombe allo Stato membro fornire le prove più dettagliate e complete 
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in ordine all’effettività dei propri controlli o dei propri dati, al fine di dimostrare l’infondatezza dei dubbi della 

Commissione. Il semplice riferimento al fatto che la situazione differisca da ogni singola regione all’altra non può ritenersi 

sufficiente. Incombe allo Stato membro provare concretamente che i sistemi di controllo nelle regioni non assoggettate a 

verifica non fossero viziati dalle stesse lacune rilevate dalla Commissione nelle regioni assoggettate a verifica (v., in tal 

senso, sentenze Germania/Commissione, punto 61 supra, EU:C:2004:121, punti 64 e 65, e del 12 settembre 2007, 

Finlandia/Commissione, T-230/04, EU:T:2007:259, punti 160 e 161). 

63      Nel caso di specie, occorre rammentare che la Repubblica italiana non contesta gli accertamenti effettuati dalla 

Commissione nelle due regioni assoggettate a verifica. Essa si limita essenzialmente a contestare l’estrapolazione di tali 

lacune all’intero territorio nazionale. Si constata che la relazione di sintesi menziona a più riprese carenze che denotavano 

problemi sistemici che rappresentano un rischio per il Fondo, come il metodo utilizzato per il controllo del numero di 

animali durante il periodo di detenzione che non rifletteva il numero effettivo di animali presenti nel corso di tale periodo, 

o ancora la prassi secondo cui la presenza di marchiature auricolari veniva verificata unicamente per una certa percentuale 

di animali. Dal punto 11.2.5 della relazione di sintesi si evince infatti che la Commissione ha ritenuto che solo una parte 

delle lacune accertate fosse direttamente connessa alla scarsa qualità dei controlli in loco osservati nelle due regioni in 

esame e che le altre lacune «dipend[evano] o da istruzioni stabilite dall’AGEA coordinamento – l’organo di 

coordinamento a livello nazionale che emana istruzioni per i controlli che tutti gli organismi pagatori devono 

uniformemente applicare – o dal formato dei documenti utilizzati a livello nazionale, o ancora dai dati per regione, forniti 

dalle autorità italiane oppure dall’ASL (Azienda Sanitaria Locale)».  

64      Occorre inoltre ricordare che l’indagine NAC/2008/204/IT, annunciata nella lettera del 25 giugno 2008, non si 

limitava ai controlli in loco nelle due regioni. Da tale lettera risulta chiaramente che l’indagine sarebbe consistita non solo 

in controlli in loco, bensì anche in uno studio approfondito dei fascicoli presso i locali dell’organismo pagatore. A tale 

proposito, il progetto di programma figurante nella citata lettera dedicava tre giorni (su un totale di cinque) alle 

discussioni, alle presentazioni e al controllo dei fascicoli relativi al sistema applicabile in Italia ai pagamenti previsti 

dall’articolo 69 del regolamento n. 1782/2003 e solo due giorni ai controlli in loco nelle regioni oggetto della verifica. 

65      È in tale contesto che la Commissione, al punto 11.2.5 della relazione di sintesi, ha tratto la conclusione che «[l]a 

maggior parte di tali irregolarità [avevano] riguardato tutti i pagamenti dell’Italia ed ogni irregolarità presa separatamente 

giustifica[va] da sola una rettifica finanziaria del 5%, in particolare l’insufficienza dei controlli sui documenti 

giustificativi per ovini e bovini, i tempi di esecuzione dei controlli in loco per ovini e bovini, la verifica dei criteri di 

ammissibilità degli ovini, l’identificazione dei bovini e la mancanza di un registro aziendale completo e l’assenza di 

concordanza del numero dei bovini». 

