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R E P U B B L I C A  I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1056 del 2018, proposto dalla

società agricola Cariglia di Santoro Vittoria & c. società semplice, in

persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avv.

Gianluca Mignacca, con studio in Roma alla via Veneto n. 6 e domicilio

digitale all’indirizzo P.E.C.: gianluca.mignacca@pec.it; 

contro

Ag.E.A. - Agenzia per le erogazioni in agricoltura, in persona del legale

rappresentante p.t., rappresentata e difesa per legge dall’Avvocatura

distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Bari, alla via Melo n. 97; 

per la dichiarazione d’illegittimità

- del silenzio-inadempimento (o silenzio-rifiuto), serbato dall’Ag.E.A. sulla

domanda unica di pagamento per l’anno 2016 (inviata telematicamente il 15

giugno 2016) e sulla domanda di accesso alla riserva nazionale (inviata

telematicamente il 29 agosto 2016); di tutti i provvedimenti connessi e/o



collegati con il silenzio-rifiuto;

- nonché per la declaratoria dell’obbligo di provvedere, mediante l’adozione

di un provvedimento espresso.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Ag.E.A.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 febbraio 2019 il dott.

Lorenzo Ieva e uditi per le parti i difensori avv. Gianluca Mignacca e avv.

dello Stato Giuseppe Zuccaro;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Il ricorso è infondato.

1.- Con ricorso depositato in data 5 settembre 2018, la società agricola ha

impugnato il lamentato silenzio-inadempimento serbato dall’Ag.E.A. in

ordine a due domande di pagamento degli aiuti comunitari (c.d.

integrazioni) presentate dalla stessa in data 15 giugno 2016, di cui la prima

domanda unica n. 60264618467 inerente ai titoli di base posseduti per una

superficie dichiarata di ha. 755,60, la seconda domanda n. 60290178536

invece per l’accesso alla c.d. riserva nazionale, in qualità di “Giovane

agricoltore”.

Va subito precisato che in materia sussiste la giurisdizione del giudice

amministrativo, in quanto la controversia attiene alla concessione di un

ausilio finanziario pubblico, rispetto al quale il soggetto beneficiario vanta

una situazione giuridica soggettiva di interesse legittimo all’esercizio

corretto dei propedeutici poteri tecnico-discrezionali di valutazione e di

ammissione all’aiuto e dei seguenti poteri tecnico-discrezionali di controllo



e di verifica delle c.d. condizionalità e degli altri presupposti, sulla scorta

della peculiare disciplina amministrativa europea.

2.- Si è costituita l’Amministrazione, depositando una relazione esplicativa

redatta dall’Ag.E.A., come in atti (prot. interno n. 0070037 del 7 settembre

2018), corredata dalla documentazione utile, che evidenzia come nessun

silenzio-inadempimento (o rifiuto) sia stato mai mantenuto. In particolare,

la prima domanda di pagamento degli ausili finanziari è stata soddisfatta in

parte, per talune anomalie riscontrate, stante l’esito parzialmente negativo

di alcuni controlli e verifiche effettuate. La seconda domanda di pagamento

risulta invece integralmente adempiuta.

3.- Va rammentato che, in materia di pagamento dei c.d. contributi

comunitari (o integrazioni) alla attività agricola, svolta da imprese in

possesso dei previsti requisiti, è disciplinata dal diritto dell’Unione europea

e, segnatamente, da specifici regolamenti U.E., che dettano le speciali norme

sul procedimento da applicarsi.

4.- Dalla lettura sistematica delle disposizioni normative U.E. si ricava

chiaramente che il procedimento amministrativo è impostato in toto in

modalità telematica e informatica, attraverso l’alimentazione dei dati,

informazioni e consultazione dello stato del procedimento, come anche

dell’esito, attraverso il sistema S.I.A.N. (sistema informativo agricolo

nazionale), di cui al d.lgs. 30 aprile 1998 n. 173.

Nel predetto sistema informatico-telematico, le aziende agricole hanno

istituito la propria posizione e il proprio fascicolo aziendale digitale e

dematerializzato, sul quale vengono registrati tutti i dati relativi alla

procedura di pagamento degli aiuti europei.

Siamo dunque in presenza di una fattispecie tipica di tele-amministrazione,

ossia di amministrazione in forme digitali avanzate, attraverso un sistema

informatico e un portale telematico, che supera la necessità di effettuare la



notificazione di un distinto provvedimento cartaceo all’indirizzo di

domicilio (o anche di un atto digitale all’indirizzo P.E.C.) del destinatario.

