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Emendamento 317
Michel Dantin

Proposta di regolamento
Articolo 14 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Riserva agricola Riserva europea per la gestione delle crisi 
nel settore agricolo

Or. fr

Emendamento 318
Michel Dantin, Daniel Buda

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

All'inizio di ciascun esercizio è opportuno 
istituire nell'ambito del FEAGA una riserva 
intesa a fornire un sostegno supplementare 
al settore agricolo per la gestione o la 
stabilizzazione dei mercati o in caso di crisi 
della produzione o della distribuzione 
agricola (di seguito "la riserva agricola").

All'inizio di ciascun esercizio è opportuno 
istituire nell'ambito del FEAGA una riserva 
europea per la gestione delle crisi nel 
settore agricolo intesa a fornire un 
sostegno supplementare al settore agricolo 
per la gestione o la stabilizzazione dei 
mercati e alla quale attingere per fare in 
modo che l'Unione possa reagire in modo 
rapido ed efficace o in caso di crisi della 
produzione o della distribuzione agricola 
(di seguito "la riserva per le crisi").

Or. fr

Motivazione

Il presente emendamento mira a stabilire l'entità della riserva agricola, alla quale l'Unione 
può attingere al fine di reagire in modo rapido ed efficace in caso di crisi della produzione, 
della trasformazione o della distribuzione agricola.

Emendamento 319
Ricardo Serrão Santos, Nicola Caputo, Karine Gloanec Maurin, Maria Gabriela Zoană, 
Daciana Octavia Sârbu, Momchil Nekov, Pavel Poc, Karin Kadenbach

Proposta di regolamento
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Articolo 14 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

All'inizio di ciascun esercizio è opportuno 
istituire nell'ambito del FEAGA una riserva 
intesa a fornire un sostegno supplementare 
al settore agricolo per la gestione o la 
stabilizzazione dei mercati o in caso di crisi 
della produzione o della distribuzione 
agricola (di seguito "la riserva agricola").

All'inizio di ciascun esercizio è opportuno 
istituire nell'ambito del FEAGA una riserva 
intesa a fornire un sostegno supplementare 
al settore agricolo per la gestione o la 
stabilizzazione dei mercati o in caso di crisi 
della produzione o della distribuzione 
agricola (di seguito "la riserva agricola"). 
L'ammontare iniziale della riserva 
agricola nel 2021 è fissato nel bilancio 
della politica agricola comune.

Or. en

Emendamento 320
Clara Eugenia Aguilera García

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

All'inizio di ciascun esercizio è opportuno 
istituire nell'ambito del FEAGA una riserva 
intesa a fornire un sostegno supplementare 
al settore agricolo per la gestione o la 
stabilizzazione dei mercati o in caso di crisi 
della produzione o della distribuzione 
agricola (di seguito "la riserva agricola").

All'inizio di ciascun esercizio è opportuno 
istituire nell'ambito del FEAGA una riserva 
intesa a fornire un sostegno supplementare 
al settore agricolo per la gestione o la 
stabilizzazione dei mercati o in caso di crisi 
della produzione o della distribuzione 
agricola (di seguito "la riserva agricola"). 
L'importo iniziale assegnato alla riserva 
agricola per l'anno 2012 sarà stabilito nel 
bilancio generale della PAC.

Or. es

Emendamento 321
Sofia Ribeiro

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento
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All'inizio di ciascun esercizio è opportuno 
istituire nell'ambito del FEAGA una 
riserva intesa a fornire un sostegno 
supplementare al settore agricolo per la 
gestione o la stabilizzazione dei mercati o
in caso di crisi della produzione o della 
distribuzione agricola (di seguito "la 
riserva agricola").

All'inizio di ciascun esercizio è opportuno 
istituire una riserva intesa a fornire un 
sostegno supplementare al settore agricolo 
in caso di crisi della produzione o della 
distribuzione agricola (di seguito "la 
riserva per le crisi") al di fuori dei 
massimali del quadro finanziario 
pluriennale. Suddetta riserva deve 
disporre di meccanismi di attivazione più 
chiari e adeguati, in particolare per 
quanto riguarda le regioni 
ultraperiferiche.

Or. en

Emendamento 322
Paolo De Castro

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

All'inizio di ciascun esercizio è opportuno 
istituire nell'ambito del FEAGA una riserva 
intesa a fornire un sostegno supplementare 
al settore agricolo per la gestione o la 
stabilizzazione dei mercati o in caso di
crisi della produzione o della distribuzione 
agricola (di seguito "la riserva agricola").

All'inizio di ciascun esercizio è opportuno 
istituire nell'ambito del FEAGA una riserva 
agricola intesa a fornire un sostegno 
supplementare al settore agricolo per la 
gestione o la stabilizzazione dei mercati o 
da utilizzare per rispondere in modo 
rapido ed efficace alle crisi della 
produzione o della distribuzione agricola 
(di seguito "la riserva agricola").

Or. en

Emendamento 323
Mairead McGuinness

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

All'inizio di ciascun esercizio è opportuno 
istituire nell'ambito del FEAGA una 

All'inizio di ciascun esercizio è opportuno 
istituire una riserva intesa a fornire un 
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riserva intesa a fornire un sostegno 
supplementare al settore agricolo per la 
gestione o la stabilizzazione dei mercati o 
in caso di crisi della produzione o della 
distribuzione agricola (di seguito "la 
riserva agricola").

sostegno supplementare al settore agricolo 
per la gestione o la stabilizzazione dei 
mercati o in caso di crisi della produzione 
o della distribuzione agricola (di seguito 
"la riserva agricola"). È opportuno 
finanziare la riserva agricola al di fuori 
dell'ambito del FEAGA e del FEASR.

Or. en

Emendamento 324
Peter Jahr, Michel Dantin

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

All'inizio di ciascun esercizio è opportuno 
istituire nell'ambito del FEAGA una 
riserva intesa a fornire un sostegno 
supplementare al settore agricolo per la 
gestione o la stabilizzazione dei mercati o 
in caso di crisi della produzione o della 
distribuzione agricola (di seguito "la 
riserva agricola").

All'inizio di ciascun esercizio è istituita
nell'ambito del FEAGA una riserva 
agricola intesa a fornire un sostegno 
supplementare al settore agricolo per la 
gestione o la stabilizzazione dei mercati o
da utilizzare in modo tale che l'Unione 
possa rispondere in modo rapido ed 
efficace alle crisi della produzione o della 
distribuzione (di seguito "la riserva 
agricola").

Or. en

Motivazione

Il presente emendamento è necessario per chiarire l'ambito di applicazione della riserva 
agricola da utilizzare affinché l'Unione possa rispondere in modo rapido ed efficace in caso 
di crisi della produzione agricola.

Emendamento 325
Matt Carthy

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento
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All'inizio di ciascun esercizio è opportuno 
istituire nell'ambito del FEAGA una riserva 
intesa a fornire un sostegno supplementare 
al settore agricolo per la gestione o la 
stabilizzazione dei mercati o in caso di crisi 
della produzione o della distribuzione 
agricola (di seguito "la riserva agricola").

All'inizio di ciascun esercizio è opportuno 
istituire nell'ambito del FEAGA una riserva 
intesa a fornire un sostegno supplementare 
al settore agricolo per la gestione, la 
stabilizzazione dei mercati o in caso di 
crisi, tra cui l'estrema volatilità dei prezzi 
o avversità atmosferiche, della produzione 
o della distribuzione agricola (di seguito 
"la riserva agricola").

Or. en

Emendamento 326
Nuno Melo

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

All'inizio di ciascun esercizio è opportuno 
istituire nell'ambito del FEAGA una 
riserva intesa a fornire un sostegno 
supplementare al settore agricolo per la 
gestione o la stabilizzazione dei mercati o 
in caso di crisi della produzione o della 
distribuzione agricola (di seguito "la 
riserva agricola").

All'inizio di ciascun esercizio è opportuno 
istituire al di fuori dei massimali del 
quadro finanziario pluriennale una riserva 
intesa a fornire un sostegno supplementare 
al settore agricolo per la gestione o la 
stabilizzazione dei mercati o in caso di crisi 
della produzione o della distribuzione 
agricola (di seguito "la riserva agricola").

Or. en

Emendamento 327
Norbert Erdős

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

All'inizio di ciascun esercizio è opportuno 
istituire nell'ambito del FEAGA una 
riserva intesa a fornire un sostegno 
supplementare al settore agricolo per la 
gestione o la stabilizzazione dei mercati o
in caso di crisi della produzione o della 

All'inizio di ciascun esercizio è opportuno 
istituire nell'ambito della rubrica 2 del 
bilancio dell'UE una riserva intesa a 
fornire un sostegno supplementare al 
settore agricolo per una regolare e 
affidabile stabilizzazione dei mercati e per 
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distribuzione agricola (di seguito "la 
riserva agricola").

la gestione in caso di crisi della produzione 
o della distribuzione agricola (di seguito 
"la riserva agricola").

Or. en

Motivazione

Occorre finanziare la riserva dell'UE nell'ambito di una specifica linea di bilancio della 
rubrica 2 del bilancio dell'UE.

Emendamento 328
Nicola Caputo

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

All'inizio di ciascun esercizio è opportuno 
istituire nell'ambito del FEAGA una 
riserva intesa a fornire un sostegno 
supplementare al settore agricolo per la 
gestione o la stabilizzazione dei mercati o
in caso di crisi della produzione o della 
distribuzione agricola (di seguito "la 
riserva agricola").

All'inizio di ciascun esercizio è opportuno 
istituire una riserva intesa a fornire un 
sostegno supplementare al settore agricolo 
in caso di crisi della produzione o della 
distribuzione agricola (di seguito "la 
riserva per le crisi") al di fuori dei 
massimali del quadro finanziario 
pluriennale.

Or. en

Motivazione

La riserva per le crisi dovrebbe attivarsi al di fuori dell'ambito di applicazione del QFP.

Emendamento 329
Esther Herranz García, Ramón Luis Valcárcel Siso, Gabriel Mato, Esteban González 
Pons

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento
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I fondi destinati alla riserva comprendono 
i crediti del FEAGA non utilizzati l'anno 
precedente.

Or. es

Motivazione

Il presente emendamento si propone di impedire l'applicazione automatica della disciplina 
finanziaria.

Emendamento 330
Sofia Ribeiro

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Gli stanziamenti per la riserva agricola 
sono iscritti direttamente nel bilancio 
dell'Unione.

soppresso

Or. en

Emendamento 331
Michel Dantin, Daniel Buda

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Gli stanziamenti per la riserva agricola 
sono iscritti direttamente nel bilancio 
dell'Unione.

Gli stanziamenti per la riserva agricola 
sono iscritti direttamente nel bilancio 
dell'Unione e sono mobilitati, per 
l'esercizio o gli esercizi cui è richiesto il 
sostegno supplementare, per il 
finanziamento delle seguenti misure:

Or. fr
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Motivazione

Il presente emendamento mira a modificare la stesura dell'articolo, in linea con gli altri 
emendamenti depositati, enumerando le diverse misure finanziabili.

Emendamento 332
Peter Jahr, Michel Dantin

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Gli stanziamenti per la riserva agricola 
sono iscritti direttamente nel bilancio 
dell'Unione.

Gli stanziamenti della riserva agricola sono 
iscritti direttamente nel bilancio 
dell'Unione e sono utilizzati per l'esercizio 
o gli esercizi per cui è richiesto il sostegno 
supplementare, per il finanziamento delle 
seguenti misure:

Or. en

Emendamento 333
Paolo De Castro

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Gli stanziamenti per la riserva agricola 
sono iscritti direttamente nel bilancio 
dell'Unione.

Gli stanziamenti per la riserva agricola 
sono iscritti direttamente nel bilancio 
dell'Unione e utilizzati durante l'esercizio 
o gli esercizi per cui è richiesto il sostegno 
supplementare, per il finanziamento delle 
seguenti misure:

Or. en

Emendamento 334
Nicola Caputo

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1 – comma 2
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Testo della Commissione Emendamento

Gli stanziamenti per la riserva agricola 
sono iscritti direttamente nel bilancio 
dell'Unione.

Gli stanziamenti per la riserva agricola non
sono iscritti direttamente nel bilancio 
dell'Unione ma finanziati al di fuori dei 
massimali del quadro finanziario 
pluriennale.

Or. en

Motivazione

Occorre finanziare la riserva per le crisi al di fuori dell'ambito di applicazione del quadro 
finanziario pluriennale.

Emendamento 335
Nuno Melo

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Gli stanziamenti per la riserva agricola 
sono iscritti direttamente nel bilancio
dell'Unione.

Gli stanziamenti per la riserva agricola 
sono iscritti direttamente nel bilancio 
dell'Unione ma operano al di fuori dei 
massimali del quadro finanziario 
pluriennale.

Or. en

Emendamento 336
Matt Carthy

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Gli stanziamenti per la riserva agricola 
sono iscritti direttamente nel bilancio
dell'Unione.

Gli stanziamenti iniziali per la riserva 
agricola sono acquisiti al di fuori del
bilancio della PAC.

Or. en
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Emendamento 337
Michel Dantin, Norbert Erdős, Daniel Buda

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera a (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(a) le misure che finanziano al 50 % 
le compensazioni a titolo di 
riassicurazione dell'assicurazione contro i 
rischi climatici previste all'articolo 70 del 
regolamento (UE) …/… [regolamento sui 
piani strategici della PAC] per le crisi, 
dove il rapporto tra l'importo degli 
indennizzi concessi agli agricoltori e i 
premi di assicurazione percepiti è 
compreso tra i1 170 e il 230 %;

Or. fr

Motivazione

Il presente emendamento mira a introdurre una riassicurazione parziale degli strumenti per 
la gestione dei rischi nei casi di crisi molto gravi, in cui il rapporto tra gli indennizzi versati 
agli agricoltori e l'importo dei premi di assicurazione percepiti è compreso tra il 170 % (un 
anno su 60) e il 230 % (un anno su 100), allo scopo di ridurre il livello di rischio per 
consentire lo sviluppo di tali strumenti e la riduzione dell'importo dei premi di assicurazione 
per gli agricoltori, in linea con gli obiettivi fissati dalla Commissione europea.

Emendamento 338
Paolo De Castro

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera a (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(a) misure intese a sostituire gli 
strumenti di stabilizzazione del reddito di 
cui all'articolo 70 del regolamento (UE) ... 
/ ... [regolamento sui piani strategici della 
PAC] in caso di crisi di mercato con una 
frequenza superiore alla soglia settoriale 
stabilita;
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Or. en

Emendamento 339
Peter Jahr, Michel Dantin

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera a (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(a) misure che in parte finanziano la 
compensazione a titolo di riassicurazione 
dell'assicurazione contro i rischi climatici 
di cui all'articolo 70 del regolamento 
(UE) ... / ... [regolamento sui piani 
strategici della PAC] per crisi climatiche 
ricorrenti di durata superiore a 60 anni;

Or. en

Motivazione

Il presente emendamento mira a introdurre una riassicurazione parziale dell'assicurazione 
contro i rischi climatici di cui all'articolo 70 del regolamento sui piani strategici della PAC 
quale misura ammissibile di sostegno della riserva agricola nei casi di crisi molto gravi, 
laddove il rapporto tra gli indennizzi versati agli agricoltori e l'importo dei premi di 
assicurazione percepiti risulti superiore a 170 (un anno su 60). Tali misure di riassicurazione 
mirano a stabilire livelli di rischio inferiori, per consentire agli agricoltori un maggiore 
utilizzo di tali strumenti di gestione del rischio, nonché la riduzione dell'importo dei premi di 
assicurazione.

Emendamento 340
Michel Dantin, Daniel Buda

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera b (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(b) le misure che mirano a sostituire 
le compensazioni versate dagli strumenti 
di stabilizzazione dei redditi, previste 
all'articolo 70 del regolamento (UE) …/… 
[regolamento sui piani strategici della 
PAC] ai propri agricoltori aderenti in 
caso di crisi dei mercati con una 
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frequenza superiore alla soglia settoriale 
stabilita, e il cui vantaggio potrebbe essere 
esteso agli agricoltori non aderenti a tali 
strumenti, senza che questi ultimi possano 
beneficiare di un trattamento più 
favorevole tramite le suddette misure e/o 
aiuti di Stato.

Or. fr

Motivazione

Il presente emendamento mira a introdurre la sostituzione degli strumenti di stabilizzazione 
dei redditi in caso di crisi gravi con una frequenza superiore alla soglia settoriale stabilita 
dagli atti delegati dalla Commissione, allo scopo di ridurre il livello di rischio e consentire lo 
sviluppo di tali strumenti e la riduzione dell'importo delle partecipazioni finanziarie degli 
agricoltori, in linea con gli obiettivi fissati dalla Commissione europea.

Emendamento 341
Paolo De Castro

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera b (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(b) misure per contrastare le turbative 
del mercato e misure di gestione di cui 
agli articoli 219, 220 e 221 del 
regolamento (UE) n. 1308/2013 proposte 
dalla Commissione europea e attuate a 
seguito delle misure stabilite all'articolo 
14, paragrafo 1, comma 2, lettera (a);

Or. en

Emendamento 342
Peter Jahr, Michel Dantin

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera b (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(b) misure intese a sostituire gli 
strumenti di stabilizzazione del reddito di 
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cui all'articolo 70 del regolamento (UE) ... 
/ ... [regolamento sui piani strategici della 
PAC] in caso di crisi di mercato con una 
frequenza superiore rispetto alla soglia 
settoriale stabilita;

Or. en

Motivazione

Il presente emendamento è inteso a introdurre una misura per sostituire gli strumenti di 
stabilizzazione del reddito di cui all'articolo 70 del regolamento sui piani strategici della 
PAC a sostegno della riserva agricola in caso di crisi gravi con una frequenza superiore alla 
soglia stabilita dalla Commissione europea mediante atti delegati. Queste misure di ri-
allocazione mirano a stabilire livelli di rischio inferiori, per consentire agli agricoltori un 
maggiore utilizzo di tali strumenti di gestione del rischio, in linea con gli obiettivi della 
Commissione europea in tale settore.

Emendamento 343
Peter Jahr, Michel Dantin

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera c (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(c) misure per contrastare le turbative 
del mercato e misure di gestione di cui 
agli articoli 219, 220 e 221 del 
regolamento (UE) n. 1308/2013 che 
saranno presentate dalla Commissione 
europea e attuate non appena le 
disposizioni di cui all'articolo 14, 
paragrafo 1, comma 2, lettera (b), o 
all'articolo 14, paragrafo 1, comma 2, 
lettera (c), saranno attuate.

Or. en

Motivazione

Lo scopo del presente emendamento è chiarire che gli articoli da 219 a 221 fanno riferimento 
alle misure per contrastare le turbative di mercato e alle misure di gestione previste nel 
regolamento unico OCM, e che la Commissione è tenuta ad attuarle tempestivamente se il 
livello di crisi è tale da richiedere l'attivazione di misure di riassicurazione contro i rischi 
climatici o la trasmissione dello strumento di stabilizzazione del reddito.
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Emendamento 344
Michel Dantin, Daniel Buda

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera c (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(c) le misure eccezionali di 
prevenzione e per contrastare le turbative 
del mercato e misure di gestione, previste 
agli articoli 219, 220 e 221 del 
regolamento (UE) n. 1308/2013;

Or. fr

Motivazione

Lo scopo di questo emendamento è chiarire che gli articoli da 219 a 221 fanno riferimento 
alle misure di prevenzione e per contrastare le turbative di mercato e alle misure di gestione 
previste nel regolamento unico OCM.

Emendamento 345
Michel Dantin, Norbert Erdős

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

I fondi della riserva agricola sono messi a 
disposizione per le misure previste dagli 
articoli da 8 a 21 e 219, 220 e 221 del 
regolamento (UE) n. 1308/2013 per 
l'esercizio o gli esercizi per cui è richiesto 
il sostegno supplementare.

soppresso

Or. fr

Motivazione

Il presente emendamento fa seguito alla riscrittura del presente articolo.

Emendamento 346
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Norbert Erdős, Michel Dantin

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

I fondi della riserva agricola sono messi a 
disposizione per le misure previste dagli 
articoli da 8 a 21 e 219, 220 e 221 del 
regolamento (UE) n. 1308/2013 per 
l'esercizio o gli esercizi per cui è richiesto 
il sostegno supplementare.

soppresso

Or. en

Motivazione

Occorre finanziare la riserva dell'UE nell'ambito di una specifica linea di bilancio della 
rubrica 2 del bilancio dell'UE.

Emendamento 347
Jean Arthuis

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1 – comma 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

All'inizio di ciascun esercizio è istituita 
nell'ambito del FEAGA una riserva 
agricola intesa a fornire un sostegno 
supplementare al settore agricolo per la 
gestione o la stabilizzazione dei mercati o 
da utilizzare in modo tale che l'Unione 
possa rispondere in modo rapido ed 
efficace alle crisi della produzione o della 
distribuzione (di seguito "la riserva 
agricola").

Or. en

Emendamento 348
Jean Arthuis

Proposta di regolamento
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Articolo 14 – paragrafo 1 – comma 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Gli stanziamenti della riserva agricola 
sono iscritti direttamente nel bilancio 
dell'Unione e sono mobilitati, per 
l'esercizio o gli esercizi cui è richiesto il 
sostegno supplementare, per il 
finanziamento delle seguenti misure:

(b) misure che in parte finanziano la 
compensazione a titolo di riassicurazione 
dell'assicurazione contro i rischi climatici 
di cui all'articolo 70 del regolamento 
(UE) ... / ... [regolamento sui piani 
strategici della PAC] per crisi climatiche 
ricorrenti di durata superiore a 60 anni;

(d) misure per contrastare le turbative del 
mercato e misure di gestione di cui agli 
articoli 219, 220 e 221 del regolamento 
(UE) n. 1308/2013 che saranno presentate 
dalla Commissione europea e attuate non 
appena le disposizioni di cui all'articolo 
14, paragrafo 1, comma 2, lettera (b), o 
all'articolo 14, paragrafo 1, comma 2, 
lettera (c), saranno attuate.

Or. en

Emendamento 349
Angélique Delahaye

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

L'importo della riserva è pari ad almeno 
400 milioni di EUR a prezzi correnti 
all'inizio di ciascun esercizio del periodo 
2021-2027. Se del caso, la Commissione 
può adeguare l'importo della riserva 
agricola nel corso dell'esercizio, in 
considerazione delle evoluzioni o delle 
prospettive del mercato nell'esercizio in 
corso o in quello successivo e tenendo 

L'importo della riserva è pari ad almeno 
400 milioni di EUR a prezzi correnti 
all'inizio di ciascun esercizio del periodo 
della prossima PAC. Se del caso, la 
Commissione può adeguare l'importo della 
riserva agricola nel corso dell'esercizio, in 
considerazione delle evoluzioni o delle 
prospettive del mercato nell'esercizio in 
corso o in quello successivo, oltre che 
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conto degli stanziamenti disponibili a titolo 
del FEAGA.

della natura e dell'urgenza delle crisi, al 
fine di rispondere quanto più 
efficacemente possibile alle esigenze degli 
agricoltori. Tale rivalutazione 
avverrà tenendo conto degli stanziamenti 
disponibili a titolo del bilancio dell'Unione 
europea per l'anno in corso.

Or. fr

Emendamento 350
Michel Dantin

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

L'importo della riserva è pari ad almeno 
400 milioni di EUR a prezzi correnti 
all'inizio di ciascun esercizio del periodo 
2021-2027. Se del caso, la Commissione 
può adeguare l'importo della riserva 
agricola nel corso dell'esercizio, in 
considerazione delle evoluzioni o delle 
prospettive del mercato nell'esercizio in 
corso o in quello successivo e tenendo 
conto degli stanziamenti disponibili a titolo 
del FEAGA.

L'importo della riserva per le crisi è pari ad 
almeno 400 milioni di EUR a prezzi 
correnti all'inizio di ciascun esercizio e nel 
corso del periodo 2021-2027 aumentato 
progressivamente fino a un limite 
massimo di 1 500 000 000 EUR a prezzi 
correnti. Se del caso, la Commissione può 
adeguare l'importo della riserva agricola 
nel corso dell'esercizio, in considerazione 
delle evoluzioni o delle prospettive del 
mercato nell'esercizio in corso o in quello 
successivo e tenendo conto degli 
stanziamenti disponibili a titolo del 
FEAGA.

Or. fr

Motivazione

Il presente emendamento mira a proporre l'istituzione progressiva di una riserva agricola, la 
cui massa critica sarebbe sufficiente (1,5 miliardi di EUR) ad affrontare la gestione delle 
turbative di mercato. 400 milioni di EUR sembrano una cifra troppo bassa, in un momento in 
cui la spesa complessiva riferita alle crisi 2014-2016 ha raggiunto quasi 2,8 miliardi di EUR 
e un utilizzo più efficace della riserva, basata su un ventaglio rinnovato di strumenti, avrebbe 
avuto un costo certamente inferiore per i contribuenti.

Emendamento 351
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Ivari Padar

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

L'importo della riserva è pari ad almeno
400 milioni di EUR a prezzi correnti 
all'inizio di ciascun esercizio del periodo 
2021-2027. Se del caso, la Commissione 
può adeguare l'importo della riserva 
agricola nel corso dell'esercizio, in 
considerazione delle evoluzioni o delle
prospettive del mercato nell'esercizio in 
corso o in quello successivo e tenendo 
conto degli stanziamenti disponibili a 
titolo del FEAGA.

All'inizio di ciascun esercizio sono iscritti 
nella riserva per le crisi 400 milioni di 
EUR a prezzi correnti, indipendentemente 
dall'utilizzo della riserva per le crisi nel
periodo 2021-2027. Se del caso, la 
Commissione può adeguare l'importo della 
riserva per le crisi nel corso dell'esercizio,
in considerazione delle evoluzioni delle
crisi, tenendo conto delle entrate con 
destinazione specifica disponibili o dei 
rimborsi di irregolarità agricole della 
rubrica 2 come prima e principale fonte.

Or. et

Emendamento 352
Jean Arthuis

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

L'importo della riserva è pari ad almeno 
400 milioni di EUR a prezzi correnti
all'inizio di ciascun esercizio del periodo 
2021-2027. Se del caso, la Commissione 
può adeguare l'importo della riserva 
agricola nel corso dell'esercizio, in 
considerazione delle evoluzioni o delle 
prospettive del mercato nell'esercizio in 
corso o in quello successivo e tenendo 
conto degli stanziamenti disponibili a titolo 
del FEAGA.

L'importo della riserva è predisposto 
gradualmente nel periodo 2021-2027 
mediante una dotazione finanziaria 
annuale pari ad almeno 400 milioni di 
EUR all'inizio di ciascun esercizio del 
periodo fino a un massimo di
1 700 000 000 EUR. Se del caso, la 
Commissione può adeguare l'importo della 
riserva agricola nel corso dell'esercizio, in 
considerazione delle evoluzioni o delle 
prospettive del mercato nell'esercizio in 
corso o in quello successivo e tenendo 
conto degli stanziamenti disponibili a titolo 
del FEAGA.

Or. en
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Emendamento 353
Ricardo Serrão Santos, Nicola Caputo, Karine Gloanec Maurin, Maria Gabriela Zoană, 
Daciana Octavia Sârbu, Momchil Nekov, Pavel Poc, Karin Kadenbach

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

L'importo della riserva è pari ad almeno 
400 milioni di EUR a prezzi correnti 
all'inizio di ciascun esercizio del periodo 
2021-2027. Se del caso, la Commissione 
può adeguare l'importo della riserva 
agricola nel corso dell'esercizio, in 
considerazione delle evoluzioni o delle 
prospettive del mercato nell'esercizio in 
corso o in quello successivo e tenendo 
conto degli stanziamenti disponibili a titolo 
del FEAGA.

L'importo della riserva è pari ad almeno 
400 milioni di EUR a prezzi correnti 
all'inizio di ciascun esercizio del periodo 
2021-2027. Se del caso, la Commissione 
può proporre di adeguare l'importo della 
riserva annuale attraverso la procedura 
annuale di bilancio o può adeguare 
l'importo della riserva agricola nel corso 
dell'esercizio, in considerazione delle 
evoluzioni o delle prospettive del mercato 
nell'esercizio in corso o in quello 
successivo e tenendo conto degli 
stanziamenti disponibili a titolo del 
FEAGA.

Or. en

Emendamento 354
Paolo De Castro

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

L'importo della riserva è pari ad almeno 
400 milioni di EUR a prezzi correnti 
all'inizio di ciascun esercizio del periodo 
2021-2027. Se del caso, la Commissione 
può adeguare l'importo della riserva 
agricola nel corso dell'esercizio, in 
considerazione delle evoluzioni o delle 
prospettive del mercato nell'esercizio in 
corso o in quello successivo e tenendo 
conto degli stanziamenti disponibili a titolo 
del FEAGA.

La riserva è predisposta gradualmente nel 
periodo 2021-2027 mediante una 
dotazione finanziaria annuale pari ad 
almeno 400 milioni di EUR a prezzi 
correnti all'inizio di ciascun esercizio fino 
a un massimo di 1,5 miliardi di EUR. Se 
del caso, la Commissione può adeguare 
l'importo della riserva agricola nel corso 
dell'esercizio, in considerazione delle 
evoluzioni o delle prospettive del mercato 
nell'esercizio in corso o in quello 
successivo e tenendo conto degli 
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stanziamenti disponibili a titolo del 
FEAGA.

Or. en

Emendamento 355
Philippe Loiseau, Jacques Colombier

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

L'importo della riserva è pari ad almeno 
400 milioni di EUR a prezzi correnti 
all'inizio di ciascun esercizio del periodo 
2021-2027. Se del caso, la Commissione 
può adeguare l'importo della riserva 
agricola nel corso dell'esercizio, in 
considerazione delle evoluzioni o delle 
prospettive del mercato nell'esercizio in 
corso o in quello successivo e tenendo 
conto degli stanziamenti disponibili a titolo 
del FEAGA.

L'importo della riserva è pari ad almeno 
600 milioni di EUR a prezzi correnti 
all'inizio di ciascun esercizio del periodo 
2021-2027. Se del caso, la Commissione, 
previo accordo del Parlamento e del 
Consiglio, di propria iniziativa o su 
richiesta di uno Stato membro, può 
adeguare l'importo della riserva agricola 
nel corso dell'esercizio, in considerazione 
delle evoluzioni o delle prospettive del 
mercato nell'esercizio in corso o in quello 
successivo e tenendo conto degli 
stanziamenti disponibili a titolo del 
FEAGA.