66      In considerazione degli elementi che precedono, è giocoforza constatare che la Commissione non ha trasposto le 

risultanze delle verifiche in loco svolte nelle due regioni in oggetto alle altre regioni d’Italia, ma ha piuttosto riscontrato, 

in tali risultanze, una conferma delle sue constatazioni più generali valide per l’intero territorio italiano. Come essa ha 

giustamente rilevato nel controricorso, le carenze accertate in sede di tali controlli erano di tipo sistemico e non potevano 

essere limitate a episodi locali, dal momento che denotavano un sistema di gestione e di controllo carente. Se ne evince 

che la rettifica decisa non costituisce una rettifica specifica, calcolata mediante estrapolazione di risultati scaturiti dalle 

verifiche compiute su un campione rappresentativo di pratiche individuali di domanda d’aiuto, ai sensi del sesto comma, 

lettera b), dell’allegato 2 del documento VI/5330/97, bensì di una rettifica forfettaria, che riflette il rischio di perdita per 

il bilancio dell’Unione dovuto ad irregolarità sistemiche che incidono sui pagamenti supplementari a livello nazionale, ai 

sensi dell’ottavo comma dell’allegato 2 del documento VI/5330/97. 

67      Da quanto sopra esposto occorre trarre la conclusione che, in tal modo, la Commissione ha prodotto elementi 

probatori dei dubbi seri e ragionevoli ai sensi della giurisprudenza citata al punto 62 supra, che essa poteva nutrire in 

merito ai controlli relativi alle regioni non sottoposte a verifica.  

68      Peraltro, gli argomenti addotti in giudizio dalla Repubblica italiana non sono idonei a rimettere in discussione le 

constatazioni generiche svolte dalla Commissione riguardo al sistema di controllo italiano, come richiede tale 

giurisprudenza citata. 

69      In primo luogo, la Repubblica italiana afferma che l’AGEA non è responsabile dei pagamenti supplementari per 

l’intero territorio nazionale, ma solo di quelli relativi alle regioni nelle quali non è stato attivato un corrispondente 

organismo pagatore. Pertanto, la Commissione avrebbe erroneamente imputato a tale organismo la responsabilità della 

regolarità di tali pagamenti effettuati sul territorio di diversi organismi pagatori. 

70      In proposito, occorre rilevare che le constatazioni relative ai fatti contenute nella relazione dell’organismo di 

conciliazione, che non vengono contestate dalla Repubblica italiana, indicano in particolare che, all’epoca dei fatti: a) per 

alcune regioni, l’AGEA costituiva l’organismo pagatore, ma anche l’organismo di coordinamento nazionale; b) le 

istruzioni nazionali e le linee guida vincolanti per tutti gli organismi pagatori facevano capo al ministro e all’organismo 

di coordinamento; c) in talune regioni, l’AGEA aveva delegato i controlli alle autorità regionali e, in altre, procedeva essa 

stessa ai controlli; d) le regioni Lazio e Abruzzo ricadevano sotto la responsabilità dell’AGEA, ma i controlli erano stati 

delegati a controllori esterni; e) infine, taluni organismi pagatori, come quelli responsabili delle regioni Veneto e 

Lombardia, non erano sotto il controllo dell’AGEA. 
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71      Si constata che dal fascicolo risulta che l’AGEA era un organismo pagatore nazionale riconosciuto a norma 

dell’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento n. 1290/2005. Ai sensi di tale disposizione, gli organismi pagatori sono i 

servizi o organismi degli Stati membri che per quanto riguarda i pagamenti degli aiuti dell’Unione da essi eseguiti nonché 

la comunicazione e la conservazione delle informazioni, offrono adeguate garanzie circa la regolarità dei pagamenti. Ai 

termini dell’articolo 6, paragrafo 3, del medesimo regolamento, qualora siano riconosciuti più organismi pagatori, lo Stato 

membro può comunicare alla Commissione gli estremi dell’organismo incaricato dei compiti di coordinamento, 

denominato «organismo di coordinamento». La Repubblica italiana, in sede di udienza, ha confermato che l’AGEA era il 

suo organismo di coordinamento nell’accezione di tale disposizione.  

