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Trasferimento dei titoli
I l titolo all’aiuto è un diritto soggettivo, configurabile come un

diritto di proprietà che si può trasferire o alienare in tutte le
forme consentite: successione, affitto, vendita ecc.

Un aspetto importante da sottolineare è il fatto che la proprietà
del titolo all’aiuto è disgiunta dalla terra che lo ha generato; infatti
i titoli all’aiuto si possono utilizzare abbinandoli su qualsiasi
particella di terreno, indipendentemente da quella di origine.

Un agricoltore che possiede un titolo all’aiuto è dunque pro
prietario di un diritto reale, analogo alla proprietà di un terreno. I
titoli all’aiuto sono identificati univocamente con un codice che ne
qualifica la tipologia ed il valore; la titolarità e l’identificazione dei
titoli è inscritta ed individuabile nel Registro nazionale dei titoli.

I titoli possono essere trasferiti solamente da un agricoltore ad
un altro; il trasferimento dei titoli è soggetto ad alcune regole e
vincoli.

In Italia il trasferimento di
titoli può avvenire su tutto il
territorio nazionale, senza limi
tazioni tra Regioni.

[ LE FORME DI
TRASFERIMENTO
I titoli possono essere trasferiti
da un agricoltore ad un altro in
tre forme (tab. 15):

1. per successione;
2. per affitto, anche a titolo

oneroso, ma solo contestual
mente all’affitto di un equiva
lente numero di ettari ammissi
bili di terra;

3. per compravendita, anche a
titolo oneroso, con o senza terra.

Il trasferimento dei titoli è li
mitato agli agricoltori stabiliti

all’interno di uno stesso Stato membro; non possono essere trasfe
riti titoli tra Stati membri diversi. L’affitto e la vendita dei titoli
possono avvenire solamente a favore di un agricoltore; per agri
coltore si intende una persona fisica o giuridica o un’associazione
di persone fisiche o giuridiche che esercita attività agricola. Que
sto vincolo non esiste nel caso di successione.

Successione. I titoli all’aiuto possono essere trasferiti per via
ereditaria (successione mortis causa o successione anticipata).

Questo tipo di trasferimento può avvenire in qualsiasi momen
to dell’anno, senza limitazioni geografiche all’interno dello Stato
membro; esso dovrà essere comunicato ad Agea o agli org. P.R.en
tro dieci giorni dall’avvenuta successione, accompagnato dalla
documentazione giustificativa.

Affitto dei titoli. I titoli all’aiuto possono essere trasferiti per
affitto soltanto se al trasferimento dei titoli si accompagna il trasfe

rimento di un numero equiva
lente di ettari ammissibili. Non
è consentito l’affitto di titoli sen
za terra.

Vendita dei titoli. I titoli al
l’aiuto possono essere venduti
in due modi:

 insieme alla terra;
 senza la terra.
Vendita dei titoli con la terra.

La compravendita dei titoli con
la terra è un trasferimento defi
nitivo di titoli con un numero
equivalente di ettari ammissibi
li; essa non è soggetta a vincoli.

Vendita dei titoli senza terra. I
titoli all’aiuto possono essere
trasferiti per compravendita
senza la terra. Fino al 2008, vige
va il vincolo per cui un agricol

[ TAB. 15 – LE FORME DI TRASFERIMENTO DEI TITOLI
FORME DI

TRASFERIMENTO DEI
TITOLI

DESCRIZIONE

Successione
Il trasferimento per successione avviene
per via ereditaria (successione mortis
causa o successione anticipata).

Affitto (con la terra)

L’affitto dei titoli può avvenire in forma
onerosa o mediante altri tipi di cessione
(es. comodato).

L’affitto dei titoli è consentito soltanto se
al trasferimento dei titoli si accompagna
il trasferimento di un numero equivalente
di ettari ammissibili.

Vendita
con la terra

La compravendita è un trasferimento
definitivo di titoli con un numero
equivalente di ettari ammissibili.

senza terra La compravendita dei titoli senza terra è
un trasferimento definitivo di soli titoli.
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tore poteva trasferire i suoi titoli senza terra soltanto dopo averne
utilizzato almeno l’80% per almeno un anno civile. Dal 2009, il
vincolo dell’utilizzo per l’80% è stato abolito.