Or. fr

Emendamento 356
Nicola Caputo

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

L'importo della riserva è pari ad almeno 
400 milioni di EUR a prezzi correnti 
all'inizio di ciascun esercizio del periodo 
2021-2027. Se del caso, la Commissione 
può adeguare l'importo della riserva 
agricola nel corso dell'esercizio, in 
considerazione delle evoluzioni o delle

L'importo della riserva per le crisi è pari ad 
almeno 400 milioni di EUR a prezzi 
correnti all'inizio di ciascun esercizio del 
periodo 2021-2027. Se del caso, la 
Commissione può adeguare l'importo della 
riserva per le crisi nel corso dell'esercizio, 
in considerazione delle evoluzioni delle 
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prospettive del mercato nell'esercizio in 
corso o in quello successivo e tenendo 
conto degli stanziamenti disponibili a titolo 
del FEAGA.

crisi tenendo conto degli stanziamenti 
disponibili.

Or. en

Emendamento 357
Norbert Erdős

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

L'importo della riserva è pari ad almeno 
400 milioni di EUR a prezzi correnti 
all'inizio di ciascun esercizio del periodo 
2021-2027. Se del caso, la Commissione 
può adeguare l'importo della riserva 
agricola nel corso dell'esercizio, in 
considerazione delle evoluzioni o delle 
prospettive del mercato nell'esercizio in 
corso o in quello successivo e tenendo 
conto degli stanziamenti disponibili a titolo 
del FEAGA.

L'importo della riserva è pari ad almeno 
500 milioni di EUR a prezzi correnti 
all'inizio di ciascun esercizio del periodo 
2021-2027. Se del caso, la Commissione 
può adeguare l'importo della riserva 
agricola nel corso dell'esercizio, in 
considerazione delle evoluzioni o delle 
prospettive del mercato nell'esercizio in 
corso o in quello successivo e tenendo 
conto degli stanziamenti disponibili a titolo 
della rubrica 2 del bilancio dell'UE.

Or. en

Motivazione

Occorre aumentare il finanziamento della riserva agricola dell'UE a 800 milioni di EUR viste 
le esperienze di crisi passate.

Emendamento 358
Nuno Melo

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

L'importo della riserva è pari ad almeno 
400 milioni di EUR a prezzi correnti 
all'inizio di ciascun esercizio del periodo 
2021-2027. Se del caso, la Commissione 

L'importo della riserva per le crisi è pari ad 
almeno 300 milioni di EUR a prezzi 
correnti all'inizio di ciascun esercizio del 
periodo 2021-2027. Se del caso, la 
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può adeguare l'importo della riserva 
agricola nel corso dell'esercizio, in 
considerazione delle evoluzioni o delle
prospettive del mercato nell'esercizio in 
corso o in quello successivo e tenendo 
conto degli stanziamenti disponibili a titolo 
del FEAGA.

Commissione può adeguare l'importo della 
riserva per le crisi nel corso dell'esercizio, 
in considerazione delle evoluzioni delle 
crisi tenendo conto degli stanziamenti 
disponibili.

Or. en

Emendamento 359
Sofia Ribeiro

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

L'importo della riserva è pari ad almeno 
400 milioni di EUR a prezzi correnti 
all'inizio di ciascun esercizio del periodo 
2021-2027. Se del caso, la Commissione 
può adeguare l'importo della riserva 
agricola nel corso dell'esercizio, in 
considerazione delle evoluzioni o delle
prospettive del mercato nell'esercizio in 
corso o in quello successivo e tenendo 
conto degli stanziamenti disponibili a titolo 
del FEAGA.

L'importo della riserva per le crisi è pari ad 
almeno 400 milioni di EUR a prezzi 
correnti all'inizio di ciascun esercizio del 
periodo 2021-2027. Se del caso, la 
Commissione può adeguare l'importo della 
riserva per le crisi nel corso dell'esercizio, 
in considerazione delle evoluzioni delle
crisi tenendo conto degli stanziamenti 
disponibili.

Or. en

Emendamento 360
Mairead McGuinness

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

L'importo della riserva è pari ad almeno 
400 milioni di EUR a prezzi correnti 
all'inizio di ciascun esercizio del periodo 
2021-2027. Se del caso, la Commissione 
può adeguare l'importo della riserva 

L'importo della riserva è pari ad almeno 
400 milioni di EUR a prezzi correnti 
all'inizio di ciascun esercizio del periodo 
2021-2027. Se del caso, la Commissione 
può adeguare l'importo della riserva 



AM\1170200IT.docx 25/178 PE630.688v01-00

IT

agricola nel corso dell'esercizio, in 
considerazione delle evoluzioni o delle 
prospettive del mercato nell'esercizio in 
corso o in quello successivo e tenendo 
conto degli stanziamenti disponibili a titolo 
del FEAGA.

agricola nel corso dell'esercizio, in 
considerazione delle evoluzioni o delle 
prospettive del mercato nell'esercizio in 
corso o in quello successivo e tenendo 
conto degli stanziamenti disponibili.

Or. en

Emendamento 361
Sandra Kalniete, Ivari Padar, Bronis Ropė

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 2 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Qualora gli stanziamenti disponibili di cui 
al primo comma non siano sufficienti, è 
possibile ricorrere in ultima istanza alla 
disciplina finanziaria per completare la 
riserva annuale per le crisi.

Or. en

Motivazione

È possibile ricorrere in ultima istanza alla disciplina finanziaria per completare la riserva 
annuale per le crisi.

Emendamento 362
Maria Lidia Senra Rodríguez

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 2 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Nel caso in cui i crediti disponibili 
nell'ambito del FEASR non risultino 
sufficienti, è possibile adeguare l'importo 
della riserva alle esigenze esistenti tramite 
altri meccanismi di bilancio.

Or. es
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Emendamento 363
Nicola Caputo

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

In deroga all'articolo 12, paragrafo 2, 
lettera d), del regolamento finanziario, gli 
stanziamenti non impegnati della riserva 
agricola sono riportati senza limiti di 
tempo per finanziare la riserva agricola 
negli esercizi successivi.

In deroga all'articolo 12, paragrafo 2, 
lettera d), del regolamento finanziario, gli 
stanziamenti non impegnati della riserva 
agricola sono riportati senza limiti di 
tempo per finanziare la riserva agricola 
negli esercizi successivi. Inoltre, in deroga 
all'articolo 12, paragrafo 2, lettera d), del 
regolamento finanziario, l'importo totale 
non utilizzato della riserva per le crisi 
disponibile alla fine dell'esercizio 2020 è 
riportato all'esercizio 2021 senza essere 
riversato nelle linee di bilancio che 
coprono le azioni di cui all'articolo 5, 
paragrafo 2, lettera c), e messo a 
disposizione per finanziare la riserva 
agricola.

Or. en

Motivazione

Occorre preservare il meccanismo di riporto.

Emendamento 364
Angélique Delahaye

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

In deroga all'articolo 12, paragrafo 2, 
lettera d), del regolamento finanziario, gli 
stanziamenti non impegnati della riserva 
agricola sono riportati senza limiti di 
tempo per finanziare la riserva agricola 
negli esercizi successivi.

In deroga all'articolo 12, paragrafo 2, 
lettera d), del regolamento finanziario, gli 
stanziamenti non impegnati della riserva 
agricola sono riportati senza limiti di 
tempo per finanziare la riserva agricola 
negli esercizi successivi, originando un 
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accumulo dei crediti da un anno all'altro, 
per l'intera durata dell'esercizio.

Or. fr

Emendamento 365
Clara Eugenia Aguilera García

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 2 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Inoltre, in deroga all'articolo 12, 
paragrafo 2, lettera d), del regolamento 
finanziario, l'importo totale non utilizzato 
della riserva per le crisi disponibile alla 
fine dell'esercizio 2020 è riportato 
all'esercizio 2021 senza essere riversato 
nelle linee di bilancio che coprono le 
azioni di cui all'articolo 5, paragrafo 2, 
lettera c), e messo a disposizione per 
finanziare la riserva agricola.

soppresso

Or. es

Motivazione

Si propone la cancellazione dell'articolo 14, paragrafo 2, affinché gli importi detratti agli 
agricoltori nel 2020 siano restituiti nel 2021 e al fine di evitare un trattamento 
discriminatorio rispetto ad altri esercizi finanziari.

Mantenendo la proposta della Commissione, ci si potrebbe trovare di fronte a un gran 
numero di ricorsi alla Corte di giustizia dell'Unione europea per inosservanza dell'attuale 
regolamento (UE) n. 1306/2013, che stabilisce che qualsiasi importo, che alla fine 
dell'esercizio risulti non essere stato messo a disposizione per le misure di crisi, sarà 
rimborsato.

Emendamento 366
Esther Herranz García, Ramón Luis Valcárcel Siso, Gabriel Mato, Esteban González 
Pons

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 2 – comma 3
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Testo della Commissione Emendamento

Inoltre, in deroga all'articolo 12, 
paragrafo 2, lettera d), del regolamento 
finanziario, l'importo totale non utilizzato 
della riserva per le crisi disponibile alla 
fine dell'esercizio 2020 è riportato 
all'esercizio 2021 senza essere riversato 
nelle linee di bilancio che coprono le 
azioni di cui all'articolo 5, paragrafo 2, 
lettera c), e messo a disposizione per 
finanziare la riserva agricola.

soppresso

Or. es

Emendamento 367
Laurenţiu Rebega, Daniel Buda

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 2 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Inoltre, in deroga all'articolo 12, 
paragrafo 2, lettera d), del regolamento 
finanziario, l'importo totale non utilizzato 
della riserva per le crisi disponibile alla 
fine dell'esercizio 2020 è riportato 
all'esercizio 2021 senza essere riversato 
nelle linee di bilancio che coprono le 
azioni di cui all'articolo 5, paragrafo 2, 
lettera c), e messo a disposizione per 
finanziare la riserva agricola.

soppresso

Or. ro

Emendamento 368
Ricardo Serrão Santos, Nicola Caputo, Karine Gloanec Maurin, Maria Gabriela Zoană, 
Momchil Nekov, Pavel Poc, Karin Kadenbach

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 2 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento
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Inoltre, in deroga all'articolo 12, 
paragrafo 2, lettera d), del regolamento 
finanziario, l'importo totale non utilizzato 
della riserva per le crisi disponibile alla 
fine dell'esercizio 2020 è riportato 
all'esercizio 2021 senza essere riversato 
nelle linee di bilancio che coprono le 
azioni di cui all'articolo 5, paragrafo 2, 
lettera c), e messo a disposizione per 
finanziare la riserva agricola.

soppresso

Or. en

Motivazione

Nella relazione intermedia sul quadro finanziario pluriennale 2021-2027 – posizione del 
Parlamento in vista di un accordo, il Parlamento europeo ha proposto di iscrivere a bilancio 
un importo supplementare di 400 milioni di EUR al bilancio della PAC ai livelli del 2014-
2020, al fine di costituire la riserva agricola. Coerentemente con tale proposta, occorre 
eliminare questo paragrafo.

Emendamento 369
Beata Gosiewska

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 2 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Inoltre, in deroga all'articolo 12, 
paragrafo 2, lettera d), del regolamento 
finanziario, l'importo totale non utilizzato 
della riserva per le crisi disponibile alla 
fine dell'esercizio 2020 è riportato 
all'esercizio 2021 senza essere riversato 
nelle linee di bilancio che coprono le 
azioni di cui all'articolo 5, paragrafo 2, 
lettera c), e messo a disposizione per 
finanziare la riserva agricola.

soppresso

Or. pl

Emendamento 370
Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg
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Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 2 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Inoltre, in deroga all'articolo 12, 
paragrafo 2, lettera d), del regolamento 
finanziario, l'importo totale non utilizzato 
della riserva per le crisi disponibile alla 
fine dell'esercizio 2020 è riportato 
all'esercizio 2021 senza essere riversato 
nelle linee di bilancio che coprono le 
azioni di cui all'articolo 5, paragrafo 2, 
lettera c), e messo a disposizione per 
finanziare la riserva agricola.

soppresso

Or. pl

Emendamento 371
Matt Carthy

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 2 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Inoltre, in deroga all'articolo 12, 
paragrafo 2, lettera d), del regolamento 
finanziario, l'importo totale non utilizzato 
della riserva per le crisi disponibile alla 
fine dell'esercizio 2020 è riportato 
all'esercizio 2021 senza essere riversato
nelle linee di bilancio che coprono le 
azioni di cui all'articolo 5, paragrafo 2, 
lettera c), e messo a disposizione per 
finanziare la riserva agricola.

Inoltre, l'importo totale non utilizzato della 
riserva per le crisi disponibile alla fine 
dell'esercizio 2020 è riversato ai 
beneficiari sottoposti a disciplina 
finanziaria nell'anno precedente.

Or. en

Emendamento 372
Angélique Delahaye

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 2 – comma 3
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Testo della Commissione Emendamento

Inoltre, in deroga all'articolo 12, paragrafo 
2, lettera d), del regolamento finanziario, 
l'importo totale non utilizzato della riserva 
per le crisi disponibile alla fine
dell'esercizio 2020 è riportato all'esercizio 
2021 senza essere riversato nelle linee di 
bilancio che coprono le azioni di cui 
all'articolo 5, paragrafo 2, lettera c), e 
messo a disposizione per finanziare la 
riserva agricola.

Inoltre, in deroga all'articolo 12, paragrafo 
2, lettera d), del regolamento finanziario, 
l'importo totale non utilizzato della riserva 
per le crisi disponibile alla fine dell'ultimo 
anno di attuazione della PAC in corso 
(anno N), è riportato al primo anno di 
attuazione della successiva PAC (anno N 
+1), senza essere riversato nelle linee di 
bilancio che coprono le azioni di cui 
all'articolo 5, paragrafo 2, lettera c), e 
messo a disposizione per finanziare la 
riserva agricola.

Or. fr

Emendamento 373
Norbert Erdős

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 2 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Inoltre, in deroga all'articolo 12, paragrafo 
2, lettera d), del regolamento finanziario, 
l'importo totale non utilizzato della riserva 
per le crisi disponibile alla fine 
dell'esercizio 2020 è riportato all'esercizio 
2021 senza essere riversato nelle linee di 
bilancio che coprono le azioni di cui 
all'articolo 5, paragrafo 2, lettera c), e 
messo a disposizione per finanziare la 
riserva agricola.

Inoltre, in deroga all'articolo 12, paragrafo 
2, lettera d), del regolamento finanziario, 
l'importo totale non utilizzato della riserva 
per le crisi disponibile alla fine 
dell'esercizio 2020 è riversato agli 
agricoltori nel 2021 in conformità delle 
attuali norme. La riserva per le crisi per 
l'anno 2021 è completata mediante una 
particolare linea di bilancio inserita nella 
rubrica 2 del bilancio dell'UE.

Or. en

Motivazione

Vi è disaccordo sul fatto che, stando alle norme sul fondo per le crisi, gli importi ritirati nel 
2020 rientrino nella nuova riserva nel 2021. Tale importo deve essere riversato agli 
agricoltori nel 2021, in conformità delle attuali norme. La riserva per le crisi per l'anno 2021 
è completata mediante una particolare linea di bilancio inserita nella rubrica 2 del bilancio 
dell'UE.
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Emendamento 374
Peter Jahr, Michel Dantin

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 2 – comma 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Alla Commissione è conferito il potere di 
adottare atti delegati a norma dell'articolo 
100 intesi a completare il presente articolo 
nella definizione delle soglie settoriali di 
cui all'articolo 14, paragrafo 1, comma 2, 
lettera (b).

Or. en

Motivazione

Il presente emendamento è inteso a introdurre una misura per sostituire gli strumenti di 
stabilizzazione del reddito di cui all'articolo 70 del regolamento sui piani strategici della 
PAC a sostegno della riserva agricola in caso di crisi gravi con una frequenza superiore alla 
soglia stabilita dalla Commissione europea mediante atti delegati. Queste misure di ri-
allocazione mirano a stabilire livelli di rischio inferiori, per consentire agli agricoltori un 
maggiore utilizzo di tali strumenti di gestione del rischio, in linea con gli obiettivi della 
Commissione europea in tale settore.

Emendamento 375
Jean Arthuis

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 2 – comma 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Alla Commissione è conferito il potere di 
adottare atti delegati a norma dell'articolo 
100 intesi a completare il presente articolo 
nella definizione delle soglie settoriali di 
cui all'articolo 14, paragrafo 1, comma 2, 
lettera ©.

Or. en

Emendamento 376
Michel Dantin, Daniel Buda
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Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Alla Commissione è conferita la 
facoltà di adottare atti delegati in 
conformità dell'articolo 100, allo scopo di 
completare il presente articolo per la 
definizione delle soglie settoriali, che 
consentono l'attivazione di misure di 
sostituzione degli strumenti settoriali di 
stabilizzazione dei redditi.

Or. fr

Motivazione

Il presente emendamento è complementare al precedente e mira a introdurre la sostituzione 
degli strumenti di stabilizzazione dei redditi in caso di crisi gravi con una frequenza 
superiore alla soglia settoriale stabilita attraverso atti delegati dalla Commissione, allo 
scopo di ridurre il livello di rischio per consentire lo sviluppo di tali strumenti e la riduzione 
dell'importo delle partecipazioni finanziarie degli agricoltori, in linea con gli obiettivi 
stabiliti dalla Commissione.

Emendamento 377
Gabriel Mato, Esther Herranz García, Ramón Luis Valcárcel Siso, Esteban González 
Pons

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione determina un tasso di 
adeguamento per gli interventi sotto forma 
di pagamenti diretti di cui all'articolo 5, 
paragrafo 2, lettera c), del presente 
regolamento e il contributo finanziario 
dell'Unione alle misure specifiche di cui 
all'articolo 5, paragrafo 2, lettera f), del 
presente regolamento e concesso a titolo 
del capo IV del regolamento (UE) n. 
228/2013 e del capo IV del regolamento 
(UE) n. 229/2013, (di seguito "il tasso di 
adeguamento") se le previsioni di 
finanziamento degli interventi e delle 

La Commissione determina un tasso di 
adeguamento per gli interventi sotto forma 
di pagamenti diretti di cui all'articolo 5, 
paragrafo 2, lettera c), del presente 
regolamento (di seguito "il tasso di 
adeguamento") se le previsioni di 
finanziamento degli interventi e delle 
misure che rientrano in tale sottomassimale 
per un determinato esercizio finanziario 
indicano che vi sarà un superamento dei 
massimali annui applicabili.
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misure che rientrano in tale sottomassimale 
per un determinato esercizio finanziario 
indicano che vi sarà un superamento dei 
massimali annui applicabili.

Or. es

Motivazione

Si intendono esclusi i pagamenti diretti effettuati nell'ambito dei fondi dei POSEI, poiché gli 
stessi presentano un massimale stabilito nel regolamento (UE) n. 228/2013, che impedisce di 
contribuire all'eccesso di spesa sia dal punto di vista della programmazione che 
dell'esecuzione.

Emendamento 378
Ricardo Serrão Santos, Karine Gloanec Maurin, Maria Gabriela Zoană

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione determina un tasso di 
adeguamento per gli interventi sotto forma 
di pagamenti diretti di cui all'articolo 5, 
paragrafo 2, lettera c), del presente 
regolamento e il contributo finanziario 
dell'Unione alle misure specifiche di cui 
all'articolo 5, paragrafo 2, lettera f), del 
presente regolamento e concesso a titolo 
del capo IV del regolamento (UE) n. 
228/2013 e del capo IV del regolamento 
(UE) n. 229/2013, (di seguito "il tasso di 
adeguamento") se le previsioni di 
finanziamento degli interventi e delle 
misure che rientrano in tale sottomassimale 
per un determinato esercizio finanziario
indicano che vi sarà un superamento dei 
massimali annui applicabili.

La Commissione determina un tasso di 
adeguamento per gli interventi sotto forma 
di pagamenti diretti di cui all'articolo 5, 
paragrafo 2, lettera c), del presente 
regolamento (di seguito "il tasso di 
adeguamento"), se le previsioni di 
finanziamento degli interventi e delle 
misure che rientrano in tale sottomassimale 
per un determinato esercizio finanziario 
indicano che vi sarà un superamento dei 
massimali annui applicabili.

Or. en

Emendamento 379
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski
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Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione determina un tasso di 
adeguamento per gli interventi sotto forma 
di pagamenti diretti di cui all'articolo 5, 
paragrafo 2, lettera c), del presente 
regolamento e il contributo finanziario 
dell'Unione alle misure specifiche di cui 
all'articolo 5, paragrafo 2, lettera f), del 
presente regolamento e concesso a titolo 
del capo IV del regolamento (UE) n. 
228/2013 e del capo IV del regolamento 
(UE) n. 229/2013, (di seguito "il tasso di 
adeguamento") se le previsioni di 
finanziamento degli interventi e delle 
misure che rientrano in tale sottomassimale 
per un determinato esercizio finanziario 
indicano che vi sarà un superamento dei 
massimali annui applicabili.

La Commissione determina un tasso di 
adeguamento per gli interventi sotto forma 
di pagamenti diretti di cui all'articolo 5, 
paragrafo 2, lettera c), del presente 
regolamento e il contributo finanziario 
dell'Unione alle misure specifiche di cui 
all'articolo 5, paragrafo 2, lettera f), del 
presente regolamento e concesso a titolo 
del capo IV del regolamento (UE) n. 
228/2013 e del capo IV del regolamento 
(UE) n. 229/2013, (di seguito "il tasso di 
adeguamento") se le previsioni di 
finanziamento degli interventi e delle 
misure che rientrano in tale sottomassimale 
per un determinato esercizio finanziario 
indicano che vi sarà un superamento dei 
massimali annui applicabili. Il tasso di 
adeguamento non si applica ai pagamenti 
diretti, il cui importo non supera 2 000 
EUR.

Or. pl

Motivazione

È opportuno mantenere la non applicazione del meccanismo della disciplina finanziaria nei 
confronti dei beneficiari che ricevono a titolo di pagamento diretto importi fino a 2 000 EUR.

Emendamento 380
Esther Herranz García, Ramón Luis Valcárcel Siso, Gabriel Mato, Esteban González 
Pons

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione determina un tasso di 
adeguamento per gli interventi sotto forma 
di pagamenti diretti di cui all'articolo 5, 
paragrafo 2, lettera c), del presente 
regolamento e il contributo finanziario 
dell'Unione alle misure specifiche di cui 

La Commissione determina, per i 
beneficiari di contributi con importo 
superiore a 2 000 EUR, un tasso di 
adeguamento per gli interventi sotto forma 
di pagamenti diretti di cui all'articolo 5, 
paragrafo 2, lettera c), del presente 
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all'articolo 5, paragrafo 2, lettera f), del 
presente regolamento e concesso a titolo 
del capo IV del regolamento (UE) n. 
228/2013 e del capo IV del regolamento 
(UE) n. 229/2013, (di seguito "il tasso di 
adeguamento") se le previsioni di 
finanziamento degli interventi e delle 
misure che rientrano in tale sottomassimale 
per un determinato esercizio finanziario 
indicano che vi sarà un superamento dei 
massimali annui applicabili.

regolamento e il contributo finanziario 
dell'Unione alle misure specifiche di cui 
all'articolo 5, paragrafo 2, lettera f), del 
presente regolamento e concesso a titolo 
del capo IV del regolamento (UE) n. 
228/2013 e del capo IV del regolamento 
(UE) n. 229/2013, (di seguito "il tasso di 
adeguamento") se le previsioni di 
finanziamento degli interventi e delle 
misure che rientrano in tale sottomassimale 
per un determinato esercizio finanziario 
indicano che vi sarà un superamento dei 
massimali annui applicabili.

Or. es

Emendamento 381
Philippe Loiseau, Jacques Colombier

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione determina un tasso di 
adeguamento per gli interventi sotto forma 
di pagamenti diretti di cui all'articolo 5, 
paragrafo 2, lettera c), del presente 
regolamento e il contributo finanziario 
dell'Unione alle misure specifiche di cui 
all'articolo 5, paragrafo 2, lettera f), del 
presente regolamento e concesso a titolo 
del capo IV del regolamento (UE) n. 
228/2013 e del capo IV del regolamento 
(UE) n. 229/2013, (di seguito "il tasso di 
adeguamento") se le previsioni di 
finanziamento degli interventi e delle 
misure che rientrano in tale sottomassimale 
per un determinato esercizio finanziario 
indicano che vi sarà un superamento dei 
massimali annui applicabili.

La Commissione, previo accordo del 
Parlamento e del Consiglio, determina un 
tasso di adeguamento per gli interventi 
sotto forma di pagamenti diretti di cui 
all'articolo 5, paragrafo 2, lettera c), del 
presente regolamento e il contributo 
finanziario dell'Unione alle misure 
specifiche di cui all'articolo 5, paragrafo 2, 
lettera f), del presente regolamento e 
concesso a titolo del capo IV del 
regolamento (UE) n. 228/2013 e del capo 
IV del regolamento (UE) n. 229/2013, (di 
seguito "il tasso di adeguamento") se le 
previsioni di finanziamento degli interventi 
e delle misure che rientrano in tale 
sottomassimale per un determinato 
esercizio finanziario indicano che vi sarà 
un superamento dei massimali annui 
applicabili.

Or. fr
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Emendamento 382
Sandra Kalniete, Ivari Padar, Bronis Ropė

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Il tasso di adeguamento determinato a 
norma del presente articolo si applica 
soltanto ai pagamenti diretti di importo 
superiore a 2 000 EUR da concedere agli 
agricoltori nell'anno civile 
corrispondente.

Or. en

Emendamento 383
Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Il finanziamento si applica 
esclusivamente ai pagamenti diretti 
superiori a 2 000 EUR da assegnare agli 
agricoltori nell'anno civile 
corrispondente.

Or. pl

Emendamento 384
Matt Carthy

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Il calcolo di adeguamento riguarda 
soltanto i beneficiari con pagamenti 
diretti di importo pari o superiore a 2 000 
EUR.



PE630.688v01-00 38/178 AM\1170200IT.docx

IT

Or. en

Emendamento 385
Norbert Erdős

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Il tasso di adeguamento determinato a 
norma del presente articolo si applica 
soltanto ai pagamenti diretti di importo 
superiore a 2 500 EUR da concedere agli 
agricoltori nell'anno civile 
corrispondente.

Or. en

Motivazione

È prevista un'esenzione per i piccoli agricoltori nella disciplina finanziaria.

Emendamento 386
Beata Gosiewska

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Il finanziamento si applica 
esclusivamente ai pagamenti diretti 
superiori a 2 000 EUR da assegnare agli 
agricoltori nell'anno civile 
corrispondente.

Or. pl

Emendamento 387
Elsi Katainen, Merja Kyllönen

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 2
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Testo della Commissione Emendamento

2. Fino al 1° dicembre dell'anno civile 
per cui si applica il tasso di adeguamento, 
la Commissione può, in base a nuovi 
elementi in suo possesso, adottare atti di 
esecuzione volti ad adeguare il tasso di 
adeguamento fissato conformemente al 
paragrafo 1. Gli atti di esecuzione sono 
adottati secondo la procedura consultiva di 
cui all'articolo 101, paragrafo 2.

2. Fino al 1° novembre dell'anno 
civile per cui si applica il tasso di 
adeguamento, la Commissione può, in base 
a nuovi elementi in suo possesso, adottare 
atti di esecuzione volti ad adeguare il tasso 
di adeguamento fissato conformemente al 
paragrafo 1. Gli atti di esecuzione sono 
adottati secondo la procedura consultiva di 
cui all'articolo 101, paragrafo 2.

Or. en

Motivazione

L'adeguamento della disciplina finanziaria deve essere effettuato in tempi stretti affinché i 
pagamenti possano essere effettuati in tempo utile. Non dovrebbe essere compromessa la 
possibilità di pagamenti diretti con informazioni aggiornate sulla disciplina finanziaria a 
partire dal 1° gennaio.

Emendamento 388
Norbert Erdős

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Se gli stanziamenti da riportare di cui al 
primo comma restano a disposizione, la 
Commissione può adottare atti di 
esecuzione che stabiliscono, per ciascuno 
Stato membro, gli importi degli 
stanziamenti non impegnati da rimborsare 
ai beneficiari finali, salvo se l'importo 
complessivo degli stanziamenti non 
impegnati disponibili per il rimborso è 
inferiore allo 0,2% del massimale annuo 
per la spesa del FEAGA.

Se gli stanziamenti da riportare di cui al 
primo comma restano a disposizione, la 
Commissione può adottare atti di 
esecuzione che stabiliscono, per ciascuno 
Stato membro, gli importi degli 
stanziamenti non impegnati da rimborsare 
ai beneficiari finali.

Or. en

Motivazione

La frase non ha alcun significato all'interno del testo, pertanto va eliminata.
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Emendamento 389
Matt Carthy

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Se gli stanziamenti da riportare di cui al 
primo comma restano a disposizione, la 
Commissione può adottare atti di 
esecuzione che stabiliscono, per ciascuno 
Stato membro, gli importi degli 
stanziamenti non impegnati da rimborsare 
ai beneficiari finali, salvo se l'importo 
complessivo degli stanziamenti non 
impegnati disponibili per il rimborso è 
inferiore allo 0,2 % del massimale annuo 
per la spesa del FEAGA.

Se gli stanziamenti da riportare di cui al 
primo comma restano a disposizione, la 
Commissione può adottare atti di 
esecuzione che stabiliscono, per ciascuno 
Stato membro, gli importi degli 
stanziamenti non impegnati da rimborsare 
ai beneficiari finali, salvo se l'importo 
complessivo degli stanziamenti non 
impegnati disponibili per il rimborso è 
inferiore allo 0,1 % del massimale annuo 
per la spesa del FEAGA.

Or. en

Emendamento 390
Matt Carthy

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Gli importi stabiliti dalla Commissione ai 
sensi del paragrafo 3, secondo comma, 
sono rimborsati dagli Stati membri ai 
beneficiari finali secondo criteri oggettivi e 
non discriminatori. Gli Stati membri 
possono applicare una soglia minima 
degli importi del rimborso per beneficiario 
finale.

Gli importi stabiliti dalla Commissione ai 
sensi del paragrafo 3, secondo comma, 
sono rimborsati dagli Stati membri ai 
beneficiari finali secondo criteri oggettivi e 
non discriminatori.

Or. en

Emendamento 391
Philippe Loiseau, Jacques Colombier
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Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Qualora, in fase di elaborazione del 
progetto di bilancio per l'esercizio N, 
emerga che l'importo di cui all'articolo 12 
rischia di essere superato per tale esercizio, 
la Commissione propone al Parlamento 
europeo e al Consiglio, oppure al 
Consiglio, le misure necessarie per 
garantire il rispetto di tale importo.