72      Occorre peraltro rilevare che, come fa giustamente valere la Commissione, ai sensi del punto 1), sub C, dell’allegato 

I del regolamento n. 885/2006, un organismo pagatore riconosciuto rimane responsabile dell’efficace gestione del Fondo 

anche se ha delegato uno o più compiti a un altro organismo ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento 

n. 1290/2005. A questo proposito, la Repubblica italiana si limita ad affermare che «[a]nche nell’ipotesi di eventuali 

deleghe da parte di un [organismo pagatore] regionale all’AGEA, la responsabilità della correttezza dei pagamenti 

rimarrebbe in capo al soggetto delegante». È sufficiente constatare che uno scenario del genere non è compatibile con la 

logica del sistema degli organismi pagatori previsto dalla normativa e che l’affermazione della Repubblica italiana non è 

corroborata da alcun elemento probatorio che deponga nel senso di una delega delle funzioni da parte di altri organismi 

pagatori all’AGEA. Ad ogni modo, la Commissione si fonda sulla premessa contraria, secondo la quale l’AGEA ha 

delegato talune funzioni ad altri organismi pagatori italiani ed era inoltre l’organismo di coordinamento nazionale. Come 

la Commissione ha illustrato in sede di udienza, se l’organo di coordinamento nazionale tollerava siffatte carenze nel 

contesto del suo proprio ruolo di organismo pagatore, era logico presupporre che tollerasse carenze analoghe in cui 

incorrevano gli organismi pagatori che esso coordinava in tutto il territorio nazionale. 

73      Alla luce di tali elementi di fatto, occorre dichiarare che, ai sensi del punto 1), sub C, dell’allegato I del regolamento 

n. 885/2006, le carenze di cui si sono resi colpevoli gli organismi locali erano imputabili all’AGEA nei limiti in cui essa 

aveva delegato una parte delle sue funzioni in materia di gestione e di controllo del Fondo a tali organismi. L’AGEA è 

inoltre responsabile, a questo stesso titolo, delle carenze dei controllori esterni che agivano per suo conto nelle due regioni 

sottoposte a verifica dai servizi della Commissione. La circostanza che l’AGEA, organismo nazionale di coordinamento 

responsabile di promuovere l’applicazione armonizzata delle norme dell’Unione, abbia commesso gravi errori nel suo 

ruolo di organismo pagatore è idonea a rimettere in discussione la regolarità dei controlli da parte degli altri organismi 

pagatori nazionali che essa coordinava ed istruiva. Poiché la Commissione ha prodotto elementi probatori dei dubbi seri 

e ragionevoli atti a giustificare un’estrapolazione a livello nazionale dei risultati dei controlli, incombe allo Stato membro, 

in applicazione della giurisprudenza citata sopra, al punto 62, dimostrare concretamente che i sistemi di controllo nelle 

regioni non sottoposte a vigilanza non fossero inficiati dalle stesse carenze che la Commissione aveva accertato nel Lazio 

e in Abruzzo. 

74      A questo proposito, all’allegato 2 della propria replica la Repubblica italiana produce un documento risalente al 

2008 e composto da 72 pagine, intitolato «Specifiche Tecniche per l’esecuzione dei Controlli Oggettivi Zootecnia di 

ammissibilità e di condizionalità», di cui dieci pagine riprodurrebbero «in dettaglio le istruzioni [della Commissione] 

relative al controllo dei bovini e le modalità di compilazione del verbale di controllo e della evidenza delle eventuali 

anomalie da assegnare». Ammesso che tale documento sia stato prodotto nel corso del procedimento amministrativo, un 

siffatto rinvio non consente al Tribunale di appurare in che limiti il citato documento risponda direttamente alle carenze 

di carattere sistemico elencate sopra al punto 66. Anche qualora le istruzioni in esso contenute dovessero risultare corrette, 

detto documento non coprirebbe le prassi e le convenzioni non conformi alla normativa dell’Unione riscontrate dagli 

ispettori in occasione dei controlli in loco e tollerate dall’AGEA per anni nelle successive campagne. Tale elemento 

probatorio, pertanto, non è atto a dimostrare che i dubbi della Commissione non fossero fondati. 