La legislazione già conosce diversi esempi di un tale tipo di

amministrazione digitale, specificamente in materia previdenziale e fiscale,

che impiega un sistema di gestione di dati informatici, che trovano

rappresentazione in forma digitale, su una piattaforma informatico-

telematica, attraverso la quale l’utente-destinatario delle decisioni

amministrative ha la possibilità di interagire proficuamente, accedendo

direttamente al proprio fascicolo e consultando tutti i dati e le

comunicazioni ivi previste, a seconda della normativa di settore. La tele-

amministrazione, a seconda dei casi, sostituisce in parte o in toto la necessità

della comunicazione formale di provvedimenti tra amministrazione e

cittadini e imprese.

Una simile tipologia di amministrazione invero consente la conoscenza in

tempo reale delle decisioni assunte dall’amministrazione e non necessita di

notifiche o di altre attività notiziali, in quanto i dati e le informazioni sono

ivi compiutamente rappresentate e motivate. Ergo, non può dirsi che vi sia

alcuna forma di silenzio-inadempimento, in caso di mancata notifica di un

provvedimento distinto e separato dalle evidenze digitali, nella disponibilità

dell’istante (o del soggetto a cui è stato conferito speciale mandato), le quali

comunque rappresentano la decisione assunta dall’amministrazione.

5.- Inoltre, va considerata la peculiare disciplina giuridica dei pagamenti dei

contributi comunitari (o euro-unitari) previsti in materia di agricoltura, ai

sensi del regolamento U.E. n. 1306 del 2013, che è direttamente collegata

all’azione della Commissione U.E.

Va premesso che il regolamento U.E., a norma dell’art. 288 T.F.U.E., ha

valenza generale (c.d. portata normativa), è obbligatorio per tutti (c.d.

obbligatorietà integrale) ed è direttamente applicabile (c.d. efficacia diretta).



Pertanto, esso comporta l’adattamento degli ordinamenti interni ai singoli

stati membri dell’Unione europea “direttamente”, cioè immediatamente e

automaticamente.

L’art. 64, comma 4, del regolamento definisce la tipologia delle “sanzioni”,

in caso di violazione degli obblighi assunti con la domanda di pagamento

degli aiuti, che vanno dalla riduzione, alla sospensione, alla mancata

concessione del pagamento.

Gli artt. 67 e 68 del regolamento prevedono l’istituzione di un sistema di

gestione e controllo integrato e informatico-telematico, che identifica le

particelle, l’azienda e le domande di pagamento.

L’art. 72 prevede che la domanda di pagamento diretta venga annualmente

presentata dal soggetto beneficiario.

In base al combinato disposto di cui agli artt. 91, 93 e 99 del regolamento

n. 1306 citato, al beneficiario che non rispetti le c.d. regole di

condizionalità, ossia i criteri di gestione obbligatori previsti dal diritto

dell’U.E. e dalle norme per il mantenimento del terreno in buone

condizioni agronomiche e ambientali, non viene corrisposto il contributo,

quale “sanzione” per la mancata osservanza delle regole alle quali si è

obbligato presentando la domanda di pagamento per l’erogazione dei

contributi di ausilio e d’integrazione alle attività agricole.

L’art. 95 del regolamento stabilisce che, ai beneficiari interessati, anche con

mezzi elettronici, è fornito l’elenco dei criteri e delle norme d’applicare a

livello di azienda.

Per quel che maggiormente rileva nel ricorso presentato, l’art. 35 del

regolamento U.E. n. 604 del 2014, che ha integrato il regolamento n. 1306

del 2013, prevede che il sostegno richiesto sia rifiutato o revocato, se non siano

rispettati i criteri di ammissibilità, gli impegni e gli altri obblighi.

Stante la diretta applicabilità dei regolamenti U.E., in considerazione degli



artt. 55 T.U.E. e 342 T.F.U.E. e del Regolamento C.E.E. n. 1 del 1958

tuttora vigente, che adotta il criterio del c.d. multilinguismo, può

considerarsi come anche i testi spagnolo (“La ayuda solicitada se denegará o se

retirará”), francese (“L’aide demandée est refusée ou retirée”), inglese (“The support

claimed shall be refused or withdrawn”), tedesco (“Die beantragte Förderung wird

ganz abgelehnt oder zurückgenommen”) indichino il diniego-rifiuto del

pagamento, che viene indi respinto, in correlazione alla mancata (o parziale)

erogazione dell’aiuto richiesto. Tanto, invero, applicandosi il canone

ermeneutico del c.d. effetto utile e quello della finalità delle norme (Corte

Giust. C.E. sent. 12 novembre 1969, causa C-29/69; Corte Giust. C.E., sez.

V, sent. 9 marzo 2000, causa C-437/97; Corte Giust. U.E., sez. VI, sent. del

26 giugno 2003, causa C-305/01; Corte Giust. U.E., sez. V, sent. 29 aprile

2004, causa C-341/01), che dunque conducono ad interpretare le

espressioni similari “denegará”, “refusée”,“refused”e, in particolare, il tedesco

“abgelehnt”nel senso, appunto, di aiuto “denegato-rifiutato-respinto”.