1. Qualora, in fase di elaborazione del 
progetto di bilancio per l'esercizio N, 
emerga che l'importo di cui all'articolo 12 
rischia di essere superato per tale esercizio, 
la Commissione propone al Parlamento 
europeo e al Consiglio, oppure al 
Consiglio, le misure necessarie per 
sostenere gli Stati membri a rispettare tale 
importo.

Or. fr

Emendamento 392
Philippe Loiseau, Jacques Colombier

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La Commissione, nel momento in 
cui ritiene che esista un rischio di 
superamento dell'importo di cui 
all'articolo 12 senza che le sia possibile 
adottare misure adeguate per risanare la 
situazione, propone altre misure per 
garantire il rispetto di tale importo. Se la 
base giuridica della misura pertinente è 
l'articolo 43, paragrafo 3, del trattato, le 
misure sono adottate dal Consiglio. Se la 
base giuridica della misura pertinente è 
l'articolo 43, paragrafo 2, del trattato, la 
misura è adottata dal Parlamento europeo e 
dal Consiglio.

2. Se la base giuridica della misura 
pertinente è l'articolo 43, paragrafo 3, del 
trattato, le misure sono adottate dal 
Consiglio. Se la base giuridica della misura 
pertinente è l'articolo 43, paragrafo 2, del 
trattato, la misura è adottata dal Parlamento 
europeo e dal Consiglio.

Or. fr

Emendamento 393
Philippe Loiseau, Jacques Colombier
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Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 3 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

Se al termine dell'esercizio di bilancio N le 
domande di rimborso degli Stati membri 
superano o rischiano di superare l'importo 
di cui all'articolo 12, la Commissione:

Se al termine dell'esercizio di bilancio N le 
domande di rimborso degli Stati membri 
superano l'importo di cui all'articolo 12, la 
Commissione:

Or. fr

Emendamento 394
Norbert Erdős

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. La Commissione può adottare atti 
di esecuzione che stabiliscono pagamenti 
supplementari o deduzioni che adeguano i 
pagamenti effettuati ai sensi del paragrafo 
3 senza applicare la procedura di cui 
all'articolo 101.

6. La Commissione può adottare atti 
di esecuzione che stabiliscono pagamenti 
supplementari o deduzioni che adeguano i 
pagamenti effettuati ai sensi del paragrafo 
3.

Or. en

Motivazione

Il ruolo del comitato dei Fondi agricoli deve essere mantenuto.

Emendamento 395
Esther Herranz García, Ramón Luis Valcárcel Siso, Gabriel Mato, Esteban González 
Pons

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. La Commissione può adottare atti 
di esecuzione che stabiliscono pagamenti 
supplementari o deduzioni che adeguano i 

6. La Commissione può adottare atti 
di esecuzione che stabiliscono pagamenti 
supplementari o deduzioni che adeguano i 
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pagamenti effettuati ai sensi del paragrafo 
3 senza applicare la procedura di cui 
all'articolo 101.

pagamenti effettuati ai sensi del paragrafo 
3 applicando la procedura di cui 
all'articolo 101.

Or. es

Motivazione

La procedura dei pagamenti mensili deve continuare a essere effettuata tramite la 
Commissione per motivi di chiarezza e trasparenza.

Emendamento 396
Norbert Erdős

Proposta di regolamento
Articolo 20

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 20 soppresso

Spese amministrative e di personale

Le spese connesse ai costi amministrativi 
e di personale effettuate dagli Stati 
membri e dai beneficiari del contributo 
del FEAGA non sono finanziate dal 
FEAGA.

Or. en

Motivazione

Questo articolo deve essere soppresso. Dato che le spese amministrative degli Stati membri 
non possono essere incrementate illimitatamente, l'assistenza tecnica resta in vigore per la 
gestione del primo pilastro della PAC.

Emendamento 397
Matt Carthy

Proposta di regolamento
Articolo 22 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

A norma dell'articolo 7, lettera b), la 
Commissione fornisce gratuitamente tali 

A norma dell'articolo 7, lettera b), la 
Commissione fornisce gratuitamente tali 
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dati satellitari alle autorità competenti del 
sistema di monitoraggio delle superfici o ai 
fornitori di servizi autorizzati da tali 
organismi a rappresentarli.

dati satellitari alle autorità competenti del 
sistema di monitoraggio e controllo delle 
superfici o ai fornitori di servizi autorizzati 
da tali organismi a rappresentarli.

Or. en

Emendamento 398
Norbert Erdős

Proposta di regolamento
Articolo 22 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

A norma dell'articolo 7, lettera b), la 
Commissione fornisce gratuitamente tali 
dati satellitari alle autorità competenti del 
sistema di monitoraggio delle superfici o ai 
fornitori di servizi autorizzati da tali 
organismi a rappresentarli.

A norma dell'articolo 7, lettera b), la 
Commissione fornisce gratuitamente tali 
dati satellitari alle autorità competenti del 
sistema di monitoraggio e controllo delle 
superfici o ai fornitori di servizi autorizzati 
da tali organismi a rappresentarli.

Or. en

Motivazione

I dati satellitari devono essere utilizzati quanto più possibile anche nel controllo delle 
superfici.

Emendamento 399
Philippe Loiseau, Jacques Colombier

Proposta di regolamento
Articolo 22 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione resta la proprietaria dei 
dati satellitari e li recupera al termine dei 
lavori.

soppresso

Or. fr
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Emendamento 400
Matt Carthy

Proposta di regolamento
Articolo 22 – comma 4

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione può autorizzare enti 
specializzati a svolgere compiti relativi alle 
tecniche o ai metodi di lavoro connessi al 
sistema di monitoraggio delle superfici di 
cui all'articolo 64, paragrafo 1, lettera c).

La Commissione può autorizzare enti 
specializzati a svolgere compiti relativi alle 
tecniche o ai metodi di lavoro connessi al 
sistema di monitoraggio e controllo delle 
superfici di cui all'articolo 64, paragrafo 1, 
lettera c).

Or. en

Emendamento 401
Norbert Erdős

Proposta di regolamento
Articolo 22 – comma 4

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione può autorizzare enti 
specializzati a svolgere compiti relativi alle 
tecniche o ai metodi di lavoro connessi al 
sistema di monitoraggio delle superfici di 
cui all'articolo 64, paragrafo 1, lettera c).

La Commissione può autorizzare enti 
specializzati a svolgere compiti relativi alle 
tecniche o ai metodi di lavoro connessi al 
sistema di monitoraggio e controllo delle 
superfici di cui all'articolo 64, paragrafo 1, 
lettera c).

Or. en

Motivazione

I dati satellitari devono essere utilizzati quanto più possibile anche nel controllo delle 
superfici.

Emendamento 402
Maria Heubuch
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 23 – comma 1 – lettera a
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Testo della Commissione Emendamento

(a) gestire i mercati agricoli 
dell'Unione in un contesto globale;

(a) gestire in modo equo e sostenibile i 
mercati agricoli dell'Unione in un contesto 
globale, anche istituendo ed ampliando i 
meccanismi di monitoraggio del mercato 
a livello regionale e globale, tenendo 
conto degli obiettivi di sviluppo;

Or. en

Motivazione

Il monitoraggio è necessario per capire gli effetti esterni sulle politiche interne dell'UE nei 
paesi in via di sviluppo, e quindi conseguire la coerenza delle politiche per lo sviluppo. 
Analogamente, come stabilito dall'articolo 191 TFUE, la PAC e il suo finanziamento non 
dovrebbero ostacolare il conseguimento degli OSS o degli obiettivi stabiliti nell'accordo di 
Parigi sui cambiamenti climatici.

Emendamento 403
Norbert Erdős

Proposta di regolamento
Articolo 23 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) gestire i mercati agricoli 
dell'Unione in un contesto globale;

(a) adottare misure specifiche per 
allineare opportunamente il 
funzionamento dei mercati agricoli 
dell'Unione in vista delle evoluzioni dei 
mercati mondiali:

Or. en

Motivazione

La possibile spesa relativa alla lettera (a) deve essere chiarita.

Emendamento 404
Philippe Loiseau, Jacques Colombier

Proposta di regolamento
Articolo 23 – comma 1 – lettera a bis (nuova)
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Testo della Commissione Emendamento

(a bis) intervenire nei mercati agricoli in 
caso di turbative di mercato che possono 
mettere in pericolo l'equilibrio economico 
delle aziende agricole europee;

Or. fr

Emendamento 405
Maria Heubuch
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 23 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) garantire il monitoraggio 
agroeconomico e agro-climatico-
ambientale dell'uso dei terreni agricoli e 
del cambiamento d'uso dei terreni agricoli, 
compresa l'agroforestazione, e il 
monitoraggio delle condizioni delle colture 
in modo da permettere l'esecuzione di 
stime, in particolare per quanto riguarda le 
rese e la produzione agricola nonché le 
ripercussioni sull'agricoltura associate a 
circostanze eccezionali;

(b) garantire il monitoraggio 
agroeconomico e agro-climatico-
ambientale dell'uso dei terreni agricoli e 
del cambiamento d'uso dei terreni agricoli, 
compresa l'agroforestazione, e il 
monitoraggio delle condizioni dei terreni e
delle colture in modo da permettere 
l'esecuzione di stime, in particolare per 
quanto riguarda le rese e la produzione 
agricola nonché le ripercussioni 
sull'agricoltura associate a circostanze 
eccezionali e valutare la resilienza dei 
sistemi agricoli nei confronti dei 
cambiamenti climatici, oltre che i 
progressi concernenti l'attuazione delle 
prassi agricole che contribuiscono al 
conseguimento degli obiettivi climatici e 
degli obiettivi stabiliti nell'Agenda 2030 
per lo sviluppo sostenibile e nell'accordo 
di Parigi sui cambiamenti climatici;

Or. en

Motivazione

È essenziale monitorare le risorse di base da cui dipende l'agricoltura, e dunque in definitiva 
la nostra produttività e competitività a lungo termine. Il monitoraggio è altresì necessario per 
comprendere gli effetti esterni sulle politiche interne dell'UE sui paesi in via di sviluppo. 
Analogamente, come stabilito dall'articolo 191 TFUE, gli obiettivi delle politiche dell'Unione 
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in materia di clima e di ambiente, la PAC e il suo finanziamento non devono ostacolare il 
conseguimento degli OSS o degli obiettivi stabiliti nell'accordo di Parigi.

Emendamento 406
Maria Heubuch
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 23 – comma 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(b bis) garantire un adeguato 
monitoraggio delle risorse naturali da cui 
dipende la produzione agricola, in 
particolare i terreni e le risorse idriche, 
per ricavare valutazioni fondate 
sull'efficacia delle spese legate alla PAC 
nel fornire beni pubblici.

Or. en

Emendamento 407
Maria Heubuch
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 23 – comma 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) contribuire alla trasparenza dei 
mercati mondiali;

(d) contribuire alla trasparenza dei 
mercati mondiali, garantendo anche la 
coerenza delle politiche per lo sviluppo;

Or. en

Emendamento 408
Norbert Erdős

Proposta di regolamento
Articolo 23 – comma 1 – lettera d
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Testo della Commissione Emendamento

(d) contribuire alla trasparenza dei 
mercati mondiali;

(d) adottare misure specifiche che 
contribuiscano alla trasparenza degli 
sviluppi nei mercati mondiali;

Or. en

Motivazione

La possibile spesa relativa alla lettera (d) deve essere chiarita.

Emendamento 409
Maria Heubuch
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 23 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

A norma dell'articolo 7, lettera c), la 
Commissione finanzia le azioni che 
riguardano la raccolta o l'acquisto dei dati 
necessari per l'attuazione e il monitoraggio 
della PAC, segnatamente i dati satellitari, i 
dati geospaziali e i dati meteorologici, la 
creazione di un'infrastruttura di dati 
spaziali e di un sito internet, la 
realizzazione di studi specifici sulle 
condizioni climatiche, il ricorso al 
telerilevamento per fornire assistenza nel 
monitoraggio del cambiamento d'uso dei 
terreni agricoli e della salute del suolo e 
l'aggiornamento dei modelli 
agrometeorologici ed econometrici. Se 
necessario, tali azioni vengono effettuate in 
collaborazione con il SEE, il JRC, i 
laboratori o gli organismi nazionali oppure 
coinvolgendo il settore privato.

A norma dell'articolo 7, lettera c), la 
Commissione finanzia le azioni che 
riguardano la raccolta o l'acquisto dei dati 
necessari per l'attuazione e il monitoraggio 
della PAC e i suoi effetti, sia all'interno 
che all'esterno dell'Unione, segnatamente 
i dati satellitari, i dati geospaziali e i dati 
meteorologici, la creazione di 
un'infrastruttura di dati spaziali e di un sito 
internet, la realizzazione di studi specifici 
sulle condizioni climatiche, il ricorso al 
telerilevamento per fornire assistenza nel 
monitoraggio del cambiamento d'uso dei 
terreni agricoli e della salute e della qualità
del suolo e l'aggiornamento dei dati e dei 
modelli agrometeorologici ed 
econometrici. Se necessario, tali azioni 
vengono effettuate in collaborazione con il 
SEE, l'Eurostat, il JRC, i laboratori o gli 
organismi nazionali oppure coinvolgendo il 
settore privato, a condizione che siano 
assicurate l'imparzialità e la trasparenza, 
nello spirito delle informazioni da fonti 
aperte per risorse condivise e comuni in 
ambito pubblico.
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Or. en

Emendamento 410
Maria Heubuch
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 23 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione e gli Stati membri 
collaborano per consentire l'accesso ai 
dati e alle informazioni necessarie a 
misurare i progressi e i risultati della 
PAC, eventualmente anche mediante la 
condivisione di informazioni e dati.

Or. en

Emendamento 411
Maria Heubuch
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 23 – comma 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione garantisce l'erogazione 
dei finanziamenti per mantenere, e se del 
caso espandere, lo strumento LUCAS, e 
altri strumenti disponibili, per misurare la 
formazione e umidificazione dello strato 
superficiale dei terreni, l'erosione del 
suolo, l'accumulo di pesticidi, allo scopo 
di indirizzare i fondi dell'UE al 
conseguimento degli obiettivi della PAC 
sottolineati nel regolamento sui piani 
strategici [.../....].

Or. en
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Motivazione

Occorre destinare un importo relativamente ridotto (se comparato con la somma dei 
pagamenti diretti, per esempio) per essere in grado di verificare il conseguimento degli 
obiettivi della PAC, in particolare per quanto riguarda il suolo e le altre risorse naturali su 
cui si basa l'agricoltura.

Emendamento 412
Maria Heubuch
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 23 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 23 bis

Monitoraggio della coerenza delle 
politiche per lo sviluppo

1. In conformità dell'articolo 208 TFUE, 
l'impatto della PAC sui sistemi alimentari 
e sulla sicurezza alimentare a lungo 
termine nei paesi in via di sviluppo è 
soggetto a valutazioni periodiche e 
indipendenti. Il monitoraggio pone 
particolare attenzione all'impatto dei 
flussi commerciali agroalimentari tra 
l'UE e i paesi in via di sviluppo su

i) produzione, trasformazione e 
distribuzione alimentare nei paesi meno 
sviluppati,

ii) piccoli produttori locali e agricoltori 
donne,

iii) prodotti considerati sensibili nei paesi 
in via di sviluppo,

iv) prodotti provenienti da settori cui sono 
stati garantiti pagamenti accoppiati a 
titolo della PAC e in cui sono state 
impiegate misure di gestione della crisi a 
titolo della PAC.

2. La valutazione analizza i dati trasmessi 
dagli osservatori del mercato dell'UE, dai 
casi di studio, dalle relazioni sugli 
obiettivi di sviluppo sostenibile, nonché gli 
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elementi di prova dei paesi partner e altre 
parti interessate pertinenti, quali le 
organizzazioni della società civile. A tale 
scopo, l'ambito di applicazione settoriale e 
geografico degli osservatori del mercato 
dell'UE si estende ai prodotti considerati 
sensibili dai paesi partner e ai paesi meno 
sviluppati. La Commissione definisce, 
mediante atti delegati, l'ambito di 
applicazione e la procedura di 
valutazione.

3. Laddove il monitoraggio dei dati riporti 
il rischio di effetti avversi per la 
produzione e la trasformazione 
alimentare o la sicurezza alimentare di un 
paese in via di sviluppo, la Commissione 
europea emana un allarme preventivo 
mediante cui raccomanda la 
consultazione tra l'Unione e le comunità 
agricole interessate, oltre che tra i governi 
dei paesi partner, per concordare le 
misure correttive. Le parti interessate 
hanno a disposizione una protezione 
sociale.

4. Laddove non sia emanato alcun 
allarme preventivo al verificarsi di effetti 
avversi, la parte interessata può 
presentare un reclamo. I reclami sono 
ricevuti dal relatore permanente del 
Parlamento europeo per la coerenza delle 
politiche per lo sviluppo e gestiti dai 
consiglieri auditori presso la 
Commissione europea. I gruppi e le altre 
parti interessate possono presentare 
prove.

5. La Commissione trasmette una 
relazione annuale al Consiglio e al 
Parlamento europeo in merito ai risultati 
della valutazione, ai dati ricevuti e alla 
risposta politica dell'UE.

Or. en

Motivazione

Tale procedura mira a stabilire un meccanismo che monitori simultaneamente la coerenza 
delle politiche per lo sviluppo e che consenta alla Commissione di ricevere segnalazioni sui 
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mercati e sulle comunità potenzialmente interessate. Si tratta di un approfondimento del 
ruolo degli osservatori di mercato esistenti. Presso la Commissione europea è già presente la 
figura del consigliere auditore e tale ruolo potrebbe altresì trasferirsi alle delegazioni 
dell'UE con competenze commerciali e agricole.

Emendamento 413
Beata Gosiewska

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 1 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

Una volta adottata la decisione con cui 
approva il piano strategico della PAC, la 
Commissione versa allo Stato membro un 
importo iniziale a titolo di 
prefinanziamento per l'intera durata del 
piano strategico della PAC. L'importo del 
prefinanziamento iniziale è corrisposto in 
rate come segue:

Una volta adottata la decisione con cui 
approva il piano strategico della PAC, la 
Commissione versa allo Stato membro un 
importo iniziale a titolo di 
prefinanziamento per l'intera durata del 
piano strategico della PAC. L'importo del 
prefinanziamento iniziale è corrisposto 
nella misura del 5 % dell'importo di 
sostegno del FEASR per l'intera durata 
del piano strategico della PAC.

Or. pl

Emendamento 414
Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 1 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

Una volta adottata la decisione con cui 
approva il piano strategico della PAC, la 
Commissione versa allo Stato membro un 
importo iniziale a titolo di 
prefinanziamento per l'intera durata del 
piano strategico della PAC. L'importo del 
prefinanziamento iniziale è corrisposto in 
rate come segue:

Una volta adottata la decisione con cui 
approva il piano strategico della PAC, la 
Commissione versa allo Stato membro un 
importo iniziale a titolo di 
prefinanziamento per l'intera durata del 
piano strategico della PAC. L'importo del 
prefinanziamento iniziale è corrisposto per 
il 5 % dell'importo di sostegno del FEASR 
per l'intera durata del piano strategico 
della PAC.
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Or. pl

Emendamento 415
Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) nel 2021: l'1 % dell'importo di 
sostegno del FEASR per l'intera durata 
del piano strategico della PAC;

soppresso

Or. pl

Emendamento 416
Beata Gosiewska

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) nel 2021: l'1 % dell'importo di 
sostegno del FEASR per l'intera durata 
del piano strategico della PAC;

soppresso

Or. pl

Emendamento 417
Esther Herranz García, Ramón Luis Valcárcel Siso, Gabriel Mato, Esteban González 
Pons

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) nel 2021: l'1 % dell'importo di 
sostegno del FEASR per l'intera durata del 
piano strategico della PAC;

(a) nel 2021: l'1,5 % dell'importo di 
sostegno del FEASR per l'intera durata del 
piano strategico della PAC;
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Or. es

Motivazione

Sarebbe opportuno effettuare il prefinanziamento in due anni allo scopo di evitare ritardi 
nella messa in atto delle misure previste al secondo pilastro.

Emendamento 418
Herbert Dorfmann

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) nel 2021: l'1 % dell'importo di 
sostegno del FEASR per l'intera durata del 
piano strategico della PAC;

(a) nel 2021: l'1,5 % dell'importo di 
sostegno del FEASR per l'intera durata del 
piano strategico della PAC;

Or. it

Emendamento 419
Clara Eugenia Aguilera García

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) nel 2021: l'1 % dell'importo di 
sostegno del FEASR per l'intera durata del 
piano strategico della PAC;

(a) nel 2021: l'1,5 % dell'importo di 
sostegno del FEASR per l'intera durata del 
piano strategico della PAC;

Or. es

Emendamento 420
Beata Gosiewska

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento
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(b) nel 2022: l'1 % dell'importo di 
sostegno del FEASR per l'intera durata 
del piano strategico della PAC;

soppresso

Or. pl

Emendamento 421
Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) nel 2022: l'1 % dell'importo di 
sostegno del FEASR per l'intera durata 
del piano strategico della PAC;

soppresso

Or. pl

Emendamento 422
Clara Eugenia Aguilera García

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) nel 2022: l'1 % dell'importo di 
sostegno del FEASR per l'intera durata del 
piano strategico della PAC;

(b) nel 2022: l'1,5 % dell'importo di 
sostegno del FEASR per l'intera durata del 
piano strategico della PAC;

Or. es

Emendamento 423
Esther Herranz García, Ramón Luis Valcárcel Siso, Gabriel Mato, Esteban González 
Pons

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento
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(b) nel 2022: l'1 % dell'importo di 
sostegno del FEASR per l'intera durata del 
piano strategico della PAC;

(b) nel 2022: l'1,5 % dell'importo di 
sostegno del FEASR per l'intera durata del 
piano strategico della PAC;

Or. es

Motivazione

Sarebbe opportuno effettuare il prefinanziamento in due anni allo scopo di evitare ritardi 
nella messa in atto delle misure previste al secondo pilastro.

Emendamento 424
Herbert Dorfmann

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) nel 2022: l'1 % dell'importo di 
sostegno del FEASR per l'intera durata del 
piano strategico della PAC;

(b) nel 2022: l'1,5 % dell'importo di 
sostegno del FEASR per l'intera durata del 
piano strategico della PAC;

Or. it

Emendamento 425
Clara Eugenia Aguilera García

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) nel 2023: l'1 % dell'importo di 
sostegno del FEASR per l'intera durata 
del piano strategico della PAC.

soppresso

Or. es

Emendamento 426
Esther Herranz García, Ramón Luis Valcárcel Siso, Gabriel Mato, Esteban González 
Pons
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Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) nel 2023: l'1 % dell'importo di 
sostegno del FEASR per l'intera durata 
del piano strategico della PAC.

soppresso

Or. es

Motivazione

Sarebbe opportuno effettuare il prefinanziamento in due anni allo scopo di evitare ritardi 
nella messa in atto delle misure previste al secondo pilastro.

Emendamento 427
Beata Gosiewska

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) nel 2023: l'1 % dell'importo di 
sostegno del FEASR per l'intera durata 
del piano strategico della PAC.

soppresso

Or. pl

Emendamento 428
Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) nel 2023: l'1 % dell'importo di 
sostegno del FEASR per l'intera durata 
del piano strategico della PAC.

soppresso

Or. pl
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Emendamento 429
Herbert Dorfmann

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) nel 2023: l'1 % dell'importo di 
sostegno del FEASR per l'intera durata del 
piano strategico della PAC.

(c) nel 2023: l'1,5 % dell'importo di 
sostegno del FEASR per l'intera durata del 
piano strategico della PAC.

Or. it

Emendamento 430
Annie Schreijer-Pierik

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Se in conformità all'articolo 90 del 
regolamento (UE).../... [regolamento sui 
piani strategici della PAC] è stato 
effettuato un trasferimento da o verso il 
FEASR non è versato né recuperato alcun
prefinanziamento supplementare.

3. Se in conformità all'articolo 90 del 
regolamento (UE).../... [regolamento sui 
piani strategici della PAC] è stato 
effettuato un trasferimento da o verso il 
FEASR è versato o recuperato un 
prefinanziamento supplementare.

Or. en

Motivazione

Non si dovrebbe mai ostacolare un avvio regolare degli interventi finanziati dal FEASR 
mediante importi ridotti prefinanziati dall'UE. In particolare, gli interventi finanziati dal 
FEASR contribuiscono al conseguimento di importanti obiettivi (ad esempio ambientali, di 
sviluppo rurale ecc.). Non è opportuno calcolare il prefinanziamento sul bilancio iniziale del 
FEASR in quanto i potenziali trasferimenti tra i due pilastri potrebbero avere notevoli effetti 
sul totale assoluto disponibile per il prefinanziamento.

Emendamento 431
Jan Huitema, Fredrick Federley

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 3
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Testo della Commissione Emendamento

3. Se in conformità all'articolo 90 del 
regolamento (UE).../... [regolamento sui 
piani strategici della PAC] è stato 
effettuato un trasferimento da o verso il 
FEASR non è versato né recuperato alcun 
prefinanziamento supplementare.

3. Se in conformità all'articolo 90 del 
regolamento (UE).../... [regolamento sui 
piani strategici della PAC] è stato 
effettuato un trasferimento da o verso il 
FEASR può essere versato o recuperato un
prefinanziamento supplementare.

Or. en

Emendamento 432
Peter Jahr

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Gli interessi generati dal 
prefinanziamento sono utilizzati per il 
relativo piano strategico della PAC e 
dedotti dall'importo delle spese pubbliche 
indicato nella dichiarazione finale di spesa.

4. Gli interessi generati dal 
prefinanziamento sono utilizzati per il 
relativo piano strategico della PAC o il 
piano di intervento regionale e dedotti 
dall'importo delle spese pubbliche indicato 
nella dichiarazione finale di spesa.

Or. en

Motivazione

Nel caso di piani regionali, oltre che per mantenere la coerenza del presente articolo, gli 
interessi prodotti sugli importi prefinanziati dovrebbero essere utilizzati per lo stesso piano 
che li ha generati.

Emendamento 433
Peter Jahr

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Per ciascun piano strategico della 
PAC sono effettuati pagamenti intermedi. 
Sono calcolati applicando il tasso di 
partecipazione per ciascun tipo di 

1. Per ciascun piano strategico della 
PAC o, se del caso, per ciascun 
programma di intervento regionale sono 
effettuati pagamenti intermedi. Sono 
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intervento alle spese pubbliche effettuate 
per tale intervento conformemente 
all'articolo 85 del regolamento (UE) n. 
…/... [regolamento sui piani strategici della 
PAC].

calcolati applicando il tasso di 
partecipazione per ciascun tipo di 
intervento alle spese pubbliche effettuate 
per tale intervento conformemente 
all'articolo 85 del regolamento (UE) n. 
…/... [regolamento sui piani strategici della 
PAC].

Or. en

Motivazione

Chiarimento relativo ai pagamenti intermedi in caso di programmi di intervento regionali.

Emendamento 434
Norbert Erdős

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Per ciascun piano strategico della 
PAC sono effettuati pagamenti intermedi. 
Sono calcolati applicando il tasso di 
partecipazione per ciascun tipo di 
intervento alle spese pubbliche effettuate 
per tale intervento conformemente 
all'articolo 85 del regolamento (UE) n. 
…/... [regolamento sui piani strategici della 
PAC].

1. Per ciascun piano strategico della 
PAC sono effettuati pagamenti intermedi. 
Sono calcolati applicando il tasso di 
cofinanziamento per ciascun tipo di 
intervento alle spese pubbliche effettuate 
per tale intervento conformemente 
all'articolo 85 del regolamento (UE) n. 
…/... [regolamento sui piani strategici della 
PAC].

Or. en

Emendamento 435
Franc Bogovič

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Se gli strumenti finanziari sono 
attuati in conformità all'articolo 52 del 
regolamento (UE)…/… [RDC], la 
dichiarazione di spesa comprende gli 

3. Se gli strumenti finanziari sono 
attuati in conformità all'articolo 53, 
paragrafo 1, del regolamento (UE)…/… 
[RDC], la dichiarazione di spesa 
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importi totali versati o, nel caso di 
garanzie, gli importi accantonati secondo 
quanto concordato nei contratti di garanzia, 
dall'autorità di gestione ai destinatari finali 
di cui all'[articolo 74, paragrafo 5, lettere 
a), b) e c), del regolamento (UE) …/… 
piani strategici della PAC – regole di 
ammissibilità in materia di strumenti 
finanziari].

comprende gli importi totali versati o, nel 
caso di garanzie, gli importi accantonati 
secondo quanto concordato nei contratti di 
garanzia, dall'autorità di gestione ai 
destinatari finali di cui all'[articolo 74, 
paragrafo 5, lettere a), b) e c), del 
regolamento (UE) …/… piani strategici 
della PAC – regole di ammissibilità in 
materia di strumenti finanziari].

Or. sl

Motivazione

Occorre fare riferimento all'articolo 53, paragrafo 1, del regolamento sulle decisioni comuni 
sugli strumenti finanziari gestiti dagli organi amministrativi.

Emendamento 436
Franc Bogovič

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 4 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

4. Se gli strumenti finanziari sono 
attuati in conformità all'articolo 52 del 
regolamento (UE)…/… [RDC], le 
dichiarazioni di spesa che comprendono 
spese per gli strumenti finanziari sono 
presentate alle condizioni seguenti:

4. Se gli strumenti finanziari sono 
attuati in conformità all'articolo 53, 
paragrafo 2, del regolamento (UE)…/… 
[RDC], le dichiarazioni di spesa che 
comprendono spese per gli strumenti 
finanziari sono presentate alle condizioni 
seguenti:

Or. sl

Motivazione

Occorre fare riferimento all'articolo 53, paragrafo 2, del regolamento sulle decisioni comuni 
sugli strumenti finanziari per i quali è responsabile l'organo amministrativo.