75      In secondo luogo, la Repubblica italiana ritiene che la Commissione abbia esteso a torto la rettifica forfettaria 

all’intero territorio nazionale senza avere effettuato un’analisi delle procedure di controllo amministrativo eseguite 

attraverso l’utilizzo dei sistemi automatizzati sulla totalità delle domande, comprese quelle trattate da organismi pagatori 

diversi dall’AGEA. A tale proposito, da un lato, occorre rilevare che questo argomento censura sostanzialmente la 

legittimità dell’estrapolazione di una dichiarazione di carenza relativa a lacune in talune regioni, argomento che è già 

stato trattato e respinto supra, ai punti da 61 a 66. D’altra parte, la Repubblica italiana dovrebbe produrre la prova 

dell’effettività dei controlli in causa nel caso di specie e non limitarsi ad affermare che la Commissione avrebbe dovuto 

indagare avvalendosi di altri mezzi tecnici.  

76      Orbene, dinanzi al Tribunale la Repubblica italiana non ha prodotto alcun elemento probatorio convincente a questo 

proposito. Essa sostiene, certo, di aver presentato nel corso del procedimento amministrativo elementi dai quali 

emergevano significative differenze tra i sistemi di controllo dei diversi organismi pagatori sul territorio italiano, che la 

Commissione non ha preso in considerazione. A tale riguardo, essa rinvia all’allegato 3 del ricorso, che è costituito da 

una lettera del 4 febbraio 2013 delle autorità italiane alla Commissione, contenente i medesimi argomenti presentati dalla 

Repubblica italiana dinanzi al Tribunale per quanto riguarda l’estrapolazione delle risultanze dei controlli in loco. Per 

quanto attiene alla regolarità dei controlli svolti dagli organismi pagatori AVEPA (regione Veneto) e OPLO (regione 
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Lombardia), le autorità italiane si limitano in sostanza a far valere la regolarità dei controlli e delle banche dati nonché 

della formazione dei loro ispettori. Come dichiarato supra, al punto 62, meri riferimenti al fatto che in tali regioni, non 

sottoposte dalla Commissione a controllo, la situazione fosse differente, non sono idonei a dimostrare che i dubbi di 

quest’ultima non fossero fondati. Pertanto, la Commissione ha correttamente ritenuto che detta lettera non recasse alcun 

elemento nuovo in grado di avvalorare la tesi della conformità dei controlli nelle regioni diverse dal Lazio e dall’Abruzzo. 

77      Nell’argomento vertente sull’assenza di audit nei confronti del sistema nazionale, la Repubblica italiana adduce 

ripetutamente le osservazioni presentate dall’organo di conciliazione, specialmente quelle inerenti ai controlli sotto la 

responsabilità di organismi pagatori diversi dall’AGEA. A questo proposito, basta ricordare che, ai sensi dell’articolo 1, 

paragrafo 2, lettera a), della decisione 94/442/CE della Commissione, del 1° luglio 1994, relativa all’istituzione di una 

procedura di conciliazione nel quadro della liquidazione dei conti del FEAOG, sezione garanzia (GU L 182, pag. 45) «la 

posizione assunta dall’organo lascia impregiudicata la decisione definitiva della Commissione in materia di liquidazione 

dei conti». Contrariamente a quanto afferma la Repubblica italiana, la Commissione non è vincolata dalle risultanze cui 

è pervenuto tale organo (v., in tal senso, sentenza del 21 ottobre 1999, Germania/Commissione, C-44/97, Racc., 

EU:C:1999:510, punto 18). 

78      In terzo luogo, gli argomenti tratti dalla circostanza che le due regioni assoggettate a controlli non sarebbero 

statisticamente rappresentative della situazione generale in Italia non possono essere accolti per le medesime ragioni 

esposte al punto 75 supra. Ad ogni modo, la tabella che la Repubblica italiana ha prodotto in allegato 1 alla replica, volta 

a dimostrare, per regione, gli importi degli aiuti versati ai sensi dell’articolo 69 del regolamento n. 1782/2003 per gli 

esercizi da 2007 a 2009 – supponendo che essa sia ammissibile nonostante manchi l’indicazione della fonte dei dati 

contenuti – non dimostra che la Commissione abbia agito in maniera sproporzionata. Se ne evince che gli aiuti versati 

nelle regioni Lazio e Abruzzo non erano né i più ingenti né i meno ingenti in Italia per i tre anni in esame: gli aiuti versati 

nella regione Lazio erano costantemente superiori alla media regionale e gli aiuti versati nella regione Abruzzo erano 

inferiori o vicini a tale stessa media. Per contro, gli aiuti per queste due regioni erano, come afferma la Commissione, 

relativamente significativi e costituivano pertanto un punto di riferimento valido per l’indagine. Peraltro, come 

quest’ultima fa correttamente osservare nella controreplica, per la maggior parte delle regioni (ossia 14 su 20) gli aiuti 

erano gestiti e controllati dall’AGEA. 

