
ANOMALIA NOTE TRATTAMENTO ANOMALIA

IL SOGGETTO CEDENTE RISULTA AVERE DEI DEBITI

Il debito deve essere estinto entro la 

scadenza prevista da Agea Coordinamento 

per la campagna  

Passata la scadenza, non sanabile

IL SOGGETTO CESSIONARIO NON E' AGRICOLTORE ATTIVO

L'istruttoria del requisito deve essere 

eseguita entro la scadenza prevista da 

Agea Coordinamento per la campagna  

Passata la scadenza, non sanabile

TRASFERIMENTO BLOCCATO PER RICHIESTA ANTICIPO 1

Il pagamento dell'anticipazione con fondi 

nazionali in favore del soggetto cedente 

non consente il trasferimento titoli nella 

campagna in corso e fino a 

compensazione dell'anticipazione

Non sanabile

TRASFERIMENTO BLOCCATO PER RICHIESTA ANTICIPO 2

Il pagamento dell'anticipazione con fondi 

nazionali in favore del soggetto cedente 

non consente il trasferimento titoli nella 

campagna in corso e fino a 

compensazione dell'anticipazione

Non sanabile

IL SOGGETTO CEDENTE NON POSSIEDE IL TITOLO RICHIESTO

Nel portafoglio titoli del soggetto cedente 

non è presente il titolo selezionato per il 

trasferimento

Cancellare dal trasferimento il titolo inesistente o 

sostituirlo con uno presente nel portafoglio titoli

IL TITOLO NON RISULTA PRESENTE IN BASE DATI CENTRALE
Il titoli non risulta presente nel Registro 