[ IL TRASFERIMENTO DEI TITOLI SPECIALI
I titoli speciali si possono trasferire al pari dei titoli ordinari, con
qualche prescrizione.

In caso di cessione dei titoli speciali, essi conservano la caratte
ristica di titoli speciali (ovvero i beneficiari non devono dichiarare
ettari ma devono mantenere il 50% dell’attività zootecnica) soltan
to se tutti i titoli sono trasferiti (art. 49, par. 2, secondo comma, Reg.
Ce n. 1782/2003); da questa norma consegue che:

 in caso di vendita totale dei titoli speciali, i titoli trasferiti
mantengono la deroga, anche nel caso di cessione totale a più
cessionari;

 in caso di vendita parziale di titoli speciali, i titoli trasferiti
diventano ordinari e quelli rimasti mantengono la deroga e conti
nuano ad essere speciali.

Lo stesso vale in caso di cessione temporanea (affitto).
Con l’health check è stata introdotta una modifica in merito al

trasferimento dei titoli speciali: i titoli trasferiti dal 2009, anche in
caso di vendita totale, diventeranno ordinari dal 2012; in altre
parole, il cessionario (colui che acquista i titoli) può beneficiare
della deroga di fornire un numero di ettari ammissibili sino al 2011.

È anche consentita la trasformazione dei titoli speciali in ordi
nari, senza alcun vincolo. Con una semplice richiesta, attraverso il
Caa, un titolo speciale può esse
re trasformato in un titolo ordi
nario.

[ LE FORME DEI CONTRATTI
DI TRASFERIMENTO
L’affitto dei titoli con la terra de
ve essere effettuato tramite un
contratto di locazione, annuale
o poliennale; l’atto di affitto de
ve avvenire mediante sottoscri
zione autenticata. L’autentica
delle firme non è necessaria se
l’affitto avviene con un accordo
in deroga di cui all’articolo 45

della legge n. 203/82.
La vendita dei titoli (con o senza terra) deve essere sempre

effettuata mediante atto con sottoscrizione autenticata.
I trasferimenti devono essere comunicati, da parte del cedente,

all’Agea (o agli Organismi pagatori regionali) entro dieci giorni
dalla sottoscrizione. Il trasferimento viene convalidato dall’Agea
(o dagli Organismi pagatori regionali) entro trenta giorni dalla
comunicazione.

[ IL REGISTRO NAZIONALE DEI TITOLI
L’art. 3 della legge 231/2005 ha previsto l’istituzione, presso Agea,
del Registro nazionale dei titoli (Rnt), nel quale vanno inscritti, per
ogni agricoltore intestatario, i relativi titoli “identificati univocamen
te e distinti per tipologia e valore”. Agea ha dato esecuzione alla legge
con la Circolare ACIU.2005.736 del 30 novembre 2005. Il Registro
contiene una scheda per ogni agricoltore intestatario, in cui i titoli
sono corredati di tutte le relative informazioni, conformemente a
quanto previsto dall’art. 7 del Reg. Ce 796/2004:

 tutti gli elementi caratteristici dei titoli all’aiuto: tipologia,
Cuaa del titolare (Codice unico di identificazione dell’azienda
agricola), valore, superficie ecc.;

 tutti i movimenti effettuati sui titoli stessi (fissazione, trasferi
mento, successione ecc.).

Il Rnt è, di fatto, un archivio nazionale dei titolari di titoli e
consente di registrare i movimenti dei titoli, con le relative date dei
trasferimenti.

Il Rnt è consultabile attraver
so i servizi del Sian; per la con
sultazione, il soggetto interessa
to deve accedere alla parte pub
blica del portale Sian
(www.sian.it) ed inserire il Cuaa
della persona fisica o giuridica
intestataria dei titoli nella ma
schera di ricerca predisposta per
la consultazione del Registro. Il
Registro nazionale dei titoli è re
plicato sui sistemi informativi
degli Organismi Pagatori ed è
ugualmente consultabile da par
te dei soggetti interessati. n