79      Alla luce di quanto precede, occorre respingere il presente motivo e, di conseguenza, il complesso dei motivi relativi 

alla rettifica forfettaria del 5% per le lacune nei controlli sui pagamenti supplementari previsti all’articolo 69 del 

regolamento n. 1782/2003. 

 2. Sul motivo relativo alla rettifica specifica concernente la determinazione e il pagamento dei diritti speciali previsti 

dagli articoli 47 e 48 del regolamento n. 1782/2003 

80      La Repubblica italiana sostiene di aver correttamente applicato gli articoli 43 e 48 del regolamento n. 1782/2003 in 

tutte le situazioni relative al trasferimento o alla successione dei diritti all’aiuto da un agricoltore ad un altro, oggetto della 

decisione impugnata. A suo parere, tali diritti all’aiuto speciali sono stati calcolati correttamente mantenendo distinti, da 

un lato, l’importo di riferimento dell’attività zootecnica e, dall’altro, i diritti agli aiuti connessi alle superfici. Il sistema 

di ridistribuzione di tali diritti sarebbe compatibile con la normativa dell’Unione dal momento che esso rispetta il requisito 

di tracciabilità dei diritti all’aiuto. 

81      La Commissione contesta le argomentazioni presentate dalla Repubblica italiana.  

82      In via preliminare, occorre precisare che al punto 4.16 del ricorso la Repubblica italiana adduce che la decisione 

impugnata è illegittima «per violazione dei principi generali di proporzionalità, di legalità, di certezza del diritto, del 

legittimo affidamento, nonché dell’obbligo di motivazione». Occorre constatare che, per quanto attiene ai principi e 

obblighi asseritamente violati, la Repubblica italiana non solleva alcun argomento, neppure sommario. In particolare, 

laddove essa lamenta una mancanza di una motivazione completa ed appropriata della decisione impugnata senza 

specificare i punti rispetto ai quali mancherebbe la motivazione e senza precisare gli elementi di diritto e di fatto che 

richiedevano una trattazione supplementare, il ricorso non soddisfa i requisiti stabiliti dall’articolo 76, lettera d), del 

regolamento di procedura, sicché tali censure devono essere dichiarate irricevibili (v., in tal senso, sentenza del 15 ottobre 

2008, Mote/Parlamento, T-345/05, Racc., EU:T:2008:440, punti da 75 a 77).  

83      Ne consegue che occorre considerare che, con la censura in esame, la Repubblica italiana lamenta sostanzialmente 

una violazione degli articoli 47 e 48 del regolamento n. 1782/2003.  

84      Occorre inoltre ritenere che nel valutare la censura in esame occorre unicamente chiarire se sia fondata 

l’interpretazione dell’articolo 48 del regolamento n. 1782/2003 sostenuta dalla Commissione nella decisione impugnata, 

in combinato con gli atti prodotti nel corso del procedimento amministrativo. Come risulta dagli scambi avvenuti in 

udienza, infatti, le parti controvertono sull’interpretazione che occorre fornire di tale disposizione. 