Emendamento 437
Maria Heubuch
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 1
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Testo della Commissione Emendamento

1. Una volta ricevuta l'ultima 
relazione annuale sull'efficacia 
dell'attuazione del piano strategico della 
PAC, la Commissione procede al 
pagamento del saldo nei limiti delle 
disponibilità di bilancio, in base al piano di 
finanziamento in vigore al livello dei tipi di 
interventi del FEASR, in base ai conti 
annuali dell'ultimo esercizio di esecuzione 
del piano strategico della PAC in questione 
e alle corrispondenti decisioni di 
liquidazione. I conti sono presentati alla 
Commissione entro i sei mesi successivi al 
termine ultimo di ammissibilità delle spese 
di cui all'articolo 80, paragrafo 3, del
regolamento (UE) …/… [regolamento sui 
piani strategici della PAC] e coprono le 
spese effettuate dall'organismo pagatore 
fino al termine ultimo di ammissibilità 
delle spese.

1. Una volta ricevuta l'ultima 
relazione annuale sull'efficacia 
dell'attuazione del piano strategico della 
PAC e a condizione che lo Stato membro 
interessato abbia dimostrato alla 
Commissione che sta conseguendo 
risultati quantificabili, misurabili e 
verificabili oggettivamente o 
scientificamente verso la sostenibilità in 
materia di clima, ambiente e sviluppo, 
anche secondo quanto indicato 
nell'Agenda 2030 per lo sviluppo 
sostenibile e nell'accordo di Parigi, la 
Commissione procede al pagamento del 
saldo nei limiti delle disponibilità di 
bilancio, in base al piano di finanziamento 
in vigore al livello dei tipi di interventi del 
FEASR, in base ai conti annuali dell'ultimo 
esercizio di esecuzione del piano strategico 
della PAC in questione e alle 
corrispondenti decisioni di liquidazione. I 
conti sono presentati alla Commissione
entro i sei mesi successivi al termine 
ultimo di ammissibilità delle spese di cui 
all'articolo 80, paragrafo 3, del 
regolamento (UE) …/… [regolamento sui 
piani strategici della PAC] e coprono le 
spese effettuate dall'organismo pagatore 
fino al termine ultimo di ammissibilità 
delle spese.

Or. en

Emendamento 438
Peter Jahr

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Una volta ricevuta l'ultima 
relazione annuale sull'efficacia 
dell'attuazione del piano strategico della 

1. Una volta ricevuta l'ultima 
relazione annuale sull'efficacia 
dell'attuazione del piano strategico della 
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PAC, la Commissione procede al 
pagamento del saldo nei limiti delle 
disponibilità di bilancio, in base al piano di 
finanziamento in vigore al livello dei tipi di 
interventi del FEASR, in base ai conti 
annuali dell'ultimo esercizio di esecuzione 
del piano strategico della PAC in questione 
e alle corrispondenti decisioni di 
liquidazione. I conti sono presentati alla 
Commissione entro i sei mesi successivi al 
termine ultimo di ammissibilità delle spese 
di cui all'articolo 80, paragrafo 3, del 
regolamento (UE) …/… [regolamento sui 
piani strategici della PAC] e coprono le 
spese effettuate dall'organismo pagatore 
fino al termine ultimo di ammissibilità 
delle spese.

PAC, la Commissione procede al 
pagamento del saldo nei limiti delle 
disponibilità di bilancio, in base al piano di 
finanziamento in vigore al livello dei tipi di 
interventi del FEASR, in base ai conti 
annuali dell'ultimo esercizio di esecuzione 
del piano strategico della PAC o, se del 
caso, del programma di intervento 
regionale in questione e alle corrispondenti 
decisioni di liquidazione. I conti sono 
presentati alla Commissione entro i sei 
mesi successivi al termine ultimo di 
ammissibilità delle spese di cui all'articolo 
80, paragrafo 3, del regolamento (UE) 
…/… [regolamento sui piani strategici 
della PAC] e coprono le spese effettuate 
dall'organismo pagatore fino al termine 
ultimo di ammissibilità delle spese.

Or. en

Motivazione

Chiarimento relativo al pagamento del saldo degli interventi di sviluppo sostenibile in caso di 
programmi di intervento regionali. 

Emendamento 439
Norbert Erdős

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Una volta ricevuta l'ultima 
relazione annuale sull'efficacia 
dell'attuazione del piano strategico della 
PAC, la Commissione procede al 
pagamento del saldo nei limiti delle 
disponibilità di bilancio, in base al piano 
di finanziamento in vigore al livello dei tipi 
di interventi del FEASR, in base ai conti 
annuali dell'ultimo esercizio di esecuzione 
del piano strategico della PAC in questione 
e alle corrispondenti decisioni di 
liquidazione. I conti sono presentati alla 
Commissione entro i sei mesi successivi al 

1. Una volta ricevuta l'ultima 
relazione sull'efficacia dell'attuazione del 
piano strategico della PAC, la 
Commissione procede al pagamento del 
saldo, in base al piano di finanziamento in 
vigore al livello dei tipi di interventi del 
FEASR, in base ai conti annuali dell'ultimo 
esercizio di esecuzione del piano strategico 
della PAC in questione e alle 
corrispondenti decisioni di liquidazione. I 
conti sono presentati alla Commissione 
entro i sei mesi successivi al termine 
ultimo di ammissibilità delle spese di cui 
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termine ultimo di ammissibilità delle spese 
di cui all'articolo 80, paragrafo 3, del 
regolamento (UE) …/… [regolamento sui 
piani strategici della PAC] e coprono le 
spese effettuate dall'organismo pagatore 
fino al termine ultimo di ammissibilità 
delle spese.

all'articolo 80, paragrafo 3, del 
regolamento (UE) …/… [regolamento sui 
piani strategici della PAC] e coprono le 
spese effettuate dall'organismo pagatore 
fino al termine ultimo di ammissibilità 
delle spese.

Or. en

Motivazione

Questa frase non ha alcun significato, in quanto la Commissione tiene sempre conto delle 
disponibilità di bilancio prima di procedere al pagamento del saldo.

Emendamento 440
Matt Carthy

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Una volta ricevuta l'ultima 
relazione annuale sull'efficacia 
dell'attuazione del piano strategico della 
PAC, la Commissione procede al 
pagamento del saldo nei limiti delle 
disponibilità di bilancio, in base al piano 
di finanziamento in vigore al livello dei tipi 
di interventi del FEASR, in base ai conti 
annuali dell'ultimo esercizio di esecuzione 
del piano strategico della PAC in questione 
e alle corrispondenti decisioni di 
liquidazione. I conti sono presentati alla 
Commissione entro i sei mesi successivi al 
termine ultimo di ammissibilità delle spese 
di cui all'articolo 80, paragrafo 3, del 
regolamento (UE) …/… [regolamento sui 
piani strategici della PAC] e coprono le 
spese effettuate dall'organismo pagatore 
fino al termine ultimo di ammissibilità 
delle spese.

1. Una volta ricevuta l'ultima 
relazione annuale sull'efficacia 
dell'attuazione del piano strategico della 
PAC, la Commissione procede al 
pagamento del saldo, in base al piano di 
finanziamento in vigore al livello dei tipi di 
interventi del FEASR, in base ai conti 
annuali dell'ultimo esercizio di esecuzione 
del piano strategico della PAC in questione 
e alle corrispondenti decisioni di 
liquidazione. I conti sono presentati alla 
Commissione entro i sei mesi successivi al 
termine ultimo di ammissibilità delle spese 
di cui all'articolo 80, paragrafo 3, del 
regolamento (UE) …/… [regolamento sui 
piani strategici della PAC] e coprono le 
spese effettuate dall'organismo pagatore 
fino al termine ultimo di ammissibilità 
delle spese.

Or. en
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Emendamento 441
Norbert Erdős

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Se entro il termine fissato al 
paragrafo 1 la Commissione non ha 
ricevuto l'ultima relazione annuale
sull'efficacia dell'attuazione né i documenti 
necessari per la liquidazione dei conti 
dell'ultimo anno di attuazione del piano, il 
saldo è automaticamente disimpegnato a 
norma dell'articolo 32.

3. Se entro il termine fissato al 
paragrafo 1 la Commissione non ha 
ricevuto l'ultima relazione sull'efficacia 
dell'attuazione né i documenti necessari per 
la liquidazione dei conti dell'ultimo anno di 
attuazione del piano, il saldo è 
automaticamente disimpegnato a norma 
dell'articolo 32.

Or. en

Motivazione

Come per altri fondi dell'UE, la Commissione prevede anche in questa proposta l'obbligo di 
una rendicontazione annuale da parte degli Stati membri. Il relatore non può appoggiare 
questo nuovo aspetto, poiché le amministrazioni nazionali e regionali non sarebbero in grado 
di raccogliere e ordinare i dati necessari per elaborare relazioni annuali in materia di 
performance. Sarebbe molto più realistico prevedere relazioni biennali o triennali, in modo 
tale da garantirne la puntualità e la credibilità.

Emendamento 442
Beata Gosiewska

Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La Commissione procede al 
disimpegno automatico della parte di un 
impegno di bilancio relativa agli interventi 
di sviluppo rurale di un piano strategico 
della PAC che non sia stata usata per il 
prefinanziamento o per i pagamenti 
intermedi o per la quale non le siano state 
presentate dichiarazioni di spesa conformi 
alle condizioni di cui all'articolo 30, 
paragrafo 3, a titolo di spese effettuate 
entro il 31 dicembre del secondo anno 

1. La Commissione procede al 
disimpegno automatico della parte di un 
impegno di bilancio relativa agli interventi 
di sviluppo rurale di un piano strategico 
della PAC che non sia stata usata per il 
prefinanziamento o per i pagamenti 
intermedi o per la quale non le siano state 
presentate dichiarazioni di spesa conformi 
alle condizioni di cui all'articolo 30, 
paragrafo 3, a titolo di spese effettuate 
entro il 31 dicembre del terzo anno 



AM\1170200IT.docx 67/178 PE630.688v01-00

IT

successivo all'anno dell'impegno di 
bilancio.

successivo all'anno dell'impegno di 
bilancio.

Or. pl

Emendamento 443
Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg

Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La Commissione procede al 
disimpegno automatico della parte di un 
impegno di bilancio relativa agli interventi 
di sviluppo rurale di un piano strategico 
della PAC che non sia stata usata per il 
prefinanziamento o per i pagamenti 
intermedi o per la quale non le siano state 
presentate dichiarazioni di spesa conformi 
alle condizioni di cui all'articolo 30, 
paragrafo 3, a titolo di spese effettuate 
entro il 31 dicembre del secondo anno 
successivo all'anno dell'impegno di 
bilancio.

1. La Commissione procede al 
disimpegno automatico della parte di un 
impegno di bilancio relativa agli interventi 
di sviluppo rurale di un piano strategico 
della PAC che non sia stata usata per il 
prefinanziamento o per i pagamenti 
intermedi o per la quale non le siano state 
presentate dichiarazioni di spesa conformi 
alle condizioni di cui all'articolo 30, 
paragrafo 3, a titolo di spese effettuate 
entro il 31 dicembre del terzo anno 
successivo all'anno dell'impegno di 
bilancio.

Or. pl

Emendamento 444
Michel Dantin

Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La Commissione procede al 
disimpegno automatico della parte di un 
impegno di bilancio relativa agli interventi 
di sviluppo rurale di un piano strategico 
della PAC che non sia stata usata per il 
prefinanziamento o per i pagamenti 
intermedi o per la quale non le siano state 
presentate dichiarazioni di spesa conformi 

1. La Commissione procede al 
disimpegno automatico della parte di un 
impegno di bilancio relativa agli interventi 
di sviluppo rurale di un piano strategico 
della PAC che non sia stata usata per il 
prefinanziamento o per i pagamenti 
intermedi o per la quale non le siano state 
presentate dichiarazioni di spesa conformi 
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alle condizioni di cui all'articolo 30, 
paragrafo 3, a titolo di spese effettuate 
entro il 31 dicembre del secondo anno 
successivo all'anno dell'impegno di 
bilancio.

alle condizioni di cui all'articolo 30, 
paragrafo 3, a titolo di spese effettuate 
entro il 31 dicembre del terzo anno 
successivo all'anno dell'impegno di 
bilancio.

Or. fr

Motivazione

Il presente emendamento mira a ristabilire la regola dell'N+3, allo scopo di concedere il 
necessario intervallo di tempo per la corretta attuazione dei programmi e per garantire un 
impiego adeguato della dotazione finanziaria annuale.

Emendamento 445
Daniel Buda

Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La Commissione procede al 
disimpegno automatico della parte di un 
impegno di bilancio relativa agli interventi 
di sviluppo rurale di un piano strategico 
della PAC che non sia stata usata per il 
prefinanziamento o per i pagamenti 
intermedi o per la quale non le siano state 
presentate dichiarazioni di spesa conformi 
alle condizioni di cui all'articolo 30, 
paragrafo 3, a titolo di spese effettuate 
entro il 31 dicembre del secondo anno 
successivo all'anno dell'impegno di 
bilancio.

1. La Commissione procede al 
disimpegno automatico della parte di un 
impegno di bilancio relativa agli interventi 
di sviluppo rurale di un piano strategico 
della PAC che non sia stata usata per il 
prefinanziamento o per i pagamenti 
intermedi o per la quale non le siano state 
presentate dichiarazioni di spesa conformi 
alle condizioni di cui all'articolo 30, 
paragrafo 3, a titolo di spese effettuate 
entro il 31 dicembre del terzo anno 
successivo all'anno dell'impegno di 
bilancio.

Or. ro

Emendamento 446
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski

Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento
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1. La Commissione procede al 
disimpegno automatico della parte di un 
impegno di bilancio relativa agli interventi 
di sviluppo rurale di un piano strategico 
della PAC che non sia stata usata per il 
prefinanziamento o per i pagamenti 
intermedi o per la quale non le siano state 
presentate dichiarazioni di spesa conformi 
alle condizioni di cui all'articolo 30, 
paragrafo 3, a titolo di spese effettuate 
entro il 31 dicembre del secondo anno 
successivo all'anno dell'impegno di 
bilancio.

1. La Commissione procede al 
disimpegno automatico della parte di un 
impegno di bilancio relativa agli interventi 
di sviluppo rurale di un piano strategico 
della PAC che non sia stata usata per il 
prefinanziamento o per i pagamenti 
intermedi o per la quale non le siano state 
presentate dichiarazioni di spesa conformi 
alle condizioni di cui all'articolo 30, 
paragrafo 3, a titolo di spese effettuate 
entro il 31 dicembre del terzo anno 
successivo all'anno dell'impegno di 
bilancio.

Or. pl

Motivazione

L'emendamento consentirà un migliore utilizzo delle misure del secondo pilastro. Deve essere 
mantenuto il principio del terzo anno successivo.

Emendamento 447
Norbert Lins

Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La Commissione procede al 
disimpegno automatico della parte di un 
impegno di bilancio relativa agli interventi 
di sviluppo rurale di un piano strategico 
della PAC che non sia stata usata per il 
prefinanziamento o per i pagamenti 
intermedi o per la quale non le siano state 
presentate dichiarazioni di spesa conformi 
alle condizioni di cui all'articolo 30,
paragrafo 3, a titolo di spese effettuate 
entro il 31 dicembre del secondo anno 
successivo all'anno dell'impegno di 
bilancio.

1. La Commissione procede al 
disimpegno automatico della parte di un 
impegno di bilancio relativa agli interventi 
di sviluppo rurale di un piano strategico 
della PAC che non sia stata usata per il 
prefinanziamento o per i pagamenti 
intermedi o per la quale non le siano state 
presentate dichiarazioni di spesa conformi 
alle condizioni di cui all'articolo 30, 
paragrafo 3, a titolo di spese effettuate 
entro il 31 dicembre del terzo anno 
successivo all'anno dell'impegno di 
bilancio.

Or. de
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Motivazione

Mantenere lo status quo.

Emendamento 448
Marijana Petir

Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La Commissione procede al 
disimpegno automatico della parte di un 
impegno di bilancio relativa agli interventi 
di sviluppo rurale di un piano strategico 
della PAC che non sia stata usata per il 
prefinanziamento o per i pagamenti 
intermedi o per la quale non le siano state 
presentate dichiarazioni di spesa conformi 
alle condizioni di cui all'articolo 30, 
paragrafo 3, a titolo di spese effettuate 
entro il 31 dicembre del secondo anno 
successivo all'anno dell'impegno di 
bilancio.

1. La Commissione procede al 
disimpegno automatico della parte di un 
impegno di bilancio relativa agli interventi 
di sviluppo rurale di un piano strategico 
della PAC che non sia stata usata per il 
prefinanziamento o per i pagamenti 
intermedi o per la quale non le siano state 
presentate dichiarazioni di spesa conformi 
alle condizioni di cui all'articolo 30, 
paragrafo 3, a titolo di spese effettuate 
entro il 31 dicembre del terzo anno 
successivo all'anno dell'impegno di 
bilancio.

Or. hr

Emendamento 449
Esther Herranz García, Ramón Luis Valcárcel Siso, Gabriel Mato, Esteban González 
Pons

Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La Commissione procede al 
disimpegno automatico della parte di un 
impegno di bilancio relativa agli interventi 
di sviluppo rurale di un piano strategico 
della PAC che non sia stata usata per il 
prefinanziamento o per i pagamenti 
intermedi o per la quale non le siano state 
presentate dichiarazioni di spesa conformi 
alle condizioni di cui all'articolo 30, 

1. La Commissione procede al 
disimpegno automatico della parte di un 
impegno di bilancio relativa agli interventi 
di sviluppo rurale di un piano strategico 
della PAC che non sia stata usata per il 
prefinanziamento o per i pagamenti 
intermedi o per la quale non le siano state 
presentate dichiarazioni di spesa conformi 
alle condizioni di cui all'articolo 30, 
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paragrafo 3, a titolo di spese effettuate 
entro il 31 dicembre del secondo anno 
successivo all'anno dell'impegno di 
bilancio.

paragrafo 3, a titolo di spese effettuate 
entro il 31 dicembre del terzo anno 
successivo all'anno dell'impegno di 
bilancio.

Or. es

Motivazione

Allo scopo di agevolare il rispetto degli impegni di bilancio, è necessario mantenere la regola 
N + 3. A seguito del cambio di modello della PAC, non sembra opportuno modificare tale 
regola, almeno per il momento. Il presente emendamento è coerente con la posizione assunta 
nel progetto di relazione sui piani strategici.

Emendamento 450
Ulrike Müller, Pavel Telička, Dita Charanzová, Martina Dlabajová

Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La Commissione procede al 
disimpegno automatico della parte di un 
impegno di bilancio relativa agli interventi 
di sviluppo rurale di un piano strategico 
della PAC che non sia stata usata per il 
prefinanziamento o per i pagamenti 
intermedi o per la quale non le siano state 
presentate dichiarazioni di spesa conformi 
alle condizioni di cui all'articolo 30, 
paragrafo 3, a titolo di spese effettuate 
entro il 31 dicembre del secondo anno 
successivo all'anno dell'impegno di 
bilancio.

1. La Commissione procede al 
disimpegno automatico della parte di un 
impegno di bilancio relativa agli interventi 
di sviluppo rurale di un piano strategico 
della PAC che non sia stata usata per il 
prefinanziamento o per i pagamenti 
intermedi o per la quale non le siano state 
presentate dichiarazioni di spesa conformi 
alle condizioni di cui all'articolo 30, 
paragrafo 3, a titolo di spese effettuate 
entro il 31 dicembre del terzo anno 
successivo all'anno dell'impegno di 
bilancio.

Or. en

Emendamento 451
Clara Eugenia Aguilera García

Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento
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1. La Commissione procede al 
disimpegno automatico della parte di un 
impegno di bilancio relativa agli interventi 
di sviluppo rurale di un piano strategico 
della PAC che non sia stata usata per il 
prefinanziamento o per i pagamenti 
intermedi o per la quale non le siano state 
presentate dichiarazioni di spesa conformi 
alle condizioni di cui all'articolo 30, 
paragrafo 3, a titolo di spese effettuate 
entro il 31 dicembre del secondo anno 
successivo all'anno dell'impegno di 
bilancio.

1. La Commissione procede al 
disimpegno automatico della parte di un 
impegno di bilancio relativa agli interventi 
di sviluppo rurale di un piano strategico 
della PAC che non sia stata usata per il 
prefinanziamento o per i pagamenti 
intermedi o per la quale non le siano state 
presentate dichiarazioni di spesa conformi 
alle condizioni di cui all'articolo 30, 
paragrafo 3, a titolo di spese effettuate 
entro il 31 dicembre del terzo anno 
successivo all'anno dell'impegno di 
bilancio.

Or. es

Motivazione

Nelle prime annualità della programmazione sarà più difficile ottemperare a tale esigenza 
più rigorosa. Si prevede che, per poter mantenere gli impegni, è necessario mantenere la 
regola N + 3.

Emendamento 452
Maria Gabriela Zoană, Pavel Poc

Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La Commissione procede al 
disimpegno automatico della parte di un 
impegno di bilancio relativa agli interventi 
di sviluppo rurale di un piano strategico 
della PAC che non sia stata usata per il 
prefinanziamento o per i pagamenti 
intermedi o per la quale non le siano state 
presentate dichiarazioni di spesa conformi 
alle condizioni di cui all'articolo 30, 
paragrafo 3, a titolo di spese effettuate 
entro il 31 dicembre del secondo anno 
successivo all'anno dell'impegno di 
bilancio.

1. La Commissione procede al 
disimpegno automatico della parte di un 
impegno di bilancio relativa agli interventi 
di sviluppo rurale di un piano strategico 
della PAC che non sia stata usata per il 
prefinanziamento o per i pagamenti 
intermedi o per la quale non le siano state 
presentate dichiarazioni di spesa conformi 
alle condizioni di cui all'articolo 30, 
paragrafo 3, a titolo di spese effettuate 
entro il 31 dicembre del terzo anno 
successivo all'anno dell'impegno di 
bilancio.

Or. en
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Emendamento 453
Norbert Erdős, Michel Dantin

Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La Commissione procede al 
disimpegno automatico della parte di un 
impegno di bilancio relativa agli interventi 
di sviluppo rurale di un piano strategico 
della PAC che non sia stata usata per il 
prefinanziamento o per i pagamenti 
intermedi o per la quale non le siano state 
presentate dichiarazioni di spesa conformi 
alle condizioni di cui all'articolo 30, 
paragrafo 3, a titolo di spese effettuate 
entro il 31 dicembre del secondo anno 
successivo all'anno dell'impegno di 
bilancio.

1. La Commissione procede al 
disimpegno automatico della parte di un 
impegno di bilancio relativa agli interventi 
di sviluppo rurale di un piano strategico 
della PAC che non sia stata usata per il 
prefinanziamento o per i pagamenti 
intermedi o per la quale non le siano state 
presentate dichiarazioni di spesa conformi 
alle condizioni di cui all'articolo 30, 
paragrafo 3, a titolo di spese effettuate 
entro il 31 dicembre del terzo anno 
successivo all'anno dell'impegno di 
bilancio.

Or. en

Motivazione

Si preferisce mantenere la regola dell'anno N + 3 anno anziché quella proposta N + 2. È 
necessario più tempo per garantire che i fondi dell'UE siano completamente mobilitati per 
investimenti, ambiente, clima ecc. e non perdere i fondi.

Emendamento 454
Ricardo Serrão Santos, Nicola Caputo, Karine Gloanec Maurin, Maria Gabriela Zoană, 
Daciana Octavia Sârbu, Momchil Nekov, Pavel Poc, Karin Kadenbach

Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La Commissione procede al 
disimpegno automatico della parte di un 
impegno di bilancio relativa agli interventi 
di sviluppo rurale di un piano strategico 
della PAC che non sia stata usata per il 
prefinanziamento o per i pagamenti 
intermedi o per la quale non le siano state 
presentate dichiarazioni di spesa conformi 
alle condizioni di cui all'articolo 30, 

1. La Commissione procede al 
disimpegno automatico della parte di un 
impegno di bilancio relativa agli interventi 
di sviluppo rurale di un piano strategico 
della PAC che non sia stata usata per il 
prefinanziamento o per i pagamenti 
intermedi o per la quale non le siano state 
presentate dichiarazioni di spesa conformi 
alle condizioni di cui all'articolo 30, 
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paragrafo 3, a titolo di spese effettuate 
entro il 31 dicembre del secondo anno 
successivo all'anno dell'impegno di 
bilancio.

paragrafo 3, a titolo di spese effettuate 
entro il 31 dicembre del terzo anno 
successivo all'anno dell'impegno di 
bilancio.

Or. en

Emendamento 455
Herbert Dorfmann

Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La Commissione procede al 
disimpegno automatico della parte di un 
impegno di bilancio relativa agli interventi 
di sviluppo rurale di un piano strategico 
della PAC che non sia stata usata per il 
prefinanziamento o per i pagamenti 
intermedi o per la quale non le siano state 
presentate dichiarazioni di spesa conformi 
alle condizioni di cui all'articolo 30, 
paragrafo 3, a titolo di spese effettuate 
entro il 31 dicembre del secondo anno 
successivo all'anno dell'impegno di 
bilancio.

1. La Commissione procede al 
disimpegno automatico della parte di un 
impegno di bilancio relativa agli interventi 
di sviluppo rurale di un piano strategico 
della PAC che non sia stata usata per il 
prefinanziamento o per i pagamenti 
intermedi o per la quale non le siano state 
presentate dichiarazioni di spesa conformi 
alle condizioni di cui all'articolo 30, 
paragrafo 3, a titolo di spese effettuate 
entro il 31 dicembre del terzo anno 
successivo all'anno dell'impegno di 
bilancio.

Or. it

Emendamento 456
Marijana Petir

Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. In caso di procedimento giudiziario 
o di ricorso amministrativo aventi effetto 
sospensivo, il termine di cui al paragrafo 1 
o al paragrafo 2, allo scadere del quale 
interviene il disimpegno automatico, è 
interrotto per l'importo corrispondente alle 

3. In caso di procedimento giudiziario 
o di ricorso amministrativo aventi effetto 
sospensivo, il termine di cui al paragrafo 1 
o al paragrafo 2, allo scadere del quale 
interviene il disimpegno automatico, è 
interrotto per l'importo corrispondente alle 
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operazioni interessate e per la durata di tale 
procedimento o ricorso amministrativo, a 
condizione che la Commissione riceva 
dallo Stato membro un'informazione 
motivata entro il 31 gennaio dell'anno N + 
3.

operazioni interessate e per la durata di tale 
procedimento o ricorso amministrativo, a 
condizione che la Commissione riceva 
dallo Stato membro un'informazione 
motivata entro il 31 gennaio dell'anno N + 
4.

Or. hr

Emendamento 457
Ricardo Serrão Santos, Nicola Caputo, Karine Gloanec Maurin, Maria Gabriela Zoană, 
Daciana Octavia Sârbu, Momchil Nekov, Pavel Poc, Karin Kadenbach

Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. In caso di procedimento giudiziario 
o di ricorso amministrativo aventi effetto 
sospensivo, il termine di cui al paragrafo 1 
o al paragrafo 2, allo scadere del quale 
interviene il disimpegno automatico, è 
interrotto per l'importo corrispondente alle 
operazioni interessate e per la durata di tale 
procedimento o ricorso amministrativo, a 
condizione che la Commissione riceva 
dallo Stato membro un'informazione 
motivata entro il 31 gennaio dell'anno N + 
3.

3. In caso di procedimento giudiziario 
o di ricorso amministrativo aventi effetto 
sospensivo, il termine di cui al paragrafo 1 
o al paragrafo 2, allo scadere del quale 
interviene il disimpegno automatico, è 
interrotto per l'importo corrispondente alle 
operazioni interessate e per la durata di tale 
procedimento o ricorso amministrativo, a 
condizione che la Commissione riceva 
dallo Stato membro un'informazione 
motivata entro il 31 gennaio dell'anno N + 
4.

Or. en

Motivazione

Emendamento in linea con il regolamento Omnibus.

Emendamento 458
Clara Eugenia Aguilera García

Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento
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3. In caso di procedimento giudiziario 
o di ricorso amministrativo aventi effetto 
sospensivo, il termine di cui al paragrafo 1 
o al paragrafo 2, allo scadere del quale 
interviene il disimpegno automatico, è 
interrotto per l'importo corrispondente alle 
operazioni interessate e per la durata di tale 
procedimento o ricorso amministrativo, a 
condizione che la Commissione riceva 
dallo Stato membro un'informazione 
motivata entro il 31 gennaio dell'anno N + 
3.

3. In caso di procedimento giudiziario 
o di ricorso amministrativo aventi effetto 
sospensivo, il termine di cui al paragrafo 1 
o al paragrafo 2, allo scadere del quale 
interviene il disimpegno automatico, è 
interrotto per l'importo corrispondente alle 
operazioni interessate e per la durata di tale 
procedimento o ricorso amministrativo, a 
condizione che la Commissione riceva 
dallo Stato membro un'informazione 
motivata entro il 31 gennaio dell'anno N + 
4.

Or. es

Emendamento 459
Esther Herranz García, Ramón Luis Valcárcel Siso, Gabriel Mato, Esteban González 
Pons

Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 4 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) la parte degli impegni di bilancio 
per la quale è stata presentata una 
dichiarazione di spesa, ma il cui rimborso è 
ridotto o sospeso dalla Commissione al 31 
dicembre dell'anno N + 2;

(a) la parte degli impegni di bilancio 
per la quale è stata presentata una 
dichiarazione di spesa, ma il cui rimborso è 
ridotto o sospeso dalla Commissione al 31 
dicembre dell'anno N + 3;

Or. es

Emendamento 460
Norbert Erdős, Michel Dantin

Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 4 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) la parte degli impegni di bilancio 
per la quale è stata presentata una 
dichiarazione di spesa, ma il cui rimborso è 
ridotto o sospeso dalla Commissione al 31 
dicembre dell'anno N + 2;

(a) la parte degli impegni di bilancio 
per la quale è stata presentata una 
dichiarazione di spesa, ma il cui rimborso è 
ridotto o sospeso dalla Commissione al 31 
dicembre dell'anno N + 3;
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Or. en

Motivazione

Si preferisce mantenere la regola dell'anno N + 3 anno anziché quella proposta N + 2. È 
necessario più tempo per garantire che i fondi dell'UE siano completamente mobilitati per 
investimenti, ambiente, clima, ecc. e non perdere i fondi.

