
 
LETTERA DI AIAB AD AGEA 
 
 
 
Oggetto: ritardi dei pagamenti AGEA – istanza di accesso informale e formale anche ai 
sensi e per gli effetti degli artt. 22 (come modificato dall’art. 10, comma 1, lett. a), L. 
18/6/2009 n. 69) e segg. della L. n. 241/1990 e 2 del D.P.R. n. 184/2006 

  
  
  

Scrivo in nome e per conto AIAB FEDERALE- ASSOCIAZIONE ITALIANA PER L’AGRICOLTURA 

BIOLOGICA  (Cod. Fisc. ………. ; P.IVA …………….), con sede in Roma, Via Pio Molajoni, 76, 
in persona del Presidente Dr. Agr. Vincenzo Vizioli (cod. fisc. ________________), nato 
a ______, il __________, che pure sottoscrive la presente e dal quale ho ricevuto mandato 
per rappresentare quanto segue. 

  
Dal momento che: 

-          AIAB Federale rappresenta prioritariamente gli interessi dei produttori biologici, 
attraverso la promozione dell’agricoltura biologica quale modello di sviluppo 
sostenibile, basato sui principi di salvaguardia e valorizzazione delle risorse, rispetto 
dell’ambiente, del benessere animale e della salute di chi consuma; 
-          AIAB Federale, anche mediante le proprie diramazioni territoriali, si pone 
l’obbiettivo di migliorare l'organizzazione aziendale ed il contatto con i 
consumatori, al fine di instaurare un rapporto con tecnici qualificati e selezionati, 
nonché a promuovere ovunque la concretizzazione della sostenibilità ambientale 
e sociale e della sovranità alimentare, tramite il modello dell'agricoltura biologica; 
-          AIAB Federale, infine, nel rappresentare gli interessi di tutti i produttori biologici, 
a livello locale li sostiene negli aspetti tecnici e burocratici e ne valorizza il ruolo; 
facilita il loro accesso al mercato; informa e forma i consumatori; forma ed 
aggiorna i tecnici in agricoltura biologica; 
-          è noto lo stato di sofferenza delle aziende alle prese con i mancati pagamenti 
dei contributi da parte di AGEA attesi ormai da anni in tutte le Regioni d’Italia, per 
inconcepibili ritardi burocratici. Ritardi che hanno effetti gravi sui bilanci delle 
imprese agricole e zootecniche e sulla loro capacità finanziaria; 
-          soprattutto in un momento di particolare criticità economica dovuta anche al 
fatto che i prezzi di mercato non sempre consentono di coprire i costi di 
produzione, i ritardi fino a tre anni nel pagamento dei premi di annualità dal 2015 al 
2017 mettono in ginocchio le numerose aziende; 
-          a giustificazione di tali ritardi nella erogazione dei contributi sono state anche 
addotte ragioni inerenti la definizione delle nuove procedure informatiche da 
parte dell’organismo pagatore nazionale AGEA; 
-          ad oggi non è chiara la ripartizione di competenze, anche in fase istruttoria, tra 
AGEA, in qualità di ente pagatore, e le singole Regioni; 
-          è inaccettabile la situazione di stallo che si è venuta a creare per i suddetti 
inspiegabili e dannosi ritardi burocratici, che di fatto impediscono la liquidazione 
dei contributi agli agricoltori; 
-          con urgenza, per ragioni di tutela degli interessi dei propri soci, si rende 
indispensabile procedere all’immediato pagamento dei contributi e di conoscere 
le eventuali situazioni/difficoltà oggettive ostative al pagamento, nonché 
l’ostensione e il rilascio di copia di tutti gli atti e i documenti inerenti le suddette 
difficoltà oggettive; 

  



al fine di tutelare in giudizio i diritti dell’Associazione mia Assistita e del suo legale 
rappresentante, che pure sottoscrive la presente, 

  
chiedo sia informalmente sia formalmente 

  
ai sensi e per gli effetti degli artt. 22 (come modificato dall’art. 10, comma 1, lett. a), L. 
18/6/2009 n. 69) e segg. della L. n. 241/1990 e 2 del D.P.R. n. 184/2006, che venga esibita e 
trasmessa copia a mezzo pec: 

-          di ogni atto e/o provvedimento e/o documento utile inerente la ripartizione 
delle competenze tra AGEA, in qualità di ente pagatore nazionale, e le singole 
Regioni nella fase di istruttoria delle domande; 

-          di ogni atto e/o provvedimento e/o documento utile inerente le dedotte 
generiche difficoltà oggettive che impedirebbero la conclusione delle istruttorie e 
la liquidazione dei premi agli agricoltori. 
  

Al fine di consentire l’accesso informale mediante esibizione dei suddetti 
documenti, prima che ne venga rilasciata copia, si chiede di concordare un 
appuntamento con la massima consentita urgenza per prendere immediata visione di 
tutta la documentazione richiesta. 

  
L’Associazione si rende fin da ora disponibile a sostenere eventuali costi di 

fotoriproduzione dei suddetti documenti, che ad ogni buon conto si chiede che vengano 
trasmessi via pec in risposta alla presente. 

  
Al contempo, anche alla luce delle su citate norme in tema di accesso 

documentale, al fine di rispondere ai reali bisogni degli agricoltori ed al fine di sollecitare 
una maggiore celerità ed impegno per rendere efficaci le misure dei PSR, si formulano 
espressamente le seguenti richieste: 

-          che AGEA completi la definizione operativa delle procedure di pagamento, 
per rendere ordinaria la presentazione delle domande, la loro istruttoria e il loro 
pagamento in qualità di organismo pagatore nazionale; 
-          che AGEA sblocchi le procedure dei pagamenti degli arretrati e 
disponga l’immediato pagamento dei contributi, quanto meno per 
l’annualità 2015, disponendo la firma dei relativi decreti e portando a regime tutti i 
pagamenti entro il primo semestre del 2018, se del caso anche mediante i 
pagamenti degli anticipi 2017; 
-          che AGEA renda formalmente noti quali siano gli eventuali ostacoli burocratici 
che impedirebbero la conclusione delle istruttorie e la liquidazione dei premi agli 
agricoltori, per ogni annualità sospesa. 

  
Data l’urgenza, si resta in attesa di riscontro entro e non oltre 15 giorni dalla 

ricezione della presente inviata a mezzo pec, previa comunicazione del numero di 
protocollo assegnato all’istanza di accesso. 

  
In difetto di che, AIAB Federale, suo malgrado, si vedrà costretta ad adire le vie 

legali a tutela dei propri associati, con ulteriore aggravio di costi d Vs/ carico. 
  

  
Cordiali saluti. 

  
  

(Vincenzo Vizioli n.q.)                                 (Avv. Alessandra Bircolotti)       
  



	