85      La rettifica specifica di EUR 1 860 259,60 applicata dalla Commissione nella decisione impugnata, a causa della 

determinazione e dell’attribuzione indebite di diritti all’aiuto speciali, non è stata oggetto di una previa conciliazione e, 

pertanto, nella relazione di sintesi non è fornita alcuna spiegazione in merito. La carenza addebitata alla Repubblica 

italiana è oggetto di spiegazioni nelle lettere della Commissione del 22 dicembre 2010 e del 13 dicembre 2012 (v. punti 

12 e 14 supra). Essa riguarda, da un lato, l’allocazione di diritti speciali in presenza dei diritti derivanti dagli ovini, dai 
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bovini e dalle superfici e, dall’altro, la ripartizione dei diritti speciali risultante dal settore dell’olio, per gli anni di domanda 

dal 2006 al 2009. In dette lettere, la Commissione accusa le autorità italiane di aver gestito male tali situazioni di cumulo 

dei diritti all’aiuto. Le situazioni contemplate nella censura in esame vi sono descritte nei seguenti termini: 

–        nel caso in cui un agricoltore con diritti speciali assegnati in base al periodo di riferimento ha ricevuto da un altro 

agricoltore (per trasferimento o per eredità) ettari e importi corrispondenti prima del primo anno di applicazione del 

regime di pagamento unico, il valore dei suoi diritti speciali non [è stato ripartito dalle autorità italiane] entro i valori 

normali (fino a 5 000 EUR);  

–        nel caso in cui un agricoltore con diritti normali assegnati in base al periodo di riferimento ha ricevuto importi 

derivanti dal premio per bovini senza corrispondenti ettari da un altro agricoltore (per trasferimento o eredità) prima del 

primo anno di applicazione del regime di pagamento unico, il valore dei suoi diritti speciali ricevuti non è assegnato [dalle 

autorità italiane] ai suoi diritti normali (fino a 5 000 EUR). 

86      Secondo la Commissione, una corretta applicazione dell’articolo 48 del regolamento n. 1782/2003 postulava di 

assegnare i diritti speciali ai diritti normali fino alla soglia di 5 000 EUR per ettaro e, successivamente, di assegnare il 

saldo ai diritti speciali. Per tutta la durata del procedimento amministrativo, essa ha affermato che i diritti ai pagamenti 

supplementari (speciali) per un importo inferiore a 5 000 EUR non dovevano essere utilizzati in modo autonomo rispetto 

al pagamento unico, bensì allocati ai diritti normali ai fini del calcolo del diritto a pagamento per ettaro, calcolo che 

consiste nella divisione dei pagamenti ricevuti nel periodo di riferimento per gli ettari che hanno contribuito a generarli 

come se questi ettari avessero contribuito a generare i pagamenti supplementari (fino alla soglia di 5 000 EUR). Le autorità 

italiane, invece, tenendo distinti i diritti normali dai diritti speciali (senza alcuna ridistribuzione) avrebbero creato più 

diritti particolari e, di conseguenza, avrebbero sottostimato i diritti normali di riferimento.  

87      Nelle sue memorie, la Repubblica italiana riconosce di essersi discostata, nella sua prassi, dall’applicazione delle 

disposizioni in esame così come accolta dalla Commissione. Essa afferma che «gli art[icoli] 43 e 48 sono stati applicati 

sulla quota di importi di riferimento di ogni agricoltore cedente e sull’agricoltore cessionario per la quota di importi 

derivanti dall’attività agricola di quest’ultimo, considerando che ciascuno era titolare dei pagamenti diretti nel corso del 

periodo di riferimento» e che «le autorità italiane hanno ritenuto di non [effettuare una redistribuzione dei diritti speciali] 

solo nei casi in cui la somma di tutti gli importi di riferimento (…) determinava un valore unitario per ettaro superior[e] 

a 5 000 euro». A suo avviso, tale applicazione sarebbe altresì conforme all’articolo 48 del regolamento n. 1782/2003. 

88      Occorre rilevare che l’interpretazione dell’articolo 48 del regolamento n. 1782/2003, che stabilisce le modalità di 

applicazione della deroga prevista dall’articolo 47 alla regola generale sancita dall’articolo 43 del medesimo regolamento, 

deve inevitabilmente essere restrittiva (v., per analogia, sentenza del 13 dicembre 2001, Heininger, C-481/99, Racc., 

EU:C:2001:684, punto 31 e giurisprudenza citata).  

