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Il trasferimento dei titoli

la PaC SOttO la lENtE 

di angelo Frascarelli

I trasferimenti 
possono essere 
eseguiti fino  
all’11 giugno 2021.  
Requisito 
fondamentale  
è l’assenso  
del cedente

In queste settimane gli agricoltori e gli o-
peratori dei Caa sono impegnati nella pre-

sentazione della Domanda Unica 2021, vista 
l’approssimarsi della scadenza del 17 maggio 
2021 (tab. 1). Uno degli impegni di maggior 
rilevanza è il trasferimento dei titoli, visto che 
molti agricoltori hanno stipulato contratti di 
affitto o di compravendita oppure devono ge-
stire casi di successione. Agea, con la Circo-
lare n. 18677 del 16/03/2021, ha aggiornato le 
procedure di presentazione delle domande 

di trasferimento dei titoli Pac, nonché quelle 
per eseguire annotazioni di pignoramenti e 
pegni aventi ad oggetto i titoli Pac, nel Regi-
stro Nazionale titoli, a partire dalla campagna 
2021 fino al 2022. Rispetto agli anni scorsi, la 
normativa sul trasferimento dei titoli è stata 
modificata solo in alcuni dettagli applicativi.

l’istruttoria della domanda
La domanda di trasferimento titoli deve es-
sere presentata dal Caa dell’agricoltore ces-
sionario all’Organismo pagatore competente 
per territorio entro il termine previsto per la 
presentazione della domanda unica, anche 
tardiva (11 giugno 2021).
Oltre questa scadenza per la presentazione 
della domanda di trasferimento titoli si appli-
ca la seguente procedura (tab. 2):
1.  i trasferimenti non perfezionati alla data del 

30 settembre 2021, a causa della presenza 
di un debito in capo al soggetto cedente 
o del pagamento dell’anticipazione nazio-
nale in favore del cedente, sono rigettati; 

2.  i trasferimenti per i quali il cedente ha ma-
nifestato espresso diniego sono rigettati; 

3.  al di fuori dei casi indicati ai precedenti 
punti 1 e 2, i trasferimenti tempestivamen-
te presentati possono essere perfezionati 
fino al 28 febbraio 2022. I trasferimenti non 
perfezionati a tale data sono rigettati; 

4.  dopo il 28 febbraio 2022 potranno essere 
perfezionati ulteriori trasferimenti titoli il 
cui perfezionamento discende dalla riso-
luzione di anomalie e problematiche non 
riferibili ad adempimenti a carico degli agri-
coltori che dovevano essere perfezionati 
entro i termini sopra indicati. 

Nell’ambito del regime piccoli agricoltori, 
il trasferimento dei titoli avviene tramite la 
presentazione della domanda di subentro nel 
regime dei piccoli agricoltori o la domanda di 
subentro e contestuale recesso dal regime.

le fattispecie di trasferimento
Il trasferimento dei titoli deve avvenire 
mediante atto scritto registrato (risolu-
zione dell’Agenzia delle Entrate n. 114 del 

 tab. 1  I termini per la presentazione della Domanda Pac 2021
SCADENZE PROCEDURA
17 maggio 2021 Presentazione della Domanda Unica e delle domande dei pagamenti a superficie dei Psr
31 maggio 2021 Presentazione delle Domande di modifica ai sensi dell’art. 15 del Reg. Ue n. 809/2014
11 giugno 2021 Presentazione tardiva, con le decurtazioni previste dalla regolamentazione comunitaria

Le domande pervenute oltre l’11 giugno 2021 sono irricevibili
11 giugno 2021 Presentazione domande di trasferimento dei titoli

 tab. 2  Le tappe per il trasferimento dei titoli 2021
Adempimento Scadenza
Presentazione della domanda di trasferimento titoli 11 giugno 2021
Estinzione del debito in capo al cedente e/o riduzione dei titoli oggetto di trasferimento  
a un numero il cui valore eccede l’importo del debito

30 settembre 2021

Perfezionamento delle istruttorie delle domande di trasferimento titoli, ad eccezione dei casi 
indicati ai precedenti punti 1 e 2 (presenza di un debito in capo al soggetto cedente o pagamento 
dell'anticipazione nazionale in favore del cedente o espresso diniego del cedente)

28 febbraio 2022
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