Emendamento 461
Herbert Dorfmann

Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 4 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) la parte degli impegni di bilancio 
per la quale è stata presentata una 
dichiarazione di spesa, ma il cui rimborso è 
ridotto o sospeso dalla Commissione al 31 
dicembre dell'anno N + 2;

(a) la parte degli impegni di bilancio 
per la quale è stata presentata una 
dichiarazione di spesa, ma il cui rimborso è 
ridotto o sospeso dalla Commissione al 31 
dicembre dell'anno N + 3;

Or. it

Emendamento 462
Daniel Buda

Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 4 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) la parte degli impegni di bilancio 
per la quale è stata presentata una 
dichiarazione di spesa, ma il cui rimborso è 
ridotto o sospeso dalla Commissione al 
31 dicembre dell'anno N + 2;

(a) la parte degli impegni di bilancio 
per la quale è stata presentata una 
dichiarazione di spesa, ma il cui rimborso è 
ridotto o sospeso dalla Commissione al 
31 dicembre dell'anno N + 3;

Or. ro

Emendamento 463
Marijana Petir

Proposta di regolamento



PE630.688v01-00 78/178 AM\1170200IT.docx

IT

Articolo 32 – paragrafo 4 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) la parte degli impegni di bilancio 
per la quale è stata presentata una 
dichiarazione di spesa, ma il cui rimborso è 
ridotto o sospeso dalla Commissione al 31 
dicembre dell'anno N + 2;

(a) la parte degli impegni di bilancio 
per la quale è stata presentata una 
dichiarazione di spesa, ma il cui rimborso è 
ridotto o sospeso dalla Commissione al 31 
dicembre dell'anno N + 3;

Or. hr

Emendamento 464
Clara Eugenia Aguilera García

Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 4 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) la parte degli impegni di bilancio 
per la quale è stata presentata una 
dichiarazione di spesa, ma il cui rimborso è 
ridotto o sospeso dalla Commissione al 31 
dicembre dell'anno N + 2;

(a) la parte degli impegni di bilancio 
per la quale è stata presentata una 
dichiarazione di spesa, ma il cui rimborso è 
ridotto o sospeso dalla Commissione al 31 
dicembre dell'anno N + 3;

Or. es

Emendamento 465
Ricardo Serrão Santos, Nicola Caputo, Karine Gloanec Maurin, Maria Gabriela Zoană, 
Daciana Octavia Sârbu, Momchil Nekov, Pavel Poc, Karin Kadenbach

Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 4 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) la parte degli impegni di bilancio 
per la quale è stata presentata una 
dichiarazione di spesa, ma il cui rimborso è 
ridotto o sospeso dalla Commissione al 31 
dicembre dell'anno N + 2;

(a) la parte degli impegni di bilancio 
per la quale è stata presentata una 
dichiarazione di spesa, ma il cui rimborso è 
ridotto o sospeso dalla Commissione al 31 
dicembre dell'anno N + 3;

Or. en
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Emendamento 466
Ricardo Serrão Santos, Nicola Caputo, Karine Gloanec Maurin, Maria Gabriela Zoană

Proposta di regolamento
Articolo 34 – comma 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

A titolo del FEASR un'operazione può 
ottenere diverse forme di sostegno dal 
piano strategico della PAC e da altri fondi 
strutturali e d'investimento europei (SIE) 
oppure da strumenti dell'Unione solo se 
l'importo totale cumulato concesso con le 
diverse forme di sostegno non supera 
l'intensità massima di aiuto o l'importo 
dell'aiuto applicabile al tipo d'invervento in 
questione, secondo quanto disposto nel 
titolo III del regolamento (UE) …/… 
[regolamento sui piani strategici della 
PAC]. In tali casi gli Stati membri non 
dichiarano le spese alla Commissione per:

A titolo del FEASR un'operazione può 
ottenere diverse forme di sostegno dal 
piano strategico della PAC e da altri fondi 
strutturali e d'investimento europei (SIE) 
oppure da strumenti dell'Unione solo se 
l'importo totale cumulato concesso con le 
diverse forme di sostegno non supera 
l'intensità massima di aiuto o l'importo 
dell'aiuto applicabile al tipo d'invervento in 
questione, secondo quanto disposto nel 
titolo III del regolamento (UE) …/… 
[regolamento sui piani strategici della 
PAC]. In tali casi le spese dichiarate in 
una domanda di pagamento non sono 
dichiarate nei casi seguenti:

Or. en

Emendamento 467
Norbert Erdős

Proposta di regolamento
Articolo 34 – comma 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

A titolo del FEASR un'operazione può 
ottenere diverse forme di sostegno dal 
piano strategico della PAC e da altri fondi 
strutturali e d'investimento europei (SIE) 
oppure da strumenti dell'Unione solo se 
l'importo totale cumulato concesso con le 
diverse forme di sostegno non supera 
l'intensità massima di aiuto o l'importo 
dell'aiuto applicabile al tipo d'invervento in 
questione, secondo quanto disposto nel 
titolo III del regolamento (UE) …/… 
[regolamento sui piani strategici della 

A titolo del FEASR un'operazione può 
ottenere diverse forme di sostegno dal 
piano strategico della PAC e da altri fondi 
strutturali e d'investimento europei (SIE) 
oppure da strumenti dell'Unione solo se 
l'importo totale cumulato concesso con le 
diverse forme di sostegno non supera 
l'intensità massima di aiuto o l'importo 
dell'aiuto applicabile al tipo d'invervento in 
questione, secondo quanto disposto nel 
titolo III del regolamento (UE) …/… 
[regolamento sui piani strategici della 
PAC]. In tali casi gli Stati membri non 
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PAC]. In tali casi gli Stati membri non 
dichiarano le spese alla Commissione per:

dichiarano la totalità o una parte delle
spese alla Commissione per:

Or. en

Motivazione

L'ultima frase del secondo comma esclude il cumulo delle spese del piano strategico della 
PAC con altri strumenti dell'UE (possono essere dichiarate in base al piano strategico della 
PAC o agli strumenti dell'UE), mentre la prima frase lo consente in modo esplicito fino 
all'intensità massima di aiuto.

Emendamento 468
Norbert Erdős

Proposta di regolamento
Articolo 34 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

L'importo della spesa da indicare nella 
dichiarazione di spesa può essere calcolato 
su base proporzionale secondo il 
documento che specifica le condizioni del 
sostegno.

L'importo della spesa da indicare nella 
dichiarazione di spesa dei diversi strumenti 
di aiuto di cui al secondo comma può 
essere calcolato su base proporzionale 
secondo il documento che specifica le 
condizioni del sostegno.

Or. en

Motivazione

Anche l'ultimo comma consente una dichiarazione di spesa pro rata presunta per i diversi 
strumenti, tuttavia la formulazione non è del tutto chiara.

Emendamento 469
Elsi Katainen, Merja Kyllönen

Proposta di regolamento
Articolo 35 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

Le spese di cui all'articolo 5, paragrafo 2 e 
all'articolo 6 possono essere finanziate 
dall'Unione solo se:

Le spese di cui all'articolo 5, paragrafo 2, e 
all'articolo 6 possono essere finanziate 
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dall'Unione solo se sono state eseguite da 
organismi pagatori riconosciuti e:

Or. en

Emendamento 470
Elsi Katainen, Merja Kyllönen

Proposta di regolamento
Articolo 35 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) sono state effettuate da organismi 
pagatori riconosciuti,

soppresso

Or. en

Emendamento 471
Michel Dantin

Proposta di regolamento
Articolo 35 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) sono state effettuate secondo le 
norme applicabili dell'Unione, o

(b) sono state effettuate secondo le 
norme applicabili dell'Unione.

Or. fr

Motivazione

Il presente emendamento complementare mira a trovare una mediazione tra i limiti di un 
sistema di controllo annuale fondato sulla performance, i vantaggi di un controllo 
pluriennale dell'evoluzione degli Stati membri rispetto al conseguimento degli obiettivi 
dell'Unione e il ritorno alla situazione attuale (unicamente controllo della conformità). 
Poiché l'insieme dei suddetti tre sistemi non sembra essere realistico, si propone di 
mantenere esclusivamente il controllo di conformità delle spese e un sistema pluriennale di 
performance.

Emendamento 472
Michel Dantin
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Proposta di regolamento
Articolo 35 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) in merito ai tipi di interventi di cui 
al regolamento (UE).../... [regolamento 
sui piani strategici della PAC]:

soppresso

i) corrispondono agli output comunicati e

ii) sono state effettuate secondo i sistemi 
applicabili di governance, senza 
estendersi alle condizioni di ammissibilità 
per singoli beneficiari di cui ai piani 
strategici della PAC nazionali.

Or. fr

Motivazione

Il presente emendamento complementare mira a trovare una mediazione tra i limiti di un 
sistema di controllo annuale fondato sulla performance, i vantaggi di un controllo 
pluriennale dell'evoluzione degli Stati membri rispetto al conseguimento degli obiettivi 
dell'Unione e il ritorno alla situazione attuale (unicamente controllo della conformità). 
Poiché l'insieme dei suddetti tre sistemi non sembra essere realistico, si propone di 
mantenere esclusivamente il controllo di conformità delle spese e un sistema pluriennale di 
performance.

Emendamento 473
Norbert Erdős, Michel Dantin

Proposta di regolamento
Articolo 35 – comma 1 – lettera c – punto i

Testo della Commissione Emendamento

i) corrispondono agli output 
comunicati e

soppresso

Or. en

Motivazione

Soppresso in quanto la dichiarazione relativa agli output non fa parte della dichiarazione di 
spesa, bensì piuttosto delle relazioni sull'efficacia dell'attuazione di cui all'articolo 121, 
paragrafo 4, del regolamento sui piani strategici della PAC.
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Emendamento 474
Maria Heubuch
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 35 – comma 1 – lettera c – punto i

Testo della Commissione Emendamento

i) corrispondono agli output 
comunicati e

i) corrispondono agli output 
comunicati di cui all'allegato I del 
regolamento sui piani strategici della PAC 
che assicurano quanto meno la 
sostenibilità di base a livello dell'Unione, 
e

Or. en

Emendamento 475
Maria Heubuch
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 35 – comma 1 – lettera c – punto i bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

i bis) non producono danni a livello 
sociale o ambientale e sono coerenti agli 
obiettivi politici dell'UE e agli impegni e 
obblighi internazionali di cui agli articoli 
5 e 6 del regolamento sui piani strategici 
della PAC;

Or. en

Emendamento 476
Eric Andrieu, Karine Gloanec Maurin

Proposta di regolamento
Articolo 35 – comma 1 – lettera c – punto ii

Testo della Commissione Emendamento
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(ii) sono state effettuate secondo i 
sistemi applicabili di governance, senza 
estendersi alle condizioni di ammissibilità 
per singoli beneficiari di cui ai piani 
strategici della PAC nazionali.

soppresso

Or. fr

Motivazione

Il cambio di modello proposto dalla Commissione non deve essere parziale né riportare alla 
coesistenza di due logiche di verifica delle spese per le misure rientranti nei piani strategici 
della PAC. L'approccio dal punto di vista della performance deve potersi sostituire 
totalmente alla conformità delle spese. Il buon funzionamento dei sistemi di governance 
dovrebbe essere convalidato ex-ante nell'ambito dell'autorizzazione dell'organismo pagatore. 
Ciò nondimeno, la Commissione potrebbe effettuare un monitoraggio e fornire consigli in 
fase di programmazione.

Emendamento 477
Norbert Erdős, Michel Dantin

Proposta di regolamento
Articolo 35 – comma 1 – lettera c – punto ii

Testo della Commissione Emendamento

ii) sono state effettuate secondo i 
sistemi applicabili di governance, senza 
estendersi alle condizioni di ammissibilità 
per singoli beneficiari di cui ai piani 
strategici della PAC nazionali.

soppresso

Or. en

Motivazione

Soppresso in quanto la questione è affrontata nell'ambito delle procedure di conformità di cui 
all'articolo 53.

Emendamento 478
Maria Heubuch
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 35 – comma 1 – lettera c – punto ii
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Testo della Commissione Emendamento

ii) sono state effettuate secondo i 
sistemi applicabili di governance, senza 
estendersi alle condizioni di ammissibilità 
per singoli beneficiari di cui ai piani 
strategici della PAC nazionali.

ii) sono state effettuate secondo i 
sistemi applicabili di governance, nel 
rispetto delle condizionalità di cui ai piani 
strategici della PAC nazionali che 
assicurano un approccio comune e la 
parità di condizioni tra gli Stati membri.

Or. en

Motivazione

Il nuovo approccio sposta l'attenzione dall'ammissibilità a livello aziendale verso i risultati a 
livello statale, tuttavia le decisioni in merito alle norme aziendali spetteranno agli Stati 
membri; è fondamentale che vi sia un approccio comune e che si assicuri la parità di 
condizioni, che rappresenta la base del mercato comune.

Emendamento 479
Michel Dantin, Norbert Erdős

Proposta di regolamento
Articolo 35 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

La lettera c), punto i) del primo comma 
non si applica agli anticipi versati ai 
beneficiari per i tipi d'intervento di cui al 
regolamento (UE).../... [regolamento sui 
piani strategici della PAC].

soppresso

Or. fr

Motivazione

Il presente emendamento complementare mira a trovare una mediazione tra i limiti di un 
sistema di controllo annuale fondato sulla performance, i vantaggi di un controllo 
pluriennale dell'evoluzione degli Stati membri rispetto al conseguimento degli obiettivi 
dell'Unione e il ritorno alla situazione attuale (unicamente controllo della conformità). 
Poiché l'insieme dei suddetti tre sistemi non sembra essere realistico, si propone di 
mantenere esclusivamente il controllo di conformità delle spese e un sistema pluriennale di 
performance.

Emendamento 480
Philippe Loiseau, Jacques Colombier
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Proposta di regolamento
Articolo 36 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Se il diritto dell'Unione scadenze di 
pagamento, i pagamenti versati dagli 
organismi pagatori ai beneficiari 
anteriormente alla prima data possibile e 
dopo l'ultima data possibile di esecuzione 
non sono ammissibili al finanziamento 
dell'Unione.

Se il diritto dell'Unione prevede scadenze 
di pagamento, i pagamenti versati dagli 
organismi pagatori ai beneficiari 
anteriormente alla prima data possibile e 
dopo l'ultima data possibile di esecuzione 
non sono ammissibili al finanziamento 
dell'Unione, esclusivamente se tale 
mancanza pregiudichi gravemente gli 
interessi dell'Unione. L'organismo 
pagatore in questione deve sempre poter 
spiegare le proprie ragioni.

Or. fr

Emendamento 481
Norbert Erdős

Proposta di regolamento
Articolo 36 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Se il diritto dell'Unione scadenze di 
pagamento, i pagamenti versati dagli 
organismi pagatori ai beneficiari 
anteriormente alla prima data possibile e 
dopo l'ultima data possibile di esecuzione 
non sono ammissibili al finanziamento 
dell'Unione.

Qualora il diritto dell'Unione fissi termini 
di pagamento, qualsiasi pagamento 
eseguito dagli organismi pagatori ai 
beneficiari anteriormente alla prima data 
possibile e dopo l'ultima data possibile per 
l'esecuzione del pagamento comporta 
l'inammissibilità dei pagamenti al 
finanziamento dell'Unione, salvo nei casi, 
alle condizioni ed entro i limiti 
determinati in base al principio di 
proporzionalità.

Or. en

Motivazione

L'attuale formulazione di cui all'articolo 40 del regolamento n. 1306/2013/UE riflette gli 
obiettivi dell'UE in modo più adeguato.
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Emendamento 482
Norbert Erdős

Proposta di regolamento
Articolo 36 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

È conferito alla Commissione il potere di 
adottare atti delegati in conformità 
all'articolo 100 intesi a integrare il 
presente regolamento con norme sulle 
circostanze e condizioni in cui i 
pagamenti di cui al primo comma del 
presente articolo possono essere ritenuti 
ammissibili in base al principio di 
proporzionalità.

Al fine di pagare le spese effettuate 
anteriormente alla prima data possibile o 
dopo l'ultima data possibile per 
l'esecuzione del pagamento stabilita per il 
finanziamento unionale limitando nel 
contempo il relativo impatto finanziario, è 
conferito alla Commissione il potere di 
adottare atti delegati, in conformità 
dell'articolo 100, deroganti alla norma 
contenuta nel primo comma.

Or. en

Motivazione

L'attuale formulazione di cui all'articolo 40 del regolamento n. 1306/2013/UE riflette gli 
obiettivi dell'UE in modo più adeguato.

Emendamento 483
Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg

Proposta di regolamento
Articolo 37

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 37 soppresso

Riduzione dei pagamenti mensili e 
intermedi

1. La Commissione, se constata in base 
alle dichiarazioni di spesa o alle 
informazioni di cui all'articolo 88 che i 
massimali finanziari fissati dal diritto 
dell'Unione sono stati superati, riduce i 
pagamenti mensili o intermedi allo Stato 
membro in questione nell'ambito degli atti 
di esecuzione riguardanti i pagamenti 
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mensili di cui all'articolo 19, paragrafo 3, 
oppure nell'ambito dei pagamenti 
intermedi di cui all'articolo 30.

2. Se in base alle dichiarazioni di spesa o 
alle informazioni di cui all'articolo 88 la 
Commissione constata che le scadenze di 
pagamento di cui all'articolo 36 non sono 
rispettate, allo Stato membro è offerta la 
possibilità di trasmettere osservazioni 
entro un termine non inferiore a 30 
giorni. Se lo Stato membro non trasmette 
osservazioni nel termine prestabilito, 
oppure se la risposta è ritenuta 
insoddisfacente dalla Commissione, 
questa può ridurre i pagamenti mensili o 
intermedi allo Stato membro in parola 
nell'ambito degli atti di esecuzione 
riguardanti i pagamenti mensili di cui 
all'articolo 19, paragrafo 3, oppure
nell'ambito dei pagamenti intermedi di cui 
all'articolo 30.

3. Le riduzioni di cui al presente articolo 
fanno salvo l'articolo 51.

4. La Commissione può adottare atti di 
esecuzione che stabiliscono ulteriori 
norme procedurali e altre modalità 
pratiche di funzionamento del 
meccanismo di cui al paragrafo 36. Gli 
atti di esecuzione sono adottati secondo la 
procedura d'esame di cui all'articolo 101, 
paragrafo 3.

Or. pl

Emendamento 484
Beata Gosiewska

Proposta di regolamento
Articolo 37

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 37 soppresso

Riduzione dei pagamenti mensili e 
intermedi
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1. La Commissione, se constata in base 
alle dichiarazioni di spesa o alle 
informazioni di cui all'articolo 88 che i 
massimali finanziari fissati dal diritto 
dell'Unione sono stati superati, riduce i 
pagamenti mensili o intermedi allo Stato 
membro in questione nell'ambito degli atti 
di esecuzione riguardanti i pagamenti 
mensili di cui all'articolo 19, paragrafo 3, 
oppure nell'ambito dei pagamenti 
intermedi di cui all'articolo 30.

2. Se in base alle dichiarazioni di spesa o 
alle informazioni di cui all'articolo 88 la 
Commissione constata che le scadenze di 
pagamento di cui all'articolo 36 non sono 
rispettate, allo Stato membro è offerta la 
possibilità di trasmettere osservazioni 
entro un termine non inferiore a 30 
giorni. Se lo Stato membro non trasmette 
osservazioni nel termine prestabilito, 
oppure se la risposta è ritenuta 
insoddisfacente dalla Commissione, 
questa può ridurre i pagamenti mensili o 
intermedi allo Stato membro in parola 
nell'ambito degli atti di esecuzione 
riguardanti i pagamenti mensili di cui 
all'articolo 19, paragrafo 3, oppure 
nell'ambito dei pagamenti intermedi di cui 
all'articolo 30.

3. Le riduzioni di cui al presente articolo 
fanno salvo l'articolo 51.

4. La Commissione può adottare atti di 
esecuzione che stabiliscono ulteriori 
norme procedurali e altre modalità 
pratiche di funzionamento del 
meccanismo di cui al paragrafo 36. Gli 
atti di esecuzione sono adottati secondo la 
procedura d'esame di cui all'articolo 101, 
paragrafo 3.

Or. pl

Emendamento 485
Philippe Loiseau, Jacques Colombier
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Proposta di regolamento
Articolo 37 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La Commissione, se constata in 
base alle dichiarazioni di spesa o alle 
informazioni di cui all'articolo 88 che i 
massimali finanziari fissati dal diritto 
dell'Unione sono stati superati, riduce i 
pagamenti mensili o intermedi allo Stato 
membro in questione nell'ambito degli atti 
di esecuzione riguardanti i pagamenti 
mensili di cui all'articolo 19, paragrafo 3, 
oppure nell'ambito dei pagamenti 
intermedi di cui all'articolo 30.

1. La Commissione, se constata in 
base alle dichiarazioni di spesa o alle 
informazioni di cui all'articolo 88 che i 
massimali finanziari fissati dal diritto 
dell'Unione sono stati superati, riduce i 
pagamenti mensili o intermedi allo Stato 
membro in questione, previo accordo del 
Parlamento europeo e del Consiglio.

Or. fr

Emendamento 486
Matt Carthy

Proposta di regolamento
Articolo 37 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Se in base alle dichiarazioni di 
spesa o alle informazioni di cui 
all'articolo 88 la Commissione constata che 
le scadenze di pagamento di cui 
all'articolo 36 non sono rispettate, allo 
Stato membro è offerta la possibilità di 
trasmettere osservazioni entro un termine 
non inferiore a 30 giorni. Se lo Stato 
membro non trasmette osservazioni nel 
termine prestabilito, oppure se la risposta è 
ritenuta insoddisfacente dalla
Commissione, questa può ridurre i 
pagamenti mensili o intermedi allo Stato 
membro in parola nell'ambito degli atti di 
esecuzione riguardanti i pagamenti mensili 
di cui all'articolo 19, paragrafo 3, oppure 
nell'ambito dei pagamenti intermedi di cui 
all'articolo 30.

2. Se in base alle dichiarazioni di 
spesa o alle informazioni di cui 
all'articolo 88 la Commissione constata che 
le scadenze di pagamento di cui 
all'articolo 36 non sono rispettate, allo 
Stato membro è offerta la possibilità di 
trasmettere osservazioni entro un termine 
non inferiore a 30 giorni. Se lo Stato 
membro non trasmette osservazioni nel 
termine prestabilito, oppure se la 
Commissione è giunta alla conclusione 
che le stesse non sono sufficienti, questa 
può ridurre i pagamenti mensili o intermedi 
allo Stato membro in parola nell'ambito 
degli atti di esecuzione riguardanti i 
pagamenti mensili di cui all'articolo 19, 
paragrafo 3, oppure nell'ambito dei 
pagamenti intermedi di cui all'articolo 30. 
La Commissione assicura che qualsiasi 
eventuale riduzione non comporterà 
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ritardi o problemi per i destinatari finali 
nello Stato membro.

Or. en

Emendamento 487
Philippe Loiseau, Jacques Colombier

Proposta di regolamento
Articolo 37 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Se in base alle dichiarazioni di 
spesa o alle informazioni di cui 
all'articolo 88 la Commissione constata che 
le scadenze di pagamento di cui 
all'articolo 36 non sono rispettate, allo 
Stato membro è offerta la possibilità di 
trasmettere osservazioni entro un termine 
non inferiore a 30 giorni. Se lo Stato 
membro non trasmette osservazioni nel 
termine prestabilito, oppure se la risposta è 
ritenuta insoddisfacente dalla 
Commissione, questa può ridurre i 
pagamenti mensili o intermedi allo Stato 
membro in parola nell'ambito degli atti di 
esecuzione riguardanti i pagamenti 
mensili di cui all'articolo 19, paragrafo 3, 
oppure nell'ambito dei pagamenti 
intermedi di cui all'articolo 30.

2. Se in base alle dichiarazioni di 
spesa o alle informazioni di cui 
all'articolo 88 la Commissione constata che 
le scadenze di pagamento di cui 
all'articolo 36 non sono rispettate, allo 
Stato membro è offerta la possibilità di 
trasmettere osservazioni entro un termine 
non inferiore a 30 giorni. Se lo Stato 
membro non trasmette osservazioni nel 
termine prestabilito, oppure se la risposta è 
ritenuta insoddisfacente dalla 
Commissione, questa può ridurre i 
pagamenti mensili o intermedi allo Stato 
membro in parola, previo accordo del 
Parlamento europeo e del Consiglio.

Or. fr

Emendamento 488
Ricardo Serrão Santos, Nicola Caputo, Karine Gloanec Maurin, Maria Gabriela Zoană, 
Momchil Nekov

Proposta di regolamento
Articolo 37 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Le riduzioni di cui al presente 
articolo fanno salvo l'articolo 51.

3. Le riduzioni di cui al presente 
articolo si applicano in conformità del 
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principio di proporzionalità, fatto salvo 
l'articolo 51.

Or. en

Emendamento 489
Beata Gosiewska

Proposta di regolamento
Articolo 38

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 38 soppresso

Sospensione dei pagamenti in relazione 
alla verifica annuale

1.

Se gli Stati membri non trasmettono i 
documenti di cui all'articolo 8, paragrafo 
3, e all'articolo 11, paragrafo 1, entro le 
scadenze di cui all'articolo 8, paragrafo 3, 
la Commissione può adottare atti di 
esecuzione che sospendono l'importo 
totale dei pagamenti mensili di cui 
all'articolo 19, paragrafo 3. La 
Commissione rimborsa gli importi sospesi 
quando riceve dallo Stato membro 
interessato i documenti mancanti, a 
condizione che la data di ricevimento 
cada nei sei mesi successivi alla scadenza.

Per quanto riguarda i pagamenti 
intermedi di cui all'articolo 30, le 
dichiarazioni di spesa sono considerate 
inammissibili conformemente al 
paragrafo 6 del suddetto articolo.

2.

La Commissione, se durante la verifica 
annuale dell'efficacia dell'attuazione di 
cui all'articolo 52 constata che la 
differenza tra la spesa dichiarata e 
l'importo corrispondente all'output 
dichiarato è superiore al 50 % e che lo 
Stato membro non è in grado di addurre 
motivi debitamente giustificati, può 
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adottare atti di esecuzione intesi a 
sospendere i pagamenti mensili di cui 
all'articolo 19, paragrafo 3, o i pagamenti 
intermedi di cui all'articolo 30.

La sospensione è applicata alle spese 
relative agli interventi oggetto della 
riduzione di cui all'articolo 52, 
paragrafo 2, e l'importo da sospendere 
non supera la percentuale corrispondente 
alla riduzione applicata a norma 
dell'articolo 52, paragrafo 2. La 
Commissione rimborsa agli Stati membri 
gli importi sospesi o li riduce in modo 
permanente con l'atto di esecuzione di cui 
all'articolo 52.

È conferito alla Commissione il potere di 
adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 100 intesi a integrare il 
presente regolamento con norme sul tasso 
di sospensione dei pagamenti.

3.

Gli atti di esecuzione di cui al presente 
articolo sono adottati secondo la 
procedura consultiva di cui all'articolo 
101, paragrafo 2.

Prima di adottare gli atti di esecuzione la 
Commissione informa lo Stato membro 
interessato delle proprie intenzioni e gli 
dà la possibilità di presentare osservazioni 
entro un termine non inferiore a 30 
giorni.

Gli atti di esecuzione che determinano i 
pagamenti mensili di cui all'articolo 19, 
paragrafo 3, oppure i pagamenti 
intermedi di cui all'articolo 30, tengono 
conto degli atti di esecuzione adottati in 
virtù del presente paragrafo.

Or. pl

Emendamento 490
Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg

Proposta di regolamento
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Articolo 38

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 38 soppresso

Sospensione dei pagamenti in relazione 
alla verifica annuale

1.

Se gli Stati membri non trasmettono i 
documenti di cui all'articolo 8, paragrafo 
3, e all'articolo 11, paragrafo 1, entro le 
scadenze di cui all'articolo 8, paragrafo 3, 
la Commissione può adottare atti di 
esecuzione che sospendono l'importo 
totale dei pagamenti mensili di cui 
all'articolo 19, paragrafo 3. La 
Commissione rimborsa gli importi sospesi 
quando riceve dallo Stato membro 
interessato i documenti mancanti, a 
condizione che la data di ricevimento 
cada nei sei mesi successivi alla scadenza.

Per quanto riguarda i pagamenti 
intermedi di cui all'articolo 30, le 
dichiarazioni di spesa sono considerate 
inammissibili conformemente al 
paragrafo 6 del suddetto articolo.

2.

La Commissione, se durante la verifica 
annuale dell'efficacia dell'attuazione di 
cui all'articolo 52 constata che la 
differenza tra la spesa dichiarata e 
l'importo corrispondente all'output 
dichiarato è superiore al 50 % e che lo 
Stato membro non è in grado di addurre 
motivi debitamente giustificati, può 
adottare atti di esecuzione intesi a 
sospendere i pagamenti mensili di cui 
all'articolo 19, paragrafo 3, o i pagamenti 
intermedi di cui all'articolo 30.

La sospensione è applicata alle spese 
relative agli interventi oggetto della 
riduzione di cui all'articolo 52, 
paragrafo 2, e l'importo da sospendere 
non supera la percentuale corrispondente 
alla riduzione applicata a norma 
dell'articolo 52, paragrafo 2. La 
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Commissione rimborsa agli Stati membri 
gli importi sospesi o li riduce in modo 
permanente con l'atto di esecuzione di cui 
all'articolo 52.

È conferito alla Commissione il potere di 
adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 100 intesi a integrare il 
presente regolamento con norme sul tasso 
di sospensione dei pagamenti.

3.

Gli atti di esecuzione di cui al presente 
articolo sono adottati secondo la 
procedura consultiva di cui all'articolo 
101, paragrafo 2.

Prima di adottare gli atti di esecuzione la 
Commissione informa lo Stato membro 
interessato delle proprie intenzioni e gli 
dà la possibilità di presentare osservazioni 
entro un termine non inferiore a 30 
giorni.

Gli atti di esecuzione che determinano i 
pagamenti mensili di cui all'articolo 19, 
paragrafo 3, oppure i pagamenti 
intermedi di cui all'articolo 30, tengono 
conto degli atti di esecuzione adottati in 
virtù del presente paragrafo.

Or. pl

Emendamento 491
Philippe Loiseau, Jacques Colombier

Proposta di regolamento
Articolo 38 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Se gli Stati membri non trasmettono i 
documenti di cui all'articolo 8, paragrafo 3, 
e all'articolo 11, paragrafo 1, entro le 
scadenze di cui all'articolo 8, paragrafo 3, 
la Commissione può adottare atti di 
esecuzione che sospendono l'importo totale 
dei pagamenti mensili di cui all'articolo 19, 
paragrafo 3. La Commissione rimborsa gli 

Se gli Stati membri non trasmettono i 
documenti di cui all'articolo 8, paragrafo 3, 
e all'articolo 11, paragrafo 1, entro le 
scadenze di cui all'articolo 8, paragrafo 3, 
la Commissione, dopo aver informato il 
Parlamento europeo e il Consiglio, può 
adottare atti di esecuzione che sospendono 
l'importo totale dei pagamenti mensili di 
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importi sospesi quando riceve dallo Stato 
membro interessato i documenti mancanti, 
a condizione che la data di ricevimento 
cada nei sei mesi successivi alla scadenza.

cui all'articolo 19, paragrafo 3. La 
Commissione rimborsa gli importi sospesi 
quando riceve dallo Stato membro 
interessato i documenti mancanti, a 
condizione che la data di ricevimento cada 
a un anno dalla scadenza.