89      In via preliminare, occorre ricordare quale sia l’obiettivo generale perseguito dal regolamento n. 1782/2003, ossia 

l’attuazione del regime di pagamento unico. Secondo l’interpretazione letterale dell’articolo 48 del regolamento 

n. 1782/2003, tenuto conto delle disposizioni adiacenti, tale norma si applica agli agricoltori che hanno percepito 

«pagamenti che danno luogo a diritti all’aiuto sottoposti a condizioni particolari» contemplate all’articolo 47 del citato 

regolamento e che, durante il periodo di riferimento «non possiedono ettari ai sensi dell’articolo 43 [del medesimo 

regolamento]» ai fini della determinazione dei diritti al pagamento unico o il cui diritto per ettaro corrisponde ad un 

importo superiore a 5 000 EUR. Tali agricoltori, che o non possiedono ettari, o possiedono ettari il cui diritto per ettaro 

supera i 5 000 EUR, hanno diritto a) ad un aiuto pari al loro «importo di riferimento» (di base) corrispondente ai pagamenti 

diretti che erano stati loro concessi nel periodo medio di tre anni e b) ad un aiuto «per ogni 5 000 EUR o frazione 

dell’importo di riferimento» (ossia i pagamenti speciali) che ha percepito nel periodo medio di tre anni. 

90      Ne risulta che i pagamenti speciali sono allocati all’importo di riferimento per ettaro fino ad un importo di 5 000 EUR 

e, a partire da tale soglia, costituiscono un diritto all’aiuto (speciale) in più. A questo riguardo, l’articolo 47, primo 

paragrafo, del regolamento n. 1782/2003 dispone che gli importi da esso elencati debbano essere «inclusi nell’» importo 

di riferimento alle condizioni di cui all’articolo 48 dello stesso regolamento. Dall’articolo 47, secondo paragrafo, del 

regolamento n. 1782/2003 emerge inoltre che a decorrere dal 2007, e in deroga agli articoli 33, 43 e 44 del regolamento 

stesso, gli importi provenienti dal premio per i prodotti lattiero-caseari e dai pagamenti supplementari (di cui agli articoli 

95 e 96 del regolamento n. 1782/2003) sono «inclusi nel» regime di pagamento unico alle condizioni previste agli articoli 

48, 49 e 50. In tal modo, la normativa rilevante sancisce il principio del cumulo dei pagamenti provenienti da titoli diversi 

in un pagamento unico.  

91      Pertanto, la Repubblica italiana versa in errore quando afferma che dall’articolo 48 del regolamento n. 1782/2003 

si evince un obbligo di mantenere separati i pagamenti che scaturiscano da diritti differenti. Peraltro, neppure il rinvio 

all’articolo 49 del citato regolamento, come formulato nel ricorso, è idoneo a corroborare la tesi dedotta in giudizio dalla 

Repubblica italiana. Tale disposizione, rubricata «Condizioni» e vertente sui diritti all’aiuto speciali, introduce una deroga 

all’articolo 36, paragrafo 1, e all’articolo 44, paragrafo 1, del regolamento medesimo, nel senso che gli agricoltori che 

dispongono di tali diritti all’aiuto per i quali non possedevano ettari nel periodo di riferimento sono autorizzati a derogare 

all’obbligo di fornire un numero di ettari ammissibili equivalente al numero di diritti. Questa deroga è assoggettata alla 

condizione di mantenere almeno il 50% dell’attività agricola svolta nel periodo di riferimento, espressa in unità di 
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bestiame adulto. Si constata che questa disposizione non prevede alcun metodo alternativo per determinare i diritti 

all’aiuto speciali, né alcun obbligo di mantenere separati i pagamenti che scaturiscono da diritti differenti. L’articolo 49, 

paragrafo 3, del regolamento n. 1782/2003 precisa infatti che «[i] diritti all’aiuto determinati ai sensi dell’articolo 48 non 

sono soggetti a modifiche».  

92      Occorre respingere anche l’argomento esposto al punto 32 della replica, secondo cui gli importi contemplati 

dall’articolo 48, primo comma, del regolamento n. 1782/2003 sono «in aggiunta» all’importo di riferimento. Infatti, il 

confronto delle diverse versioni linguistiche dell’articolo 47, paragrafo 1, di tale regolamento, in particolare delle versioni 

italiana, inglese e tedesca, conferma il significato dei termini «sono inclusi» ([…]; «included in»; «in die Berechnung des 

Referenzbetrags aufgenommen»). In ogni caso, in sede di udienza, la Repubblica italiana ha rinunciato a questo 

argomento. 