In definitiva, il regolamento U.E. n. 604 del 2014 ha previsto una fattispecie

tipica di silenzio-diniego, in ipotesi di constatazione di mancata erogazione (o

solo parziale erogazione) dell’aiuto comunitario, richiesto in pagamento con

la domanda presentata in forma telematico-informatica.

Per quanto riguarda il sistema integrato di gestione, l’art. 14 del

regolamento di esecuzione U.E. n. 809 del 2014 del regolamento U.E. n.

1306 del 2013 sancisce che la domanda unica di pagamento contenga tutte

le informazioni necessarie a determinare l’ammissibilità all’aiuto

comunitario, ivi compresa una dichiarazione, da parte del beneficiario, di

aver preso atto delle condizioni inerenti al regime di pagamento.

Il regolamento U.E. n. 1307 del 2013 prevede ulteriori norme sui

pagamenti diretti e sui controlli formali amministrativi e sostanziali dei

requisiti di ammissione e delle c.d. condizionalità, con le relative “sanzioni”



e registrazioni nel sistema integrato e informatico di gestione delle

domande di pagamento (cfr. Ag.E.A., Istruzioni operative n. 7 del 3 marzo

2016).

6.- Nella fattispecie concreta, va poi evidenziato che la società agricola ha

conferito ad un C.A.A., ossia ad un centro di assistenza agricola (abilitato

ad operare, secondo le nome di settore) un mandato di patrocinio (art. 14

D. Mi.P.A.A.F. 27 marzo 2008), attraverso il quale – non diversamente dal

mandato che è possibile presentare ad un C.A.A.F. per l’assistenza fiscale

(art. 32 e seguenti del d.lgs. 9 luglio 1997 n. 241, come modificato dal d.lgs.

28 dicembre 1998 n. 490), o dal mandato a un istituto di patronato per

l’assistenza previdenziale e assistenziale (legge 30 marzo 2001 n. 152) – il

soggetto mandatario agisce per conto della società agricola per la

presentazione della domanda di pagamento e per la ricezione degli esiti,

secondo le modalità informatico-telematiche previste.

I rapporti tra società agricola mandante ed il centro di assistenza

mandatario, che diviene anche domiciliatario di qualsiasi comunicazione

informatico-telematica contenuta nel fascicolo aziendale gestito per conto

dalla impresa agricola, sono disciplinate dalle norme in materia di mandato

(art. 1703 e seguenti del codice civile), integrate da quelle di settore, che

disciplinano detti rapporti (art. 3-bis del d.lgs. 27 maggio 1999 n. 165; D.

Mi.P.A.A.F. 27 marzo 2008), ed esulano dal presente giudizio.

Basti però considerare, in questa sede, venendo in rilievo un’obbligazione

pubblicistica al pagamento di ausili finanziari europei, che il mandatario (il

C.A.A.), nel caso di specie, è onerato da obblighi di informazione e di

trasparenza e deve adempiere con diligenza all’incarico ricevuto (art. 1710

del codice civile), salvaguardando indi la posizione e gli interessi della

mandante azienda agricola, se del caso – tenuto conto della particolarità del

soggetto assistito – fornendo adeguata consulenza, fino ad assumere un



comportamento di “stimolo” nei confronti dello stesso mandante (art.

1375 cod. cv.). Tanto, allo scopo di consentire il buon fine della domanda di

pagamento dei contributi comunitari, con obbligo finale di rendiconto del

proprio operato (art. 1713 cod. civ.).

7.- In conclusione, il ricorso va respinto, in quanto non sussiste il lamentato

silenzio-inadempimento dell’Amministrazione, bensì sussiste una fattispecie

tipica di silenzio-diniego, ai sensi dell’art. 35 del regolamento U.E. n. 604 del

2014 e in base all’impostazione in forma di tele-amministrazione del

procedimento di pagamento, che comunque consente al beneficiario della

domanda di aiuto di avere esatta cognizione, direttamente o per il tramite

del C.A.A., a cui abbia conferito speciale mandato, dello stato istruttorio e

decisionale.

8.- Le spese possono essere compensate, stante la novità delle questioni

poste. Il contributo unificato rimane a carico della parte ricorrente

comunque soccombente nel giudizio.

P.Q.M.

il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, Sezione II,

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo

respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 5 febbraio 2019 con

l’intervento dei magistrati:

Giuseppina Adamo, Presidente

Francesco Cocomile, Consigliere

Lorenzo Ieva, Referendario, Estensore

 
 



L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Lorenzo Ieva Giuseppina Adamo

 
 
 
 
 

IL SEGRETARIO