Or. fr

Emendamento 492
Norbert Erdős

Proposta di regolamento
Articolo 38 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Se gli Stati membri non trasmettono i 
documenti di cui all'articolo 8, paragrafo 3, 
e all'articolo 11, paragrafo 1, entro le 
scadenze di cui all'articolo 8, paragrafo 3, 
la Commissione può adottare atti di 
esecuzione che sospendono l'importo totale 
dei pagamenti mensili di cui all'articolo 19, 
paragrafo 3. La Commissione rimborsa gli 
importi sospesi quando riceve dallo Stato 
membro interessato i documenti mancanti, 
a condizione che la data di ricevimento 
cada nei sei mesi successivi alla scadenza.

Se gli Stati membri non trasmettono i 
documenti di cui all'articolo 8, paragrafo 3, 
e all'articolo 11, paragrafo 1, entro il 30 
giugno, di cui all'articolo 8, paragrafo 3, la
Commissione può adottare atti di 
esecuzione che sospendono l'importo totale 
dei pagamenti mensili di cui all'articolo 19, 
paragrafo 3. La Commissione rimborsa gli 
importi sospesi quando riceve dallo Stato 
membro interessato i documenti mancanti, 
a condizione che la data di ricevimento 
cada nei sei mesi successivi alla scadenza.

Or. en

Motivazione

Il 15 febbraio risulta una scadenza troppo ravvicinata per la relazione sull'efficacia 
dell'attuazione. Il 30 giugno è una scadenza più indicata.

Emendamento 493
Michel Dantin, Norbert Erdős, Daniel Buda

Proposta di regolamento
Articolo 38 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento
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2. La Commissione, se durante la 
verifica annuale dell'efficacia 
dell'attuazione di cui all'articolo 52 
constata che la differenza tra la spesa 
dichiarata e l'importo corrispondente 
all'output dichiarato è superiore al 50 % e 
che lo Stato membro non è in grado di 
addurre motivi debitamente giustificati, 
può adottare atti di esecuzione intesi a 
sospendere i pagamenti mensili di cui 
all'articolo 19, paragrafo 3, o i pagamenti 
intermedi di cui all'articolo 30.

soppresso

La sospensione è applicata alle spese 
relative agli interventi oggetto della 
riduzione di cui all'articolo 52, 
paragrafo 2, e l'importo da sospendere 
non supera la percentuale corrispondente 
alla riduzione applicata a norma 
dell'articolo 52, paragrafo 2. La 
Commissione rimborsa agli Stati membri 
gli importi sospesi o li riduce in modo 
permanente con l'atto di esecuzione di cui 
all'articolo 52.

È conferito alla Commissione il potere di 
adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 100 intesi a integrare il 
presente regolamento con norme sul tasso 
di sospensione dei pagamenti.

Or. fr

Motivazione

Il presente emendamento risponde in modo coerente alla volontà del relatore di controllare 
esclusivamente la performance pluriennale e quindi di cancellare il controllo annuale degli 
obiettivi raggiunti. Risulta, dunque, logico cancellare il presente paragrafo, che disciplina la 
sospensione dei pagamenti in caso di liquidazione annuale della performance, dal momento 
che tale forma di liquidazione non esiste più.

Emendamento 494
Norbert Erdős, Michel Dantin

Proposta di regolamento
Articolo 38 – paragrafo 2
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Testo della Commissione Emendamento

2. La Commissione, se durante la 
verifica annuale dell'efficacia 
dell'attuazione di cui all'articolo 52 
constata che la differenza tra la spesa 
dichiarata e l'importo corrispondente
all'output dichiarato è superiore al 50% e 
che lo Stato membro non è in grado di 
addurre motivi debitamente giustificati, 
può adottare atti di esecuzione intesi a 
sospendere i pagamenti mensili di cui 
all'articolo 19, paragrafo 3, o i pagamenti 
intermedi di cui all'articolo 30.

soppresso

La sospensione è applicata alle spese 
relative agli interventi oggetto della 
riduzione di cui all'articolo 52, 
paragrafo 2, e l'importo da sospendere 
non supera la percentuale corrispondente 
alla riduzione applicata a norma 
dell'articolo 52, paragrafo 2. La 
Commissione rimborsa agli Stati membri 
gli importi sospesi o li riduce in modo 
permanente con l'atto di esecuzione di cui 
all'articolo 52.

È conferito alla Commissione il potere di 
adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 100 intesi a integrare il 
presente regolamento con norme sul tasso 
di sospensione dei pagamenti.

Or. en

Motivazione

Il relatore suggerisce di eliminare questo paragrafo. È del parere che non dovrebbe essere 
applicata alcuna sospensione in caso di mancato raggiungimento degli output pianificati, in 
quanto tale pianificazione è necessariamente basata su stime precedenti. Se applicata, la 
sospensione metterebbe a repentaglio le possibilità di rispettare i prossimi obiettivi e 
scadenze, pertanto una procedura simile sarebbe controproducente.

Emendamento 495
Herbert Dorfmann

Proposta di regolamento
Articolo 38 – paragrafo 2 – comma 1
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Testo della Commissione Emendamento

La Commissione, se durante la verifica 
annuale dell'efficacia dell'attuazione di 
cui all'articolo 52 constata che la 
differenza tra la spesa dichiarata e 
l'importo corrispondente all'output 
dichiarato è superiore al 50% e che lo 
Stato membro non è in grado di addurre 
motivi debitamente giustificati, può 
adottare atti di esecuzione intesi a 
sospendere i pagamenti mensili di cui 
all'articolo 19, paragrafo 3, o i pagamenti 
intermedi di cui all'articolo 30.

soppresso

Or. it

Emendamento 496
Norbert Erdős

Proposta di regolamento
Articolo 38 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione, se durante la verifica 
annuale dell'efficacia dell'attuazione di cui 
all'articolo 52 constata che la differenza tra 
la spesa dichiarata e l'importo 
corrispondente all'output dichiarato è 
superiore al 50% e che lo Stato membro 
non è in grado di addurre motivi 
debitamente giustificati, può adottare atti 
di esecuzione intesi a sospendere i 
pagamenti mensili di cui all'articolo 19, 
paragrafo 3, o i pagamenti intermedi di cui 
all'articolo 30.

La Commissione, se durante la verifica 
annuale dell'efficacia dell'attuazione di cui 
all'articolo 52 constata che la differenza tra 
la spesa dichiarata e l'importo 
corrispondente all'output dichiarato è 
superiore al 50% e che lo Stato membro 
non è in grado di addurre motivi 
debitamente giustificati, la Commissione 
avvia immediatamente le discussioni 
tecniche con l'autorità pertinente dello 
Stato membro in questione per trovare 
una soluzione comune e porre facile 
rimedio alla situazione. Nel caso in cui 
non si riesca a trovare una soluzione 
entro 6 mesi, la Commissione adotta atti 
di esecuzione intesi a sospendere i 
pagamenti mensili di cui all'articolo 19, 
paragrafo 3, o i pagamenti intermedi di cui 
all'articolo 30.

Or. en
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Motivazione

Il relatore è del parere che non dovrebbe essere applicata alcuna sospensione in caso di 
mancato raggiungimento degli output pianificati, in quanto tale pianificazione è 
necessariamente basata su stime precedenti. Se applicata, la sospensione metterebbe a 
repentaglio le possibilità di rispettare i prossimi obiettivi e scadenze, pertanto una procedura 
simile sarebbe controproducente.

Emendamento 497
Franc Bogovič

Proposta di regolamento
Articolo 38 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione, se durante la verifica 
annuale dell'efficacia dell'attuazione di cui 
all'articolo 52 constata che la differenza tra 
la spesa dichiarata e l'importo 
corrispondente all'output dichiarato è 
superiore al 50 % e che lo Stato membro 
non è in grado di addurre motivi 
debitamente giustificati, può adottare atti di 
esecuzione intesi a sospendere i pagamenti 
mensili di cui all'articolo 19, paragrafo 3, o 
i pagamenti intermedi di cui all'articolo 30.

La Commissione, se durante la verifica 
annuale dell'efficacia dell'attuazione di cui 
all'articolo 52 constata che la differenza tra 
la spesa dichiarata e l'importo 
corrispondente all'output dichiarato è 
superiore al 50 % per gli interventi che 
non sono compresi nell'articolo 68 del 
[regolamento sui piani strategici della 
PAC] e che lo Stato membro non è in 
grado di addurre motivi debitamente 
giustificati, può adottare atti di esecuzione 
intesi a sospendere i pagamenti mensili di 
cui all'articolo 19, paragrafo 3, o i 
pagamenti intermedi di cui all'articolo 30.

Or. sl

Motivazione

Il 50 % è sicuramente una quota notevole e deve essere presa in considerazione in qualche 
modo. Tuttavia, risulterebbero necessarie disposizioni specifiche per gli investimenti data la 
probabilità di grandi fluttuazioni annuali.

Emendamento 498
Philippe Loiseau, Jacques Colombier

Proposta di regolamento
Articolo 38 – paragrafo 2 – comma 1
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Testo della Commissione Emendamento

La Commissione, se durante la verifica 
annuale dell'efficacia dell'attuazione di cui 
all'articolo 52 constata che la differenza tra 
la spesa dichiarata e l'importo 
corrispondente all'output dichiarato è 
superiore al 50 % e che lo Stato membro 
non è in grado di addurre motivi 
debitamente giustificati, può adottare atti di 
esecuzione intesi a sospendere i pagamenti 
mensili di cui all'articolo 19, paragrafo 3, o 
i pagamenti intermedi di cui all'articolo 30.

La Commissione, se durante la verifica 
annuale dell'efficacia dell'attuazione di cui 
all'articolo 52 constata che la differenza tra 
la spesa dichiarata e l'importo 
corrispondente all'output dichiarato è 
superiore al 50 % e che lo Stato membro 
non è in grado di addurre motivi 
debitamente giustificati, dopo aver 
informato il Parlamento e il Consiglio,
può adottare atti di esecuzione intesi a 
sospendere i pagamenti mensili di cui 
all'articolo 19, paragrafo 3, o i pagamenti 
intermedi di cui all'articolo 30.

Or. fr

Emendamento 499
Elsi Katainen

Proposta di regolamento
Articolo 38 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione, se durante la verifica 
annuale dell'efficacia dell'attuazione di cui 
all'articolo 52 constata che la differenza tra 
la spesa dichiarata e l'importo 
corrispondente all'output dichiarato è 
superiore al 50 % e che lo Stato membro 
non è in grado di addurre motivi 
debitamente giustificati, può adottare atti 
di esecuzione intesi a sospendere i 
pagamenti mensili di cui all'articolo 19, 
paragrafo 3, o i pagamenti intermedi di cui 
all'articolo 30.

La Commissione, se durante la verifica 
annuale dell'efficacia dell'attuazione di cui 
all'articolo 52 constata che la differenza tra 
la spesa dichiarata e l'importo 
corrispondente all'output dichiarato è 
superiore al 50 % e che lo Stato membro 
non è in grado di addurre motivi 
giustificati, può adottare atti di esecuzione 
intesi a sospendere i pagamenti mensili di 
cui all'articolo 19, paragrafo 3, o i 
pagamenti intermedi di cui all'articolo 30.

Or. en

Motivazione

La Commissione deve agire con reale flessibilità nel tenere conto delle motivazioni degli Stati 
membri. Per esempio, condizioni atmosferiche avverse rappresentano motivazioni di cui si 
dovrebbe sempre tener conto.
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Emendamento 500
Norbert Erdős

Proposta di regolamento
Articolo 38 – paragrafo 2 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

È conferito alla Commissione il potere di 
adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 100 intesi a integrare il 
presente regolamento con norme sul tasso 
di sospensione dei pagamenti.

soppresso

Or. en

Motivazione

Il relatore è del parere che non dovrebbe essere applicata alcuna sospensione in caso di 
mancato raggiungimento degli output pianificati, in quanto tale pianificazione è 
necessariamente basata su stime precedenti. Se applicata, la sospensione metterebbe a 
repentaglio le possibilità di rispettare i prossimi obiettivi e scadenze, pertanto una procedura 
simile sarebbe controproducente.

Emendamento 501
Franc Bogovič

Proposta di regolamento
Articolo 38 – paragrafo 2 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

È conferito alla Commissione il potere di 
adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 100 intesi a integrare il 
presente regolamento con norme sul tasso 
di sospensione dei pagamenti.

soppresso

Or. sl

Motivazione

Le norme riguardanti il tasso di sospensione dei pagamenti dovrebbero essere stabilite nel 
presente regolamento. Pertanto è necessario cancellare questo comma. 
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Emendamento 502
Michel Dantin

Proposta di regolamento
Articolo 39

Testo della Commissione Emendamento

[...] soppresso

Or. fr

Motivazione

Il presente emendamento propone la soppressione delle conseguenze finanziarie legate al 
monitoraggio pluriennale della performance, senza tuttavia eliminare il monitoraggio della 
performance, la cui attuazione deve essere graduale, dal momento che il quadro di 
riferimento dell'efficienza al primo pilastro costituisce una fase importante che deve 
consentire una migliore gestione della PAC nel medio e lungo termine.

Emendamento 503
Miguel Viegas

Proposta di regolamento
Articolo 39

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 39 soppresso

Sospensione dei pagamenti in relazione al 
monitoraggio del rendimento pluriennale

1.

In caso di progressi insufficienti o a 
rilento verso la realizzazione dei target 
finali stabiliti nel piano strategico 
nazionale della PAC e monitorati 
conformemente agli articoli 115 e 116 del 
regolamento (UE).../... [regolamento sui 
piani strategici della PAC], la 
Commissione può chiedere allo Stato 
membro interessato di porre in essere le 
misure correttive necessarie secondo un 
piano d'azione contenente chiari 
indicatori di progresso, da stabilire di 
concerto con la Commissione.
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La Commissione può adottare atti di 
esecuzione che stabiliscono ulteriori 
norme sugli elementi dei piani d'azione 
nonché la procedura d'istituzione di tali 
piani. Tali atti di esecuzione sono adottati 
secondo la procedura di esame di cui 
all'articolo 101, paragrafo 3.

2.

Se gli Stati membri non presentano né 
pongono in essere il piano d'azione di cui 
al paragrafo 1 o se manifestamente il 
piano d'azione non basta a risolvere la 
situazione, la Commissione può adottare 
atti di esecuzione per sospendere i 
pagamenti mensili di cui all'articolo 19, 
paragrafo 3, o i pagamenti intermedi di 
cui all'articolo 30.

La sospensione è applicata secondo il 
principio di proporzionalità alle spese 
relative agli interventi che dovevano 
essere l'oggetto del piano d'azione 
suddetto. La Commissione rimborsa gli 
importi sospesi se, in base alla revisione 
dell'efficacia dell'attuazione di cui 
all'articolo 121 del regolamento (UE).../... 
[regolamento sui piani strategici della 
PAC] si sono compiuti progressi 
soddisfacenti verso gli obiettivi. Se non si 
pone rimedio alla situazione entro il 
termine di chiusura del piano nazionale 
strategico della PAC, la Commissione può 
adottare un atto di esecuzione per ridurre 
definitivamente l'importo sospeso 
destinato allo Stato membro interessato.

È conferito alla Commissione il potere di 
adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 100 intesi a integrare il 
presente regolamento con norme sul tasso 
e la durata della sospensione dei 
pagamenti e sulle condizioni di rimborso 
o di riduzione degli importi sulla base del 
monitoraggio pluriennale dell'efficacia 
dell'attuazione.

3.

Gli atti di esecuzione di cui ai paragrafi 1 
e 2 sono adottati secondo la procedura 
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consultiva di cui all'articolo 101, 
paragrafo 2.

Prima di adottare gli atti di esecuzione, la 
Commissione informa lo Stato membro 
interessato delle proprie intenzioni e lo 
invita a rispondere entro un termine non 
inferiore a 30 giorni.

Or. pt

Emendamento 504
Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg

Proposta di regolamento
Articolo 39

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 39 soppresso

Sospensione dei pagamenti in relazione al 
monitoraggio del rendimento pluriennale

1.

In caso di progressi insufficienti o a 
rilento verso la realizzazione dei target 
finali stabiliti nel piano strategico 
nazionale della PAC e monitorati 
conformemente agli articoli 115 e 116 del 
regolamento (UE).../... [regolamento sui 
piani strategici della PAC], la 
Commissione può chiedere allo Stato 
membro interessato di porre in essere le 
misure correttive necessarie secondo un 
piano d'azione contenente chiari 
indicatori di progresso, da stabilire di 
concerto con la Commissione.

La Commissione può adottare atti di 
esecuzione che stabiliscono ulteriori 
norme sugli elementi dei piani d'azione e 
la procedura d'istituzione di tali piani. Gli 
atti di esecuzione sono adottati secondo la 
procedura di esame di cui all'articolo 101, 
paragrafo 3.

2.
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Se lo Stato membro non presenta né attua 
il piano d'azione di cui al paragrafo 1 o se 
manifestamente il piano d'azione non 
basta a risolvere la situazione, la 
Commissione può adottare atti di 
esecuzione per sospendere i pagamenti 
mensili di cui all'articolo 19, paragrafo 3, 
o i pagamenti intermedi di cui 
all'articolo 30.

La sospensione è applicata secondo il 
principio di proporzionalità alle spese 
relative agli interventi che dovevano 
essere l'oggetto del piano d'azione 
suddetto. La Commissione rimborsa gli 
importi sospesi se, in base alla revisione 
dell'efficacia dell'attuazione di cui 
all'articolo 121 del regolamento (UE).../... 
[regolamento sui piani strategici della 
PAC] si sono compiuti progressi 
soddisfacenti verso gli obiettivi. Se non si 
pone rimedio alla situazione entro il 
termine di chiusura del piano nazionale 
strategico della PAC, la Commissione può 
adottare un atto di esecuzione per ridurre 
definitivamente l'importo sospeso 
destinato allo Stato membro interessato.

È conferito alla Commissione il potere di 
adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 100 intesi a integrare il 
presente regolamento con norme sul tasso 
e la durata della sospensione dei 
pagamenti e sulle condizioni di rimborso 
o di riduzione degli importi sulla base del 
monitoraggio pluriennale dell'efficacia 
dell'attuazione.

3.

Gli atti di esecuzione di cui ai paragrafi 1 
e 2 sono adottati secondo la procedura 
consultiva di cui all'articolo 101, 
paragrafo 2.

Prima di adottare gli atti di esecuzione, la 
Commissione informa lo Stato membro 
interessato delle proprie intenzioni e lo 
invita a rispondere entro un termine non 
inferiore a 30 giorni.
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Or. pl

Emendamento 505
Beata Gosiewska

Proposta di regolamento
Articolo 39

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 39 soppresso

Sospensione dei pagamenti in relazione al 
monitoraggio del rendimento pluriennale

1.

In caso di progressi insufficienti o a 
rilento verso la realizzazione dei target 
finali stabiliti nel piano strategico 
nazionale della PAC e monitorati 
conformemente agli articoli 115 e 116 del 
regolamento (UE).../... [regolamento sui 
piani strategici della PAC], la 
Commissione può chiedere allo Stato 
membro interessato di porre in essere le 
misure correttive necessarie secondo un 
piano d'azione contenente chiari 
indicatori di progresso, da stabilire di 
concerto con la Commissione.

La Commissione può adottare atti di 
esecuzione che stabiliscono ulteriori 
norme sugli elementi dei piani d'azione e 
la procedura d'istituzione di tali piani. Gli 
atti di esecuzione sono adottati secondo la 
procedura di esame di cui all'articolo 101, 
paragrafo 3.

2.

Se lo Stato membro non presenta né attua 
il piano d'azione di cui al paragrafo 1 o se 
manifestamente il piano d'azione non 
basta a risolvere la situazione, la 
Commissione può adottare atti di 
esecuzione per sospendere i pagamenti 
mensili di cui all'articolo 19, paragrafo 3, 
o i pagamenti intermedi di cui 
all'articolo 30.
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La sospensione è applicata secondo il 
principio di proporzionalità alle spese 
relative agli interventi che dovevano 
essere l'oggetto del piano d'azione 
suddetto. La Commissione rimborsa gli 
importi sospesi se, in base alla revisione 
dell'efficacia dell'attuazione di cui 
all'articolo 121 del regolamento (UE).../... 
[regolamento sui piani strategici della 
PAC] si sono compiuti progressi 
soddisfacenti verso gli obiettivi. Se non si 
pone rimedio alla situazione entro il 
termine di chiusura del piano nazionale 
strategico della PAC, la Commissione può 
adottare un atto di esecuzione per ridurre 
definitivamente l'importo sospeso 
destinato allo Stato membro interessato.

È conferito alla Commissione il potere di 
adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 100 intesi a integrare il 
presente regolamento con norme sul tasso 
e la durata della sospensione dei 
pagamenti e sulle condizioni di rimborso 
o di riduzione degli importi sulla base del 
monitoraggio pluriennale dell'efficacia 
dell'attuazione.

3.

Gli atti di esecuzione di cui ai paragrafi 1 
e 2 sono adottati secondo la procedura 
consultiva di cui all'articolo 101, 
paragrafo 2.

Prima di adottare gli atti di esecuzione, la 
Commissione informa lo Stato membro 
interessato delle proprie intenzioni e lo 
invita a rispondere entro un termine non 
inferiore a 30 giorni.

Or. pl

Motivazione

Gli articoli 37, 38 e 39 dovrebbero essere soppressi in ragione delle conseguenze finanziarie 
sugli Stati membri derivanti da decisioni unilateralmente prese dalla Commissione europea 
di sospendere i pagamenti, senza la possibilità di concordare una data situazione con gli Stati 
membri interessati.
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Emendamento 506
Norbert Erdős, Michel Dantin

Proposta di regolamento
Articolo 39

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 39 soppresso

Sospensione dei pagamenti in relazione al 
monitoraggio del rendimento pluriennale

1.

In caso di progressi insufficienti o a 
rilento verso la realizzazione dei target 
finali stabiliti nel piano strategico 
nazionale della PAC e monitorati 
conformemente agli articoli 115 e 116 del 
regolamento (UE).../... [regolamento sui 
piani strategici della PAC], la 
Commissione può chiedere allo Stato 
membro interessato di porre in essere le 
misure correttive necessarie secondo un 
piano d'azione contenente chiari 
indicatori di progresso, da stabilire di 
concerto con la Commissione.

La Commissione può adottare atti di 
esecuzione che stabiliscono ulteriori 
norme sugli elementi dei piani d'azione e 
la procedura d'istituzione di tali piani. Gli 
atti di esecuzione sono adottati secondo la 
procedura di esame di cui all'articolo 101, 
paragrafo 3.

2.

Se gli Stati membri non presentano né 
pongono in essere il piano d'azione di cui 
al paragrafo 1 o se manifestamente il 
piano d'azione non basta a risolvere la 
situazione, la Commissione può adottare 
atti di esecuzione per sospendere i 
pagamenti mensili di cui all'articolo 19, 
paragrafo 3, o i pagamenti intermedi di 
cui all'articolo 30.

La sospensione è applicata secondo il 
principio di proporzionalità alle spese 
relative agli interventi che dovevano 
essere l'oggetto del piano d'azione 
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suddetto. La Commissione rimborsa gli 
importi sospesi se, in base alla revisione 
dell'efficacia dell'attuazione di cui 
all'articolo 121 del regolamento (UE).../... 
[regolamento sui piani strategici della 
PAC] si sono compiuti progressi 
soddisfacenti verso gli obiettivi. Se non si 
pone rimedio alla situazione entro il 
termine di chiusura del piano nazionale 
strategico della PAC, la Commissione può 
adottare un atto di esecuzione per ridurre 
definitivamente l'importo sospeso 
destinato allo Stato membro interessato.

È conferito alla Commissione il potere di 
adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 100 intesi a integrare il 
presente regolamento con norme sul tasso 
e la durata della sospensione dei 
pagamenti e sulle condizioni di rimborso 
o di riduzione degli importi sulla base del 
monitoraggio pluriennale dell'efficacia 
dell'attuazione.

3.

Gli atti di esecuzione di cui ai paragrafi 1 
e 2 sono adottati secondo la procedura 
consultiva di cui all'articolo 101, 
paragrafo 2.

Prima di adottare gli atti di esecuzione, la 
Commissione informa lo Stato membro 
interessato delle proprie intenzioni e lo 
invita a rispondere entro un termine non 
inferiore a 30 giorni.

Or. en

Motivazione

Il relatore suggerisce di eliminare questo articolo. È del parere che non dovrebbe essere 
applicata alcuna sospensione in caso di mancato raggiungimento degli output pianificati, in 
quanto tale pianificazione è necessariamente basata su stime precedenti. Se applicata, la 
sospensione metterebbe a repentaglio le possibilità di rispettare i prossimi obiettivi e 
scadenze, pertanto una procedura simile sarebbe controproducente. In particolare, è in 
disaccordo con le sospensioni derivanti dal monitoraggio dell'efficacia dell'attuazione.

Emendamento 507
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Eric Andrieu, Karine Gloanec Maurin

Proposta di regolamento
Articolo 39 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. In caso di progressi insufficienti o 
a rilento verso la realizzazione dei target 
finali stabiliti nel piano strategico 
nazionale della PAC e monitorati 
conformemente agli articoli 115 e 116 del 
regolamento (UE).../... [regolamento sui 
piani strategici della PAC], la 
Commissione può chiedere allo Stato 
membro interessato di porre in essere le 
misure correttive necessarie secondo un 
piano d'azione contenente chiari 
indicatori di progresso, da stabilire di 
concerto con la Commissione.

soppresso

La Commissione può adottare atti di 
esecuzione che stabiliscono ulteriori 
norme sugli elementi dei piani d'azione 
nonché la procedura d'istituzione di tali 
piani. Tali atti di esecuzione sono adottati 
secondo la procedura d'esame di cui 
all'articolo 101, paragrafo 3.

Or. fr

Motivazione

L'introduzione di un approccio basato sui risultati deve essere graduale. L'estensione del 
quadro di riferimento dell'efficienza al I pilastro è una fase importante che deve consentire un 
miglior indirizzamento della PAC nel medio/lungo termine, senza comportare sanzioni 
finanziarie. Si propone di rendere pluriennale la relazione di performance e di non legarla 
alla liquidazione annuale (in termini di tempo e di contenuto).

Emendamento 508
Ricardo Serrão Santos, Nicola Caputo, Karine Gloanec Maurin, Maria Gabriela Zoană, 
Momchil Nekov, Karin Kadenbach

Proposta di regolamento
Articolo 39 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento
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In caso di progressi insufficienti o a rilento 
verso la realizzazione dei target finali 
stabiliti nel piano strategico nazionale della 
PAC e monitorati conformemente agli 
articoli 115 e 116 del regolamento 
(UE).../... [regolamento sui piani strategici 
della PAC], la Commissione può chiedere 
allo Stato membro interessato di porre in 
essere le misure correttive necessarie 
secondo un piano d'azione contenente 
chiari indicatori di progresso, da stabilire 
di concerto con la Commissione.

In caso di progressi insufficienti o a rilento 
verso la realizzazione dei target finali in 
conformità dell'articolo 121, paragrafo 9 
del regolamento (UE) …/…[sui piani 
strategici della PAC] degli indicatori di 
risultato, stabiliti nel piano strategico 
nazionale della PAC e monitorati 
conformemente agli articoli 115 e 116 del 
regolamento (UE).../... [regolamento sui 
piani strategici della PAC], la 
Commissione può chiedere allo Stato 
membro interessato di presentare e porre 
in essere un piano d'azione, da stabilire di 
concerto con la Commissione Il piano 
d'azione descrive le misure correttive 
necessarie e i tempi previsti per 
l'attuazione.

Or. en

Emendamento 509
Matt Carthy

Proposta di regolamento
Articolo 39 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione può adottare atti di 
esecuzione che stabiliscono ulteriori norme 
sugli elementi dei piani d'azione e la 
procedura d'istituzione di tali piani. Gli atti 
di esecuzione sono adottati secondo la 
procedura di esame di cui all'articolo 101, 
paragrafo 3.

La Commissione, previa consultazione e 
concedendo agli Stati membri la 
possibilità di rispondere, può adottare atti 
di esecuzione che stabiliscono ulteriori 
norme sugli elementi dei piani d'azione, 
comprese in particolare una definizione di 
indicatori di progresso e la procedura 
d'istituzione di tali piani. Gli atti di 
esecuzione sono adottati secondo la 
procedura di esame di cui all'articolo 101, 
paragrafo 3.

Or. en

Emendamento 510
Franc Bogovič
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Proposta di regolamento
Articolo 39 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione può adottare atti di 
esecuzione che stabiliscono ulteriori
norme sugli elementi dei piani d'azione e la 
procedura d'istituzione di tali piani. Gli atti 
di esecuzione sono adottati secondo la 
procedura d'esame di cui all'articolo 101, 
paragrafo 3.

Le norme sugli elementi dei piani d'azione
e la procedura d'istituzione di tali piani
sono le seguenti [da precisare da parte
della Commissione]:

Or. sl

Motivazione

Le norme sui piani d'azione dovrebbero essere contenute nell'atto di base e non negli atti di 
esecuzione.

Emendamento 511
Norbert Erdős

Proposta di regolamento
Articolo 39 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Se gli Stati membri non presentano né 
pongono in essere il piano d'azione di cui 
al paragrafo 1 o se manifestamente il piano 
d'azione non basta a risolvere la 
situazione, la Commissione può adottare 
atti di esecuzione per sospendere i 
pagamenti mensili di cui all'articolo 19, 
paragrafo 3, o i pagamenti intermedi di cui 
all'articolo 30.

Se gli Stati membri non presentano né 
pongono in essere il piano d'azione di cui 
al paragrafo 1 o se il piano d'azione risulta 
l'esatto opposto di quanto necessario a 
risolvere la situazione, la Commissione
avvia immediatamente le discussioni 
tecniche con l'autorità pertinente dello 
Stato membro in questione per trovare 
una soluzione comune e porre facile 
rimedio alla situazione. Nel caso in cui 
non si riesca a trovare una soluzione 
entro 6 mesi, la Commissione può adottare 
atti di esecuzione per sospendere i 
pagamenti mensili di cui all'articolo 19, 
paragrafo 3, o i pagamenti intermedi di cui 
all'articolo 30.