93      Non può trovare accoglimento neppure l’affermazione secondo cui, da un lato, il metodo applicato dalle autorità 

italiane per determinare i diritti non ha comportato differenze nel valore complessivo dei diritti all’aiuto attribuiti agli 

agricoltori interessati e, dall’altro, quanto ai diritti speciali, l’obbligo di mantenere unità di bestiame adulto ha continuato 

a valere a norma dell’articolo 49 del regolamento n. 1782/2003. Dato che il regolamento ha approntato uno specifico 

metodo di calcolo dei diritti all’aiuto a questo scopo e onde garantire la regolarità dei diritti allocati in tutti gli Stati 

membri, la Repubblica italiana era obbligata ad applicarlo. Dalla disamina che precede si evince che l’articolo 48 del 

regolamento n. 1782/2003 presenta un carattere vincolante e non prevede alcun margine discrezionale in capo allo Stato 

membro. La Repubblica italiana non può quindi affermare che il suo metodo alternativo sia altrettanto efficace, idoneo a 

prevenire le frodi o, ancora, più favorevole per gli agricoltori (v., in tal senso, sentenze Spagna/Commissione, punto 44 

supra, EU:C:2002:192, punto 87 e giurisprudenza citata, e del 28 marzo 2007, Spagna/Commissione, T-220/04, 

EU:T:2007:97, punto 89 e giurisprudenza citata).  

94      Lo stesso è a dirsi per quanto attiene all’argomento secondo cui l’azione delle autorità italiane non ha provocato 

alcun rischio per il Fondo. È giocoforza constatare che la Repubblica italiana non ha provveduto a produrre un elemento 

probatorio idoneo a mettere in discussione il computo effettuato dai servizi della Commissione quanto agli importi esatti 

che espongono il Fondo a un rischio. Infatti emerge, da un lato, dal verbale della riunione bilaterale dell’8 febbraio 2011 

e, dall’altro, dalla lettera del 13 dicembre 2012, che le autorità italiane, avvalendosi di una metodologia approvata dalla 

Commissione, hanno «fornito il calcolo che mostra il rischio effettivo per il Fondo determinato dall’applicazione errata 

degli articoli 43 e 48 del regolamento n. 1782/2003. Il rischio ammonta a EUR 1 813 699,96 per 4 anni». 

95      Per quanto attiene all’argomento secondo cui la Commissione non ha indicato gli effetti concreti dell’errata 

applicazione degli articoli 43 e 48 del regolamento n. 1782/2003 da parte delle autorità italiane, anch’esso deve essere 

respinto. Come risulta dalle considerazioni svolte al punto 31 supra, la Commissione è tenuta a presentare un elemento di 

dubbio serio e non già a dimostrare che i rischi sono stati realizzati. 

96      Alla luce delle considerazioni che precedono, soprattuto di quelle esposte ai punti 89 e 90 supra, occorre dichiarare 

che l’interpretazione dell’articolo 48 del regolamento n. 1782/2003 caldeggiata dalla Repubblica italiana è contraria sia 

alla sua lettera che al suo impianto sistematico. Posto che tutti gli argomenti sono stati rigettati, occorre respingere il 

presente motivo sollevato dalla Repubblica italiana, relativo alla rettifica specifica vertente sulla determinazione ed il 

pagamento dei diritti speciali, in quanto non fondato.  

97      Occorre pertanto respingere in toto il ricorso. 

  

Sulle spese 

 

98      Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese 

se ne è stata fatta domanda. 

99      Poiché la Commissione ne ha fatto domanda, la Repubblica italiana, rimasta soccombente, dev’essere condannata 

alle spese.  

Per questi motivi, 

IL TRIBUNALE (Sesta Sezione) 

dichiara e statuisce: 

1)      Il ricorso è respinto. 

2)      La Repubblica italiana è condannata alle spese. 

 

(Omissis) 
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