titoli, nel portafoglio di nessun agricoltore

Cancellare dal trasferimento il titolo inesistente o 

sostituirlo con uno presente nel portafoglio titoli

IL TITOLO E' AFFITTATO E NON PUO' ESSERE TRASFERITO Non sanabile

LA DATA DI FINE POSSESSO NON RISULTA COMPATIBILE CON LA CAMPAGNA

La data di fine possesso (affitto) o di 

rientro da affitto è incongruente rispetto 

all'anno di campagna

Correggere la data di fine possesso

LA CAMPAGNA DESUNTA DALLA DATA DI FINE POSSESSO NON RISULTA COMPATIBILE CON QUELLA 

DEL TRASFERIMENTO

L'anno di campagna nella quale si sta 

eseguendo il trasferimento non è 

compatibile con la data di fine possesso

Verificare l'anno di campagna e/o la data di fine 

possesso

CAMPAGNA DEL RIENTRO NON CONGRUENTE CON QUELLA DEL TRASFERIMENTO

L'anno di campagna nella quale si sta 

eseguendo il trasferimento non è 

compatibile con la data di rientro dei titoli

Verificare l'anno di campagna e/o la data di rientro

IL SOGGETTO CEDENTE NON RISULTA ESSERE UN PICCOLO AGRICOLTORE

I trasferimenti da un soggetto cedente 

aderente al regime dei piccoli agricoltori si 

eseguono con la specifica procedura 

prevista per tale regime. NON deve essere 

presentata l'ordinaria domanda di 

trasferimento titoli

Eseguire la corretta di procedura di trasferimento 

titoli, verificando se il soggetto cedente aderisce o 

meno al regime per i piccoli agricoltori

IL SOGGETTO CEDENTE RISULTA ESSERE UN PICCOLO AGRICOLTORE

I trasferimenti da un soggetto cedente 

aderente al regime dei piccoli agricoltori si 

eseguono con la specifica procedura 

prevista per tale regime. NON deve essere 

presentata l'ordinaria domanda di 

trasferimento titoli

Eseguire la corretta di procedura di trasferimento 

titoli, verificando se il soggetto cedente aderisce o 

meno al regime per i piccoli agricoltori

DINIEGO DA PARTE DEL CEDENTE PER IL COMPLETAMENTO DEL TRASFERIMENTO Non sanabile

IL SOGGETTO CEDENTE RISULTA ESSERE SOTTOPOSTO A UN PROVVEDIMENTO DI AGEA PER IL 

TRASFERIMENTO TITOLI

Presenza di vincoli giuridici (pignoramenti, 

sequestri, blocchi) che impediscono il 

trasferimento

Non sanabile, salvo verificare caso per caso la 

validità del vincolo giuridico

IL SOGGETTO CESSIONARIO RISULTA ESSERE SOTTOPOSTO AD UN PROVVEDIMENTO DI AGEA PER IL 

TRASFERIMENTO TITOLI

Presenza di vincoli giuridici che 

impediscono il trasferimento

Non sanabile, salvo verificare caso per caso la 

validità del vincolo giuridico

I SOGGETTI INDICATI DEVONO ESSERE PERSONE FISICHE

Per talune fattispecie il trasferimento titoli 

deve essere eseguito esclusivamente da 

e/o verso  persone fisiche o persone 

giuridiche

Non sanabile, salvo verificare la possibilità di 

modificare la fattispecie di trasferimento con altra  

di cui ne ricorrono i requisiti

IL TITOLO NON RISULTA VALIDATO DALL'ORGANO DI COMPETENZA

Risultano caricati due o più trasferimenti 

successivi e deve essere ancora eseguita 

la validazione del 1° trasferimento

Occorre procede alla validazione del 1° 

trasferimento, se possibile. In presenza di anomalie 

non sanabili del 1° trasferimento, l'anomalia dei 

successivi trasferimenti non è sanabile

ERRORE GENERICO

Errore di trasmissione della domanda di 

trasferimento segnalato dall'Organismo 

pagatore

Non sanabile, verificare con l'Organismo pagatore 

competente

IL FASCICOLO DEL SOGGETTO CESSIONARIO E' DI COMPETENZA DI ALTRO OP

Il cessionario risulta di competenza di un 

Organismo pagatore diverso da quello che 

ha inviato la domanda di trasferimento titoli

Verificare che nel SIAN risulti correttamente 

interscambiato il fascicolo del soggetto cessionario

IL SOGGETTO CESSIONARIO NON RISULTA PRESENTE IN BASE DATI Il CUAA non risulta presente nel SIAN
Verificare la correttezza del CUAA caricato nel 

trasferimento

LA DATA DI COMPILAZIONE DELLA DOMANDA E' SUCCESSIVA ALLA DATA DI FINE CAMPAGNA 

TRASFERIMENTI

Il trasferimento è stato caricato 

tardivamente rispetto alla tempistica 

prevista per la campagna

Non sanabile

PRESENZA ACCERTAMENTI IN CORSO (AZIENDA ANOMALA)

Sono presenti anomalie di calcolo dei titoli 

in capo al cedente che bloccano il 

trasferimento

Occorre risolvere, se possibile, l'anomalia di calcolo 

in capo al cedente

IL NUMERO DEI SOGGETTI COINVOLTI NON E' CONGRUENTE CON LA FATTISPECIE INDICATA

Per taluni trasferimenti devono 

necessariamente partecipare alla 

movimentazione più di due soggetti

Verificare la correttezza dei dati dei soggetti 

coinvolti nel trasferimento

NELLA DOMANDA E' PRESENTE UN TITOLO CON MOVIMENTAZIONI SUCCESSIVE ALLA DATA DI 

PRENOTAZIONE

Successivamente alla prenotazione del 

titolo è intervenuta una variazione 

(quantità, valore) dello stesso 

Modificare il titolo caricato nel trasferimento

PER LA FATTISPECIE RICHIESTA NON SONO STATI INDICATI TUTTI I TITOLI DEL CEDENTE

Per talune fattispecie il trasferimento titoli 

deve avere ad oggetto necessariamente 

tutti i titoli presenti nel portafoglio titoli del 

cedente

Inserire nel trasferimento tutti i titoli presenti nel 

portafoglio titoli del cedente

ALLEGATI NON CONGRUENTI CON LA FATTISPECIE SELEZIONATA Verificare la correttezza del documento caricato

NON SONO STATI EFFETTUATI TUTTI I TRASFERIMENTI PREVISTI PER LA FATTISPECIE
Verificare che tutti gli elementi del trasferimento 

siano stati selezionati
SUPERFICIE TRASFERITA PER I TITOLI NON COINCIDENTE CON SUPERFICIE TRASFERITA PER I 

TERRENI
Verificare la superficie selezionata

ALCUNE DELLE PARTICELLE SELEZIONATE HANNO SUBITO CAMBIAMENTI
Modificare la superficie precedentemente 

selezionata

ANOMALIE DERIVANTI DA EVENTUALI RICALCOLI DEI TITOLI O DEGLI UTILIZZI DEI TITOLI 

DEL CEDENTE

Occorre verificare, caso per caso, se è necessario 

eseguire un aggiornamento del dato da parte del 

competente Organismo pagatore o se deve essere 

eseguito direttamente il ricalcolo da parte del 

Registro nazionale titoli