Or. en
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Motivazione

Il relatore è del parere che non dovrebbe essere applicata alcuna sospensione in caso di 
mancato raggiungimento degli output pianificati, in quanto tale pianificazione è 
necessariamente basata su stime precedenti. Se applicata, la sospensione metterebbe a 
repentaglio le possibilità di rispettare i prossimi obiettivi e scadenze, pertanto una procedura 
simile sarebbe controproducente. In particolare, il relatore è in disaccordo con le sospensioni 
derivanti dal monitoraggio dell'efficacia dell'attuazione.

Emendamento 512
Ricardo Serrão Santos, Nicola Caputo, Karine Gloanec Maurin, Maria Gabriela Zoană, 
Momchil Nekov

Proposta di regolamento
Articolo 39 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Se gli Stati membri non presentano né 
pongono in essere il piano d'azione di cui 
al paragrafo 1 o se manifestamente il piano 
d'azione non basta a risolvere la situazione, 
la Commissione può adottare atti di 
esecuzione per sospendere i pagamenti 
mensili di cui all'articolo 19, paragrafo 3, o 
i pagamenti intermedi di cui all'articolo 30.

Se gli Stati membri non presentano né 
pongono in essere il piano d'azione di cui 
al paragrafo 1 o se manifestamente il piano 
d'azione presentato dallo Stato membro
non basta a risolvere la situazione, la 
Commissione può adottare atti di 
esecuzione per sospendere i pagamenti 
mensili di cui all'articolo 19, paragrafo 3, o 
i pagamenti intermedi di cui all'articolo 30. 
La Commissione terrà conto dei tempi 
previsti per l'attuazione del piano d'azione 
prima di avviare un'eventuale procedura 
di sospensione.

Or. en

Emendamento 513
Franc Bogovič

Proposta di regolamento
Articolo 39 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Se gli Stati membri non presentano né 
pongono in essere il piano d'azione di cui 
al paragrafo 1 o se manifestamente il piano 
d'azione non basta a risolvere la situazione, 

Se gli Stati membri non presentano né 
pongono in essere il piano d'azione di cui 
al paragrafo 1 o se manifestamente il piano 
d'azione non basta a risolvere la situazione, 
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la Commissione può adottare atti di 
esecuzione per sospendere i pagamenti 
mensili di cui all'articolo 19, paragrafo 3, o 
i pagamenti intermedi di cui all'articolo 30.

la Commissione può adottare atti di 
esecuzione per sospendere i pagamenti 
mensili di cui all'articolo 19, paragrafo 3, o 
i pagamenti intermedi di cui all'articolo 30. 
I criteri per la sufficienza dei piani 
d'azione comprendono [da precisare da 
parte della Commissione]:

Or. sl

Motivazione

I criteri per la sufficienza dei piani d'azione dovrebbero essere inclusi nell'atto di base.

Emendamento 514
Philippe Loiseau, Jacques Colombier

Proposta di regolamento
Articolo 39 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Se gli Stati membri non presentano né 
pongono in essere il piano d'azione di cui 
al paragrafo 1 o se manifestamente il piano 
d'azione non basta a risolvere la situazione, 
la Commissione può adottare atti di 
esecuzione per sospendere i pagamenti 
mensili di cui all'articolo 19, paragrafo 3, o 
i pagamenti intermedi di cui all'articolo 30.

Se gli Stati membri non presentano né 
pongono in essere il piano d'azione di cui
al paragrafo 1 o se manifestamente il piano 
d'azione non basta a risolvere la situazione, 
la Commissione, dopo aver informato il 
Parlamento e il Consiglio, può adottare 
atti di esecuzione per sospendere i 
pagamenti mensili di cui all'articolo 19, 
paragrafo 3, o i pagamenti intermedi di cui 
all'articolo 30.

Or. fr

Emendamento 515
Matt Carthy

Proposta di regolamento
Articolo 39 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Se gli Stati membri non presentano né 
pongono in essere il piano d'azione di cui 
al paragrafo 1 o se manifestamente il piano 

Se gli Stati membri non presentano né 
pongono in essere il piano d'azione di cui 
al paragrafo 1 senza motivazione o se 
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d'azione non basta a risolvere la situazione, 
la Commissione può adottare atti di 
esecuzione per sospendere i pagamenti 
mensili di cui all'articolo 19, paragrafo 3, o 
i pagamenti intermedi di cui all'articolo 30.

manifestamente il piano d'azione non basta 
a risolvere la situazione, la Commissione 
può adottare atti di esecuzione per 
sospendere i pagamenti mensili di cui 
all'articolo 19, paragrafo 3, o i pagamenti 
intermedi di cui all'articolo 30.

Or. en

Emendamento 516
Norbert Erdős

Proposta di regolamento
Articolo 39 – paragrafo 2 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

È conferito alla Commissione il potere di 
adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 100 intesi a integrare il 
presente regolamento con norme sul tasso 
e la durata della sospensione dei 
pagamenti e sulle condizioni di rimborso 
o di riduzione degli importi sulla base del 
monitoraggio pluriennale dell'efficacia 
dell'attuazione.

soppresso

Or. en

Motivazione

Il relatore è del parere che non dovrebbe essere applicata alcuna sospensione in caso di 
mancato raggiungimento degli output pianificati, in quanto tale pianificazione è 
necessariamente basata su stime precedenti. Se applicata, la sospensione metterebbe a 
repentaglio le possibilità di rispettare i prossimi obiettivi e scadenze, pertanto una procedura 
simile sarebbe controproducente. In particolare, il relatore è in disaccordo con le sospensioni 
derivanti dal monitoraggio dell'efficacia dell'attuazione.

Emendamento 517
Franc Bogovič

Proposta di regolamento
Articolo 39 – paragrafo 2 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento
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È conferito alla Commissione il potere di 
adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 100 intesi a integrare il 
presente regolamento con norme sul tasso 
e la durata della sospensione dei 
pagamenti e sulle condizioni di rimborso 
o di riduzione degli importi sulla base del 
monitoraggio pluriennale dell'efficacia 
dell'attuazione.

soppresso

Or. sl

Motivazione

I criteri relativi al tasso e alla durata della sospensione dei pagamenti dovrebbero essere 
inclusi nell'atto di base. Pertanto, è necessario cancellare questo comma.

Emendamento 518
Norbert Erdős

Proposta di regolamento
Articolo 40 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Sospensione dei pagamenti in relazione a 
carenze nei sistemi di governance

Sospensione dei pagamenti in relazione a 
carenze negli organismi pagatori

Or. en

Motivazione

Occorre mantenere l'attuale ambito di applicazione. Dovrebbero essere effettuate sospensioni 
solo in caso di problemi con un organismo pagatore.

Emendamento 519
Eric Andrieu, Karine Gloanec Maurin

Proposta di regolamento
Articolo 40 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Sospensione dei pagamenti in relazione a 
carenze nei sistemi di governance

Monitoraggio dei pagamenti in relazione a 
carenze nei sistemi di governance
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Or. fr

Motivazione

Il cambio di modello proposto dalla Commissione non deve essere parziale né riportare alla 
coesistenza di due logiche di verifica delle spese per le misure rientranti nei piani strategici 
della PAC. L'approccio dal punto di vista della performance deve potersi sostituire 
totalmente alla conformità delle spese. Il buon funzionamento dei sistemi di governance 
dovrebbe essere convalidato ex-ante nell'ambito dell'autorizzazione dell'organismo pagatore. 
Ciò nondimeno, la Commissione potrebbe effettuare un monitoraggio e fornire consigli in 
fase di programmazione.

Emendamento 520
Norbert Erdős

Proposta di regolamento
Articolo 40 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. In caso di gravi carenze nel 
funzionamento dei sistemi di governance, 
la Commissione può chiedere allo Stato 
membro interessato di attuare le misure 
correttive necessarie secondo un piano 
d'azione contenente chiari indicatori di 
progresso, da stabilire di concerto con la 
Commissione.

soppresso

La Commissione può adottare atti di 
esecuzione che stabiliscono ulteriori 
norme sugli elementi dei piani d'azione 
nonché la procedura d'istituzione di tali 
piani. Gli atti di esecuzione sono adottati 
secondo la procedura di esame di cui 
all'articolo 101, paragrafo 3.

Or. en

Motivazione

Il paragrafo 1 dovrebbe essere soppresso vista l'assenza di chiare norme e la mancata 
trasparenza delle procedure ivi proposte. 

Emendamento 521
Eric Andrieu, Karine Gloanec Maurin
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Proposta di regolamento
Articolo 40 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

In caso di gravi carenze nel
funzionamento dei sistemi di governance, 
la Commissione può chiedere allo Stato 
membro interessato di attuare le misure 
correttive necessarie secondo un piano 
d'azione contenente chiari indicatori di 
progresso, da stabilire di concerto con la 
Commissione.

La Commissione fa riferimento al 
comitato dei fondi agricoli allo scopo di 
garantire lo scambio di buone pratiche tra 
gli Stati membri sul funzionamento dei 
sistemi di governance. Tali scambi 
tengono conto degli elementi contenuti 
nelle relazioni annuali redatte dagli 
organismi pagatori, come previsto 
all'articolo 8, paragrafo 3, lettera c, punto 
ii, oltre che del parere espresso 
dall'organismo di certificazione, in base 
all'articolo 11, paragrafo 1, lettera b.

Or. fr

Motivazione

Il cambio di modello proposto dalla Commissione non deve essere parziale né riportare alla 
coesistenza di due logiche di verifica delle spese per le misure rientranti nei piani strategici 
PAC. L'approccio dal punto di vista della performance deve potersi sostituire totalmente alla 
conformità delle spese. Il buon funzionamento dei sistemi di governance dovrebbe essere 
convalidato ex-ante nell'ambito dell'autorizzazione dell'organismo pagatore. Ciò nondimeno, 
la Commissione potrebbe effettuare un monitoraggio e fornire consigli in fase di 
programmazione.

Emendamento 522
Eric Andrieu, Karine Gloanec Maurin

Proposta di regolamento
Articolo 40 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione può adottare atti di 
esecuzione che stabiliscono ulteriori 
norme sugli elementi dei piani d'azione 
nonché la procedura d'istituzione di tali 
piani. Tali atti di esecuzione sono adottati 
secondo la procedura d'esame di cui 
all'articolo 101, paragrafo 3.

soppresso
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Or. fr

Motivazione

Il cambio di modello proposto dalla Commissione non deve essere parziale né riportare alla 
coesistenza di due logiche di verifica delle spese per le misure rientranti nei piani strategici 
PAC. L'approccio dal punto di vista della performance deve potersi sostituire totalmente alla 
conformità delle spese. Il buon funzionamento dei sistemi di governance dovrebbe essere 
convalidato ex-ante nell'ambito dell'autorizzazione dell'organismo pagatore. Ciò nondimeno, 
la Commissione potrebbe effettuare un monitoraggio e fornire consigli in fase di 
programmazione.

Emendamento 523
Eric Andrieu, Karine Gloanec Maurin

Proposta di regolamento
Articolo 40 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Se lo Stato membro non presenta né attua 
il piano d'azione di cui al paragrafo 1 o se 
manifestamente il piano d'azione non 
basta a risolvere la situazione, la 
Commissione può adottare atti di 
esecuzione per sospendere i pagamenti 
mensili di cui all'articolo 19, paragrafo 3, o 
i pagamenti intermedi di cui 
all'articolo 30.

In caso di gravi carenze nel 
funzionamento dei sistemi di governance, 
la Commissione può chiedere allo Stato 
membro interessato di attuare le misure 
correttive necessarie secondo un piano 
d'azione contenente chiari indicatori di 
progresso, da stabilire di concerto con la 
Commissione. La Commissione può 
adottare atti di esecuzione che stabiliscono 
ulteriori norme sugli elementi dei piani 
d'azione nonché la procedura 
d'istituzione di tali piani. Tali atti di 
esecuzione sono emanati conformemente 
alla procedura di esame di cui all'articolo 
101, paragrafo 3.

Or. fr

Motivazione

Il cambio di modello proposto dalla Commissione non deve essere parziale né riportare alla 
coesistenza di due logiche di verifica delle spese per le misure rientranti nei piani strategici 
PAC. L'approccio dal punto di vista della performance deve potersi sostituire totalmente alla 
conformità delle spese. Il buon funzionamento dei sistemi di governance dovrebbe essere 
convalidato ex-ante nell'ambito dell'autorizzazione dell'organismo pagatore. Ciò nondimeno, 
la Commissione potrebbe effettuare un monitoraggio e fornire consigli in fase di 
programmazione.
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Emendamento 524
Philippe Loiseau, Jacques Colombier

Proposta di regolamento
Articolo 40 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Se lo Stato membro non presenta né attua il 
piano d'azione di cui al paragrafo 1 o se 
manifestamente il piano d'azione non basta 
a risolvere la situazione, la Commissione 
può adottare atti di esecuzione per 
sospendere i pagamenti mensili di cui 
all'articolo 19, paragrafo 3, o i pagamenti 
intermedi di cui all'articolo 30.

Se lo Stato membro non presenta né attua il 
piano d'azione di cui al paragrafo 1 o se 
manifestamente il piano d'azione non basta 
a risolvere la situazione, la Commissione 
può, dopo aver informato il Parlamento e 
il Consiglio, adottare atti di esecuzione per 
sospendere i pagamenti mensili di cui 
all'articolo 19, paragrafo 3, o i pagamenti 
intermedi di cui all'articolo 30.

Or. fr

Emendamento 525
Matt Carthy

Proposta di regolamento
Articolo 40 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Se lo Stato membro non presenta né attua il 
piano d'azione di cui al paragrafo 1 o se 
manifestamente il piano d'azione non basta 
a risolvere la situazione, la Commissione 
può adottare atti di esecuzione per 
sospendere i pagamenti mensili di cui 
all'articolo 19, paragrafo 3, o i pagamenti 
intermedi di cui all'articolo 30.

Se lo Stato membro non presenta né attua il 
piano d'azione di cui al paragrafo 1 senza 
motivazione o se manifestamente il piano 
d'azione non basta a risolvere la situazione, 
la Commissione può adottare atti di 
esecuzione per sospendere i pagamenti 
mensili di cui all'articolo 19, paragrafo 3, o 
i pagamenti intermedi di cui all'articolo 30.

Or. en

Emendamento 526
Norbert Erdős

Proposta di regolamento
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Articolo 40 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Se lo Stato membro non presenta né attua il 
piano d'azione di cui al paragrafo 1 o se 
manifestamente il piano d'azione non 
basta a risolvere la situazione, la 
Commissione può adottare atti di 
esecuzione per sospendere i pagamenti 
mensili di cui all'articolo 19, paragrafo 3, o 
i pagamenti intermedi di cui all'articolo 30.

Se lo Stato membro non presenta né attua il 
piano d'azione di cui al paragrafo 1 o se il 
piano d'azione risulta l'esatto opposto di 
quanto necessario a risolvere la situazione, 
la Commissione può adottare atti di 
esecuzione per sospendere i pagamenti 
mensili di cui all'articolo 19, paragrafo 3, o 
i pagamenti intermedi di cui all'articolo 30.

Or. en

Motivazione

L'espressione "manifestamente il piano d'azione non basta" è ambigua. Si raccomanda 
vivamente di riformularla, in quanto potrebbe comportare incertezza e un potenziale grado di 
soggettività.

Emendamento 527
Franc Bogovič

Proposta di regolamento
Articolo 40 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

La sospensione è applicata secondo il 
principio di proporzionalità alle spese 
effettuate dallo Stato membro nelle quali 
sono state riscontrate le carenze, per un 
periodo, non superiore a 12 mesi, che sarà 
fissato negli atti di esecuzione di cui al 
primo comma. Se le condizioni della 
sospensione persistono la Commissione 
può adottare atti di esecuzione che ne 
proroghino la durata per ulteriori periodi, 
fino a un massimo di 12 mesi complessivi. 
Nell'adottare gli atti di esecuzione di cui 
all'articolo 53 si tiene conto degli importi 
sospesi.

La sospensione è applicata secondo il 
principio di proporzionalità alle spese 
effettuate dallo Stato membro nelle quali 
sono state riscontrate le carenze gravi, per 
un periodo, non superiore a 12 mesi. Se le 
condizioni della sospensione persistono la 
Commissione può adottare atti di 
esecuzione che ne proroghino la durata per 
ulteriori periodi, fino a un massimo di 12 
mesi complessivi. Nell'adottare gli atti di 
esecuzione di cui all'articolo 53 si tiene 
conto degli importi sospesi.

Or. sl
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Motivazione

La parola grave dovrebbe essere ripetuta per spiegare che una tale sospensione viene 
eseguita solo se esistono carenze gravi. La Commissione non ha il potere di stabilire il 
periodo di sospensione come indicato al paragrafo 1. Il potere di cui al paragrafo 1 è limitato 
agli elementi e alla procedura per la preparazione del piano d'azione. Pertanto, è necessario 
cancellare il riferimento di cui al primo paragrafo.

Emendamento 528
Norbert Erdős

Proposta di regolamento
Articolo 40 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Gli atti di esecuzione di cui al 
presente articolo sono adottati secondo la 
procedura consultiva di cui all'articolo 
101, paragrafo 2.

soppresso

Prima di adottare gli atti di esecuzione di 
cui al paragrafo 2, la Commissione 
comunica le proprie intenzioni allo Stato 
membro interessato e lo invita a reagire 
entro un termine non inferiore a 30 
giorni.

Gli atti di esecuzione che determinano i 
pagamenti mensili di cui all'articolo 19, 
paragrafo 3, oppure i pagamenti 
intermedi di cui all'articolo 30, tengono 
conto degli atti di esecuzione adottati in 
virtù primo comma.

Or. en

Motivazione

Il paragrafo 3 dovrebbe essere soppresso vista l'assenza di chiare norme e la mancata 
trasparenza delle procedure ivi proposte.

Emendamento 529
Herbert Dorfmann

Proposta di regolamento
Articolo 42 – paragrafo 2 – comma 1
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Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri provvedono a che i 
pagamenti nell'ambito degli interventi e 
delle misure di cui all'articolo 63, paragrafo 
2, siano eseguiti nel periodo dal 1º 
dicembre al 30 giugno dell'anno civile 
successivo.

Gli Stati membri provvedono a che i 
pagamenti nell'ambito degli interventi e 
delle misure di cui all'articolo 63, paragrafo 
2, siano eseguiti nel periodo dal 1º 
dicembre al 30 dicembre dell'anno civile 
successivo.

Or. it

Emendamento 530
Ricardo Serrão Santos, Karine Gloanec Maurin, Maria Gabriela Zoană, Momchil 
Nekov

Proposta di regolamento
Articolo 42 – paragrafo 2 – comma 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) anteriormente al 1° dicembre e non 
prima del 16 ottobre, versare anticipi fino 
al 50 % per gli interventi di pagamento 
diretto;

(a) anteriormente al 1° dicembre e non 
prima del 16 ottobre, versare anticipi fino 
al 50 % per gli interventi di pagamento 
diretto e le misure di cui rispettivamente al 
capo IV del regolamento (UE) n. 
228/2013 e al capo IV del regolamento 
(UE) n. 229/2013;

Or. en

Emendamento 531
Elsi Katainen, Fredrick Federley

Proposta di regolamento
Articolo 42 – paragrafo 2 – comma 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) anteriormente al 1° dicembre e non 
prima del 16 ottobre, versare anticipi fino 
al 50 % per gli interventi di pagamento 
diretto;

(a) anteriormente al 1° dicembre e non 
prima del 16 ottobre, versare anticipi fino 
al 75 % per gli interventi di pagamento 
diretto;

Or. en
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Motivazione

Dato che entrambi i pilastri di intervento rientrano nello stesso piano della PAC, ai fini della 
semplificazione occorre armonizzare le tempistiche e le percentuali per gli anticipi tra gli 
interventi di pagamento diretto e lo sviluppo rurale.

Emendamento 532
Laurenţiu Rebega

Proposta di regolamento
Articolo 42 – paragrafo 2 – comma 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) anteriormente al 1° dicembre e non 
prima del 16 ottobre, versare anticipi fino 
al 50 % per gli interventi di pagamento 
diretto;

(a) anteriormente al 1° dicembre e non 
prima del 16 ottobre, versare anticipi fino 
al 75 % per gli interventi di pagamento 
diretto;

Or. ro

Emendamento 533
Herbert Dorfmann

Proposta di regolamento
Articolo 42 – paragrafo 2 – comma 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) anteriormente al 1° dicembre e non 
prima del 16 ottobre, versare anticipi fino 
al 50 % per gli interventi di pagamento 
diretto;

(a) anteriormente al 30 dicembre 
versare anticipi fino al 50 % per gli 
interventi di pagamento diretto;

Or. it

Emendamento 534
Herbert Dorfmann

Proposta di regolamento
Articolo 42 – paragrafo 2 – comma 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) anteriormente al 1° dicembre, 
versare anticipi fino al 75 % per il sostegno 

(b) anteriormente al 30 dicembre, 
versare anticipi fino al 75 % per il sostegno 
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concesso nell'ambito degli interventi di 
sviluppo rurale di cui all'articolo 63, 
paragrafo 2.

concesso nell'ambito degli interventi di 
sviluppo rurale di cui all'articolo 63, 
paragrafo 2.

Or. it

Emendamento 535
Michel Dantin

Proposta di regolamento
Articolo 42 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Gli Stati membri possono decidere 
di versare anticipi fino al 50 % nell'ambito 
degli interventi di cui agli articoli 68 e 71 
del regolamento (UE).../... [regolamento 
sui piani strategici della PAC]. 
[regolamento sui piani strategici della 
PAC].

3. Gli Stati membri possono decidere 
di versare:
a) anticipi a titolo di interventi, come 
previsto agli articoli 43, 49, 52, 55, 57, 60 
del regolamento (UE) .../... [regolamento 
sui piani strategici della PAC];
b) anticipi fino al 50 % nell'ambito degli 
interventi di cui agli articoli 68 e 71 del 
regolamento (UE).../... [regolamento sui 
piani strategici della PAC].

Or. fr

Motivazione

Il presente emendamento propone di ristabilire lo status quo, dal momento che i programmi 
settoriali contenuti nel regolamento unico OCM possono attualmente beneficiare di anticipi 
superiori al 50 %.

Emendamento 536
Norbert Erdős

Proposta di regolamento
Articolo 42 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. È conferito alla Commissione il 
potere di adottare atti delegati 
conformemente all'articolo 100 intesi a 
integrare il presente regolamento con 
norme sugli interventi o le misure per cui 
gli Stati membri possono versare anticipi.

4. È conferito alla Commissione il 
potere di adottare atti delegati 
conformemente all'articolo 100 intesi a 
integrare il presente regolamento con 
norme sugli interventi o le misure per cui 
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gli Stati membri possono versare anticipi 
maggiori in caso di emergenza.

Or. en

Motivazione

Il presente articolo dovrebbe conferire alla Commissione la facoltà di autorizzare anticipi 
maggiori in caso di emergenza, laddove il paragrafo 2 prevede il versamento degli stessi da 
parte degli Stati membri. 

Emendamento 537
Matt Carthy

Proposta di regolamento
Articolo 42 – paragrafo 5 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

In casi di emergenza, la Commissione può 
adottare atti di esecuzione per risolvere 
problemi specifici in relazione 
all'applicazione del presente articolo. Tali 
atti di esecuzione possono derogare ad 
alcune disposizioni del paragrafo 2, ma 
solo nella misura strettamente necessaria e 
per il periodo strettamente necessario.

In casi di crisi causate da fattori quali 
condizioni climatiche o di mercato, la 
Commissione può adottare atti di 
esecuzione per risolvere problemi specifici 
in relazione all'applicazione del presente 
articolo. Tali atti di esecuzione possono 
derogare ad alcune disposizioni del 
paragrafo 2, ma solo nella misura 
strettamente necessaria e per il periodo 
strettamente necessario.

Or. en

Emendamento 538
Elsi Katainen, Hilde Vautmans, Merja Kyllönen, Fredrick Federley

Proposta di regolamento
Articolo 42 – paragrafo 5 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

In casi di emergenza, la Commissione può 
adottare atti di esecuzione per risolvere 
problemi specifici in relazione 
all'applicazione del presente articolo. Tali 
atti di esecuzione possono derogare ad 
alcune disposizioni del paragrafo 2, ma 

In casi di emergenza, la Commissione può 
adottare il prima possibile atti di 
esecuzione per risolvere problemi specifici 
in relazione all'applicazione del presente 
articolo. Tali atti di esecuzione possono 
derogare ad alcune disposizioni del 
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solo nella misura strettamente necessaria e 
per il periodo strettamente necessario.

paragrafo 2, ma solo nella misura 
strettamente necessaria e per il periodo 
strettamente necessario.

Or. en

Motivazione

La possibilità di agire il prima possibile in situazioni di crisi è fondamentale. Occorre 
eliminare qualsiasi ritardo o incertezza per gli Stati membri o i beneficiari, al fine di aiutare 
gli agricoltori e migliorare la loro situazione.

Emendamento 539
Annie Schreijer-Pierik

Proposta di regolamento
Articolo 43 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) per le spese del FEAGA, gli 
importi corrispondenti a sanzioni 
applicate in conformità alle regole di 
condizionalità di cui all'articolo 11 
regolamento (UE).../... [regolamento sui 
piani strategici della PAC];

soppresso

Or. en

Motivazione

Gli Stati membri dovrebbero essere in grado di trattenere il 100 % degli importi delle 
riduzioni ed esclusioni, a condizione che il pertinente bilancio sia investito in interventi a 
vantaggio dell'ambiente e/o del clima, quali regimi ambientali e misure agroambientali. Un 
sistema in cui gli importi del bilancio trattenuti dagli Stati membri sono pari solo al 20 % va 
a discapito degli obiettivi in materia di clima e ambiente della nuova PAC.

Emendamento 540
Jan Huitema

Proposta di regolamento
Articolo 43 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento
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(b) per le spese del FEAGA, gli 
importi corrispondenti a sanzioni 
applicate in conformità alle regole di 
condizionalità di cui all'articolo 11 
regolamento (UE).../... [regolamento sui 
piani strategici della PAC];

soppresso

Or. en

Emendamento 541
Jean Arthuis

Proposta di regolamento
Articolo 43 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli importi di cui al paragrafo 1 
sono versati nel bilancio dell'Unione e, in 
caso di riutilizzo, sono usati 
esclusivamente per finanziare spese del 
FEAGA o del FEASR.

2. Gli importi di cui al paragrafo 1 
sono versati nel bilancio dell'Unione e, in 
caso di riutilizzo, sono usati 
esclusivamente per finanziare spese del 
FEAGA o del FEASR rispettivamente e 
sono prevalentemente destinati alla 
riserva agricola stabilita nell'ambito del 
FEAGA entro i limiti di cui all'articolo 
14.

Or. en

Emendamento 542
Peter Jahr, Michel Dantin

Proposta di regolamento
Articolo 43 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli importi di cui al paragrafo 1 
sono versati nel bilancio dell'Unione e, in 
caso di riutilizzo, sono usati 
esclusivamente per finanziare spese del 
FEAGA o del FEASR.

2. Gli importi di cui al paragrafo 1 
sono versati nel bilancio dell'Unione e sono 
usati esclusivamente per finanziare spese 
del FEAGA o del FEASR rispettivamente 
e sono prevalentemente destinati alla 
riserva agricola stabilita nell'ambito del 
FEAGA entro i limiti di cui all'articolo 
14.
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Or. en

Emendamento 543
Paolo De Castro

Proposta di regolamento
Articolo 43 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli importi di cui al paragrafo 1 
sono versati nel bilancio dell'Unione e, in 
caso di riutilizzo, sono usati 
esclusivamente per finanziare spese del 
FEAGA o del FEASR.

2. Gli importi di cui al paragrafo 1 
sono versati nel bilancio dell'Unione e sono 
usati esclusivamente per finanziare spese 
del FEAGA o del FEASR rispettivamente 
e sono prevalentemente destinati alla 
riserva agricola stabilita nell'ambito del 
FEAGA entro i limiti di cui all'articolo 
14.

Or. en

Emendamento 544
Norbert Erdős, Michel Dantin

Proposta di regolamento
Articolo 44

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 44 soppresso

Misure di informazione

1.

La comunicazione di informazioni 
finanziata a norma dell'articolo 7, lettera 
e), ha in particolare lo scopo di 
contribuire a spiegare, attuare e 
sviluppare la PAC e a sensibilizzare il 
pubblico ai suoi contenuti e ai suoi 
obiettivi, ripristinare la fiducia dei 
consumatori a seguito di crisi attraverso 
campagne informative, informare gli 
agricoltori e gli altri soggetti attivi nelle 
zone rurali, promuovere il modello 
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agricolo europeo e aiutare i cittadini a 
comprenderlo.

Sono fornite informazioni coerenti, 
obiettive ed esaurienti, tanto all'interno 
quanto all'esterno dell'Unione.

2.

Le misure di cui al paragrafo 1 possono 
configurarsi come:

(a) programmi di attività annuali o altre 
misure specifiche, presentati da parti 
terze;

(b) attività intraprese su iniziativa della 
Commissione.

Sono escluse le misure derivanti da un 
obbligo legale e le misure che beneficiano 
di un finanziamento nell'ambito di 
un'altra azione dell'Unione.

Per l'esecuzione delle attività di cui alla 
lettera b) del primo comma, la 
Commissione può essere assistita da 
esperti esterni.

Le misure di cui al primo comma 
contribuiscono alla comunicazione 
istituzionale delle priorità politiche 
dell'Unione nella misura in cui sono 
connesse agli obiettivi generali del 
presente regolamento.

3. La Commissione pubblica ogni anno 
un invito a presentare proposte nel 
rispetto delle condizioni del regolamento 
finanziario.

4. Le misure previste e attuate a norma 
del presente articolo sono comunicate al 
comitato di cui all'articolo 101, paragrafo 
1.

5. Ogni due anni la Commissione 
presenta al Parlamento europeo e al 
Consiglio una relazione sull'applicazione 
del presente articolo.

Or. en
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Motivazione

Il relatore consiglia di spostare l'articolo 44 dopo l'articolo 6 come nuovo articolo nel 
presente capo.

Emendamento 545
Michel Dantin

Proposta di regolamento
Articolo 43 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli importi di cui al paragrafo 1 
sono versati nel bilancio dell'Unione e, in 
caso di riutilizzazione, sono usati 
esclusivamente per finanziare spese del 
FEAGA o del FEASR.

2. Gli importi di cui al paragrafo 1 
sono versati nel bilancio dell'Unione e sono 
usati esclusivamente per finanziare spese 
del FEAGA o del FEASR e superano in 
via prioritaria la riserva agricola fissata 
nell'ambito del FEAGA, entro i limiti 
stabiliti all'articolo 14.

Or. fr

Motivazione

Il presente emendamento mira a precisare che le entrate in esame sono utilizzate 
esclusivamente per finanziare le spese della PAC e superano in via prioritaria la riserva 
agricola, nei limiti stabiliti all'articolo 14.

Emendamento 546
Miguel Viegas

Proposta di regolamento
Articolo 44 – paragrafo 1 – primo comma

Testo della Commissione Emendamento

La comunicazione di informazioni 
finanziata a norma dell'articolo 7, lettera e),
ha in particolare lo scopo di contribuire a
spiegare, attuare e sviluppare la PAC e a 
sensibilizzare il pubblico ai suoi contenuti 
e ai suoi obiettivi, ripristinare la fiducia dei 
consumatori a seguito di crisi attraverso 
campagne informative, informare gli 
agricoltori e gli altri soggetti attivi nelle 

La divulgazione di informazioni finanziata 
a norma dell'articolo 7, lettera e), avrà 
l'obiettivo, in particolare, di aiutare a
spiegare, attuare e sviluppare la PAC e a 
sensibilizzare il pubblico ai suoi contenuti 
e ai suoi obiettivi, ripristinare la fiducia dei 
consumatori a seguito di crisi. Attraverso 
campagne informative, informare gli 
agricoltori e gli altri operatori del mondo 
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zone rurali, promuovere il modello 
agricolo europeo e aiutare i cittadini a 
comprenderlo.

rurale, promuovere il modello agricolo 
europeo, sensibilizzare i soggetti 
interessati e il pubblico in genere alle 
sfide attuali nel settore agro-alimentare 
relative alla transizione agroecologica 
verso sistemi alimentari sostenibili e 
aiutare i cittadini a comprenderlo. Devono 
essere fornite informazioni coerenti, 
oggettive e complete, all'interno e 
all'esterno dell'Unione, attraverso 
l'elaborazione di un piano di 
comunicazione che preveda 
l'informazione e la partecipazione del 
pubblico.

Or. pt

Emendamento 547
Maria Heubuch
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 44 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

La comunicazione di informazioni 
finanziata a norma dell'articolo 7, lettera e), 
ha in particolare lo scopo di contribuire a 
spiegare, attuare e sviluppare la PAC e a 
sensibilizzare il pubblico ai suoi contenuti 
e ai suoi obiettivi, ripristinare la fiducia 
dei consumatori a seguito di crisi 
attraverso campagne informative, 
informare gli agricoltori e gli altri soggetti 
attivi nelle zone rurali, promuovere il
modello agricolo europeo e aiutare i 
cittadini a comprenderlo.

La comunicazione di informazioni 
finanziata a norma dell'articolo 7, lettera e), 
ha in particolare lo scopo di contribuire a 
spiegare, attuare e sviluppare la PAC e a 
sensibilizzare il pubblico ai suoi contenuti 
e ai suoi obiettivi, incluso il suo impatto 
sul clima, l'ambiente e lo sviluppo sia 
all'interno che all'esterno dell'Unione. Si 
propone di informare i cittadini sulle sfide 
affrontate, incluse le crisi attraverso 
campagne informative imparziali, basate 
sui fatti e oggettive, informare gli 
agricoltori e gli altri soggetti attivi nelle 
zone rurali, promuovere la transizione a 
un modello agricolo dell'UE sostenibile e 
aiutare i cittadini a comprenderlo.

Or. en

Motivazione

Le campagne di informazione dovrebbero includere le implicazioni in materia di clima, 
ambiente e sviluppo della politica della PAC al fine di informare i consumatori, gli 
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agricoltori e le altre parti degli effetti esterni della politica agricola dell'UE, nonché i suoi 
contributi alle questioni globali quali i cambiamenti climatici. Non dovrebbero esserci fondi 
dell'UE destinati a una pubblicità parzialmente falsata, infondata e non sottoposta a un 
esame tra pari, a favore della PAC.

Emendamento 548
Maria Lidia Senra Rodríguez

Proposta di regolamento
Articolo 44 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

La comunicazione di informazioni 
finanziata a norma dell'articolo 7, lettera e), 
ha in particolare lo scopo di contribuire a 
spiegare, attuare e sviluppare la PAC e a 
sensibilizzare il pubblico ai suoi contenuti 
e ai suoi obiettivi, ripristinare la fiducia dei 
consumatori a seguito di crisi attraverso 
campagne informative, informare gli 
agricoltori e gli altri soggetti attivi nelle 
zone rurali, promuovere il modello 
agricolo europeo e aiutare i cittadini a 
comprenderlo.

La comunicazione di informazioni 
finanziata a norma dell'articolo 7, lettera e), 
ha in particolare lo scopo di contribuire a 
spiegare, attuare e sviluppare la PAC e a 
sensibilizzare il pubblico ai suoi contenuti 
e ai suoi obiettivi, ripristinare la fiducia dei 
consumatori a seguito di crisi attraverso 
campagne informative, informare gli 
agricoltori e gli altri soggetti attivi nelle 
zone rurali, sensibilizzare i gruppi di 
interesse e i cittadini in generale sulle 
sfide attuali dell'agricoltura e 
dell'alimentazione in materia di 
transizione agro-ecologica verso sistemi 
alimentari sostenibili e aiutare i cittadini a 
comprenderlo.

Or. es

Emendamento 549
Anja Hazekamp

Proposta di regolamento
Articolo 44 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

La comunicazione di informazioni 
finanziata a norma dell'articolo 7, lettera e), 
ha in particolare lo scopo di contribuire a 
spiegare, attuare e sviluppare la PAC e a 
sensibilizzare il pubblico ai suoi contenuti 
e ai suoi obiettivi, ripristinare la fiducia dei 

La comunicazione di informazioni 
finanziata a norma dell'articolo 7, lettera e), 
ha in particolare lo scopo di contribuire a 
spiegare, attuare e sviluppare la PAC e a 
sensibilizzare il pubblico ai suoi contenuti 
e ai suoi obiettivi, ripristinare la fiducia dei 
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consumatori a seguito di crisi attraverso 
campagne informative, informare gli 
agricoltori e gli altri soggetti attivi nelle 
zone rurali, promuovere il modello 
agricolo europeo e aiutare i cittadini a 
comprenderlo.

consumatori a seguito di crisi attraverso 
campagne informative, informare gli 
agricoltori e gli altri soggetti attivi nelle 
zone rurali, aiutare i cittadini a 
comprenderlo e a sensibilizzare il pubblico 
alle sfide ambientali, incluso il benessere 
degli animali, e alla necessità di una 
transizione verso sistemi alimentari e 
agricoli sostenibili nell'Unione.

Or. en

Motivazione

È importante poter utilizzare questi strumenti non solo per promuovere la PAC, ma anche per 
spiegare le sfide ambientali ad essa connesse.

Emendamento 550
Maria Lidia Senra Rodríguez

Proposta di regolamento
Articolo 44 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Sono fornite informazioni coerenti, 
obiettive ed esaurienti, tanto all'interno 
quanto all'esterno dell'Unione.

Sono fornite informazioni coerenti, 
obiettive ed esaurienti, attraverso 
l'elaborazione di un piano di 
comunicazione soggetto a informazione e 
partecipazione pubblica.

Or. es

Emendamento 551
Franc Bogovič

Proposta di regolamento
Articolo 44 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. La Commissione presenta ogni due 
anni al Parlamento europeo e al Consiglio 
una relazione sull'applicazione del presente 
articolo.

5. La Commissione presenta ogni due 
anni al Parlamento europeo e al Consiglio 
una relazione sull'applicazione del presente 
articolo, ai sensi dell'articolo 7.
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Or. sl

Emendamento 552
Philippe Loiseau, Jacques Colombier

Proposta di regolamento
Articolo 44 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. La Commissione presenta ogni due 
anni al Parlamento europeo e al Consiglio 
una relazione sull'applicazione del presente 
articolo.

5. La Commissione presenta ogni 
anno al Parlamento europeo e al Consiglio 
una relazione sull'applicazione del presente 
articolo.

Or. fr

Emendamento 553
Norbert Erdős

Proposta di regolamento
Articolo 45 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

È conferito alla Commissione il potere di 
adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 100 intesi a integrare il 
presente regolamento con le condizioni di 
compensazione di determinate spese ed 
entrate nell'ambito dei Fondi.

soppresso

Or. en

Motivazione

È necessario limitare al minimo i poteri delegati e far sì che non interferiscano con gli 
accordi già predisposti degli Stati membri, che agiscono a norma delle disposizioni dei 
regolamenti di base.

Emendamento 554
Franc Bogovič

Proposta di regolamento
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Articolo 45 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

È conferito alla Commissione il potere di 
adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 100 intesi a integrare il presente 
regolamento con le condizioni di 
compensazione di determinate spese ed 
entrate nell'ambito dei Fondi.

È conferito alla Commissione il potere di 
adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 100 intesi a integrare il presente 
regolamento con le condizioni di 
compensazione di determinate spese ed 
entrate nell'ambito dei Fondi dettagliate 
nelle dichiarazioni di spesa.

Or. sl

Motivazione

Il potere conferito è troppo ampio. Occorrerebbe limitarlo per esempio alle dichiarazioni di 
spesa altrimenti tale delega permetterebbe di prevenire tutte le spese per le misure di 
sostegno in un piano strategico della PAC autorizzato.

Emendamento 555
Elsi Katainen

Proposta di regolamento
Articolo 45 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

È conferito alla Commissione il potere di 
adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 100 intesi a integrare il presente 
regolamento con le condizioni di 
compensazione di determinate spese ed 
entrate nell'ambito dei Fondi.

È conferito alla Commissione il potere di 
adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 100 intesi a integrare il presente 
regolamento con le condizioni di 
compensazione di determinate spese ed 
entrate nell'ambito dei Fondi dettagliate 
nelle dichiarazioni di spesa.

Or. en

Motivazione

Il potere conferito è troppo ampio, dovrebbe essere limitato ad esempio alle condizioni della 
dichiarazione di spesa, altrimenti tale delega permetterebbe di prevenire tutte le spese per le 
misure di aiuto in un piano strategico della PAC approvato.

Emendamento 556
Peter Jahr
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Proposta di regolamento
Articolo 46 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Ai fini dell'articolo 127 del regolamento 
finanziario, la Commissione ottiene 
garanzie dal lavoro degli organismi di 
certificazione di cui all'articolo 11 del 
presente regolamento, salvo se ha 
informato lo Stato membro che non può 
fare affidamento sul lavoro di un dato 
organismo di certificazione per un 
determinato esercizio finanziario e, nella 
valutazione del rischio, tiene conto della 
necessità di procedere a audit della 
Commissione nello Stato membro 
interessato.

soppresso

Or. de

Motivazione

Il principio di audit unico va accolto favorevolmente per ridurre in modo drastico e rapido il 
costo dei controlli e, in particolare, per alleggerire i beneficiari dal lavoro di audit multipli. 
Le proposte di regolamento, tuttavia, non contengono una normativa vincolante secondo la 
quale la Commissione si basa sul lavoro di audit dell'organismo di certificazione se nel corso 
di tale lavoro è stata accertata l'affidabilità (attualmente è formulata solo come una 
disposizione facoltativa). La formulazione di cui all'articolo 46 del regolamento orizzontale 
dovrebbe essere adeguata alla normativa sui fondi strutturali.

Emendamento 557
Annie Schreijer-Pierik

Proposta di regolamento
Articolo 46 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Ai fini dell'articolo 127 del regolamento 
finanziario, la Commissione ottiene 
garanzie dal lavoro degli organismi di 
certificazione di cui all'articolo 11 del 
presente regolamento, salvo se ha 
informato lo Stato membro che non può 
fare affidamento sul lavoro di un dato 
organismo di certificazione per un 

Ai fini dell'articolo 127 del regolamento 
finanziario, la Commissione ottiene 
garanzie dal lavoro degli organismi di 
certificazione di cui all'articolo 11 del 
presente regolamento.
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determinato esercizio finanziario e, nella 
valutazione del rischio, tiene conto della 
necessità di procedere a audit della 
Commissione nello Stato membro 
interessato.

Or. en

Motivazione

L'articolo 127 del regolamento finanziario stabilisce che qualora un revisore indipendente 
abbia realizzato un audit fondato sui principi di audit riconosciuti a livello internazionale, 
che fornisce una ragionevole garanzia di affidabilità, tale audit costituisce la base della 
garanzia globale di affidabilità, purché siano sufficientemente comprovate l'indipendenza e la 
competenza del revisore. Si tratta del cosiddetto approccio di audit unico. Non sono 
necessarie ulteriori norme in materia nella normativa settoriale.

Emendamento 558
Peter Jahr

Proposta di regolamento
Articolo 46 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Nello svolgimento degli audit la 
Commissione e gli organismi di 
certificazione tengono in debito conto i 
principi dell'audit unico e di 
proporzionalità in rapporto al livello di 
rischio per il bilancio dell'Unione. 
Evitano la duplicazione di audit di una 
stessa spesa dichiarata alla Commissione 
al fine di minimizzare i costi delle 
verifiche di gestione e degli audit e gli 
oneri amministrativi per i beneficiari. Per 
i programmi per i quali la Commissione 
conclude che l'opinione degli organismi 
di certificazione è affidabile, gli audit 
della Commissione si limitano alla 
verifica dell'operato degli organismi di 
certificazione.

Or. de
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Motivazione

Il principio di audit unico va accolto favorevolmente per ridurre in modo drastico e rapido il 
costo dei controlli e, in particolare, per alleggerire i beneficiari dal lavoro di audit multipli. 
Le proposte di regolamento, tuttavia, non contengono una normativa vincolante secondo la 
quale la Commissione si basa sul lavoro di audit dell'organismo di certificazione se nel corso 
di tale lavoro è stata accertata l'affidabilità (attualmente è formulata solo come una 
disposizione facoltativa). La formulazione di cui all'articolo 46 del regolamento orizzontale 
dovrebbe essere adeguata alla normativa sui fondi strutturali.

Emendamento 559
Elsi Katainen

Proposta di regolamento
Articolo 47 – paragrafo 1 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

Fatti salvi i controlli eseguiti dagli Stati 
membri a norma delle disposizioni 
legislative, regolamentari e amministrative 
nazionali o delle disposizioni 
dell'articolo 287 del trattato, nonché 
qualsiasi controllo eseguito a norma 
dell'articolo 322 del trattato o in base al 
regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del 
Consiglio, la Commissione può 
organizzare controlli negli Stati membri 
allo scopo di verificare, in particolare:

Fatti salvi i controlli eseguiti dagli Stati 
membri a norma delle disposizioni 
legislative, regolamentari e amministrative 
nazionali o delle disposizioni 
dell'articolo 287 del trattato, nonché 
qualsiasi controllo eseguito a norma 
dell'articolo 322 del trattato o in base al 
regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del 
Consiglio, la Commissione può 
organizzare controlli negli Stati membri ad 
eccezione della condizionalità allo scopo 
di verificare, in particolare:

Or. en

Motivazione

Le procedure e le norme di controllo sono poste in essere in relazione alla condizionalità, 
anche estendendo i controlli al beneficiario finale, in direzione contraria allo spirito di 
semplificazione. Occorre specificare chiaramente nell'articolo che ciò non riguarda la 
condizionalità.

Emendamento 560
Michel Dantin, Norbert Erdős

Proposta di regolamento
Articolo 47 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento
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(b) se le spese rientranti nell'ambito di 
applicazione dell'articolo 5, paragrafo 2, e 
dell'articolo 6 e corrispondenti agli 
interventi di cui al regolamento (UE) 
…/… [regolamento sui piani strategici 
della PAC] trovano corrispondenza nei 
risultati dichiarati nella relazione annuale 
sull'efficacia dell'attuazione;

soppresso

Or. fr

Motivazione

Il presente emendamento risponde in modo coerente alla volontà del relatore di controllare 
esclusivamente la performance pluriennale e quindi di cancellare il controllo annuale degli 
obiettivi raggiunti.

Emendamento 561
Norbert Erdős

Proposta di regolamento
Articolo 47 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) se le spese rientranti nell'ambito di 
applicazione dell'articolo 5, paragrafo 2, e 
dell'articolo 6 e corrispondenti agli 
interventi di cui al regolamento (UE) …/… 
[regolamento sui piani strategici della 
PAC] trovano corrispondenza nei risultati 
dichiarati nella relazione annuale
sull'efficacia dell'attuazione;

(b) se le spese rientranti nell'ambito di 
applicazione dell'articolo 5, paragrafo 2, e 
dell'articolo 6 e corrispondenti agli 
interventi di cui al regolamento (UE) …/… 
[regolamento sui piani strategici della 
PAC] trovano corrispondenza nei risultati 
dichiarati nella relazione triennale
sull'efficacia dell'attuazione;

Or. en

Emendamento 562
Norbert Erdős

Proposta di regolamento
Articolo 47 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) se i lavori dell'organismo di 
certificazione sono svolti conformemente 

soppresso
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all'articolo 11 e ai fini della sezione 2 del 
presente capo;

Or. en

Motivazione

La lettera © dell'articolo 47 deve essere soppressa, in quanto consente alla Commissione di 
svolgere un'ampia serie di audit sull'attuazione dei piani strategici nazionali della PAC. Ciò 
risulta contrario all'approccio di audit unico e comporta incertezza.

Emendamento 563
Michel Dantin

Proposta di regolamento
Articolo 47 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Nei casi stabiliti di gravi inadempienze nel 
sistema di governance dello Stato 
membro, i controlli della Commissione 
possono essere estesi alla verifica 
dell'esistenza dei necessari documenti 
giustificativi, nonché della loro 
corrispondenza e delle condizioni nelle 
quali vengono effettuate e verificate le 
spese, previste all'articolo 5, paragrafo 2, 
e all'articolo 6 e corrispondenti agli 
interventi previsti dal regolamento (UE) 
…/… [regolamento sui piani strategici 
della PAC].

Or. fr

Motivazione

Il presente emendamento mira a precisare che la Commissione ha facoltà, in caso di 
inadempienze gravi nel sistema di governance dello Stato membro, di effettuare controlli volti 
alla verifica dell'esistenza dei necessari documenti giustificativi, della loro corrispondenza e 
delle condizioni nelle quali vengono realizzate e verificate le spese di cui all'articolo 5, 
paragrafo 2, e all'articolo 6 e che corrispondono agli interventi previsti dal regolamento 
(UE) .../... [regolamento sui piani strategici della PAC].

Emendamento 564
Philippe Loiseau, Jacques Colombier
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Proposta di regolamento
Articolo 47 – paragrafo 2 – comma 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri hanno sempre la facoltà 
di opporsi al controllo; in questi casi, 
dovrà essere istituito un comitato di 
conciliazione. In caso di controlli a 
ripetizione, o nel caso in cui uno dei 
suddetti controlli dovesse risultare 
manifestamente sproporzionato, lo Stato 
membro interessato potrà rivolgersi alla 
Corte di giustizia dell'Unione europea per 
far cessare tale illiceità.

Or. fr

Emendamento 565
Maria Lidia Senra Rodríguez

Proposta di regolamento
Articolo 48 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Gli Stati membri mettono a 
disposizione della Commissione le 
informazioni sulle irregolarità ai sensi del 
regolamento (UE, Euratom) n. 2988/95 e 
su altri casi di inosservanza delle 
condizioni fissate dagli Stati membri nel 
piano strategico della PAC, sui sospetti 
casi di frode nonché informazioni relative 
alle azioni avviate per il recupero delle 
somme indebitamente versate in relazione 
a tali irregolarità e frodi ai sensi della 
sezione 3 del presente capo.

3. Gli Stati membri mettono a 
disposizione della Commissione e dei 
propri cittadini le informazioni sulle 
irregolarità ai sensi del regolamento (UE, 
Euratom) n. 2988/95 e su altri casi di 
inosservanza delle condizioni fissate dagli 
Stati membri nel piano strategico della 
PAC, sui sospetti casi di frode nonché 
informazioni relative alle azioni avviate per 
il recupero delle somme indebitamente 
versate in relazione a tali irregolarità e 
frodi ai sensi della sezione 3 del presente 
capo. La Commissione redige tali 
informazioni ed elabora relazioni 
pluriennali sull'argomento, che possono 
essere consultate pubblicamente.

Or. es
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Emendamento 566
Anja Hazekamp

Proposta di regolamento
Articolo 48 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Gli Stati membri mettono a 
disposizione della Commissione le 
informazioni sulle irregolarità ai sensi del 
regolamento (UE, Euratom) n. 2988/95 e 
su altri casi di inosservanza delle 
condizioni fissate dagli Stati membri nel 
piano strategico della PAC, sui sospetti 
casi di frode nonché informazioni relative 
alle azioni avviate per il recupero delle 
somme indebitamente versate in relazione 
a tali irregolarità e frodi ai sensi della 
sezione 3 del presente capo.

3. Gli Stati membri mettono a 
disposizione della Commissione le 
informazioni sulle irregolarità ai sensi del 
regolamento (UE, Euratom) n. 2988/95 e 
su altri casi di inosservanza delle 
condizioni fissate dagli Stati membri nel 
piano strategico della PAC, sui sospetti 
casi di frode nonché informazioni relative 
alle azioni avviate per il recupero delle 
somme indebitamente versate in relazione 
a tali irregolarità e frodi ai sensi della 
sezione 3 del presente capo. La 
Commissione sintetizzerà tali 
informazioni e provvederà a elaborare 
relazioni pluriennali rese pubbliche e 
trasmesse al Parlamento europeo.

Or. en

Motivazione

È importante che il pubblico e lo stesso Parlamento siano aggiornati sulle irregolarità e altri 
casi di inosservanza.

Emendamento 567
Maria Heubuch
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 48 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Gli Stati membri mettono a 
disposizione della Commissione le 
informazioni sulle irregolarità ai sensi del 
regolamento (UE, Euratom) n. 2988/95 e 
su altri casi di inosservanza delle 
condizioni fissate dagli Stati membri nel 
piano strategico della PAC, sui sospetti 

3. Gli Stati membri mettono a 
disposizione della Commissione le 
informazioni sulle irregolarità ai sensi del 
regolamento (UE, Euratom) n. 2988/95 e 
su altri casi di inosservanza delle 
condizioni fissate dagli Stati membri nel 
piano strategico della PAC, sui sospetti 
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casi di frode nonché informazioni relative 
alle azioni avviate per il recupero delle 
somme indebitamente versate in relazione 
a tali irregolarità e frodi ai sensi della 
sezione 3 del presente capo.

casi di frode nonché informazioni relative 
alle azioni avviate per il recupero delle 
somme indebitamente versate in relazione 
a tali irregolarità e frodi ai sensi della 
sezione 3 del presente capo. La 
Commissione sintetizzerà tali 
informazioni e provvederà a pubblicare 
relazioni pluriennali e a trasmetterle al 
Parlamento europeo.

Or. en

Motivazione

L'emendamento è in linea con il principio di trasparenza e mantiene la funzione di controllo 
del Parlamento europeo, esercitata dalla commissione per il controllo dei bilanci.

Emendamento 568
Norbert Erdős

Proposta di regolamento
Articolo 50 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. È conferito alla Commissione il 
potere di adottare atti delegati in 
conformità all'articolo 100 intesi a 
integrare il presente regolamento con 
obblighi specifici cui gli Stati Membri 
sono tenuti in forza del presente capo e 
con norme in particolare sui criteri per 
accertare i casi di irregolarità ai sensi del 
regolamento (UE, Euratom) n. 2988/95 e 
altri casi di inosservanza delle condizioni 
fissate dagli Stati membri nel piano 
strategico della PAC, nonché sulle 
modalità di comunicazione e trasmissione 
dei dati in materia.

soppresso

Or. en

Motivazione

Tenuto conto che l'obiettivo non è regolamentare e procedere a controlli approfonditi, il 
relatore ritiene che debbano essere stabiliti nel presente regolamento solamente alcuni 
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principi generali connessi alle irregolarità e altri casi di inosservanza. Il resto dovrebbe 
rimanere competenza degli Stati membri.

Emendamento 569
Elsi Katainen

Proposta di regolamento
Articolo 50 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. È conferito alla Commissione il 
potere di adottare atti delegati in 
conformità all'articolo 100 intesi a 
integrare il presente regolamento con 
obblighi specifici cui gli Stati Membri 
sono tenuti in forza del presente capo e 
con norme in particolare sui criteri per 
accertare i casi di irregolarità ai sensi del 
regolamento (UE, Euratom) n. 2988/95 e 
altri casi di inosservanza delle condizioni 
fissate dagli Stati membri nel piano 
strategico della PAC, nonché sulle 
modalità di comunicazione e trasmissione 
dei dati in materia.

1. È conferito alla Commissione il 
potere di adottare atti delegati in 
conformità all'articolo 100 intesi a 
integrare il presente regolamento relativo 
alla trasmissione dei dati ai fini 
dell'OLAF.

Or. en

Motivazione

Nel presente articolo dovrebbero essere più dettagliati i poteri delegati anziché la 
formulazione utilizzata, ovvero "obblighi specifici". Piuttosto dell'espressione "atti delegati 
con obblighi specifici", occorre definire in modo più chiaro la delega dei poteri. Se si tratta 
di un'esigenza di informazioni da parte dell'OLAF, è possibile. Dovrebbe inoltre spettare agli 
Stati membri anche la definizione delle irregolarità, al fine di garantire la sussidiarietà. La 
nuova legislazione dovrebbe riconoscere la responsabilità degli Stati membri nell'utilizzo 
responsabile dei fondi e delle sanzioni. I poteri devono essere strettamente limitati e precisati.

Emendamento 570
Michel Dantin, Norbert Erdős

Proposta di regolamento
Articolo 51 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento
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Gli atti di esecuzione riguardano la 
completezza, l'esattezza e la veridicità dei 
conti annuali trasmessi e non pregiudicano 
il contenuto degli atti di esecuzione adottati 
in seguito a norma degli articoli 52 e 53.

Gli atti di esecuzione riguardano la 
completezza, l'esattezza e la veridicità dei 
conti annuali trasmessi e non pregiudicano 
il contenuto degli atti di esecuzione adottati 
in seguito a norma dell'articolo 53.

Or. fr

Motivazione

Il presente emendamento risponde in modo coerente alla volontà del relatore di controllare 
esclusivamente la performance pluriennale e quindi di cancellare il controllo annuale degli 
obiettivi raggiunti. Risulta, dunque, logico cancellare il presente paragrafo, che disciplina la 
sospensione dei pagamenti in caso di liquidazione annuale della performance, dal momento 
che tale forma di liquidazione non esiste più.

Emendamento 571
Matt Carthy

Proposta di regolamento
Articolo 51 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione adotta atti di esecuzione
che stabiliscono norme sulla liquidazione 
dei conti di cui al paragrafo 1 per quanto 
riguarda le misure da adottare in relazione 
all'adozione degli atti di cui al paragrafo 1, 
secondo comma e alla relativa attuazione, 
compreso lo scambio d'informazioni tra la 
Commissione e gli Stati membri e le 
scadenze da rispettare.

La Commissione adotta atti delegati che 
stabiliscono norme sulla liquidazione dei 
conti di cui al paragrafo 1 per quanto 
riguarda le misure da adottare in relazione 
all'adozione degli atti di cui al paragrafo 1, 
secondo comma e alla relativa attuazione, 
compreso lo scambio d'informazioni tra la 
Commissione e gli Stati membri e le 
scadenze da rispettare.

Or. en

Emendamento 572
Matt Carthy

Proposta di regolamento
Articolo 51 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento
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Gli atti di esecuzione sono adottati 
secondo la procedura di esame di cui 
all'articolo 101, paragrafo 3.

soppresso

Or. en

Emendamento 573
Michel Dantin, Norbert Erdős

Proposta di regolamento
Articolo 52

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 52 soppresso

Verifica di annuale dei risultati

1.

Se alle spese di cui all'articolo 5, 
paragrafo 2 e all'articolo 6 e 
corrispondenti agli interventi di cui al 
titolo III del regolamento (UE) …/… 
[regolamento sui piani strategici della 
PAC] non corrisponde un output 
dichiarato nella relazione annuale 
sull'efficacia dell'attuazione, la 
Commissione adotta atti di esecuzione 
anteriormente al 15 ottobre dell'anno 
successivo all'esercizio finanziario in 
questione, intesi a stabilire gli importi che 
devono essere ridotti dal finanziamento 
dell'Unione. Gli atti di esecuzione non 
pregiudicano il contenuto degli atti di 
esecuzione adottati in seguito a norma 
dell'articolo 53 del presente regolamento.

Gli atti di esecuzione sono adottati 
secondo la procedura consultiva di cui 
all'articolo 101, paragrafo 2.

2. La Commissione valuta gli importi che 
devono essere ridotti in base alla 
differenza tra la spesa annuale dichiarata 
per un intervento e l'importo 
corrispondente all'output dichiarato 
conformemente al piano strategico 
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nazionale della PAC e tenendo conto delle 
giustificazioni fornite dallo Stato membro.

3. Prima di adottare l'atto di esecuzione di 
cui al paragrafo 1, la Commissione dà 
modo allo Stato membro di presentare 
osservazioni e giustificare le eventuali 
differenze.

4. È conferito alla Commissione il potere 
di adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 100 intesi a integrare il 
presente regolamento con norme sui 
criteri per la giustificazione degli Stati 
membri interessati e sulla metodologia e i 
criteri di applicazione delle riduzioni.

5.

La Commissione adotta atti di esecuzione 
intesi a stabilire norme sulle misure da 
adottare in relazione all'adozione dell'atto 
di esecuzione di cui al paragrafo 1, e alla 
relativa attuazione, compreso lo scambio 
d'informazioni tra la Commissione e gli 
Stati membri, la procedura e le scadenze 
da rispettare.

Tali atti di esecuzione sono adottati 
secondo la procedura d'esame di cui 
all'articolo 101, paragrafo 3.

Or. fr

Motivazione

Il presente emendamento risponde in modo coerente alla volontà del relatore di controllare 
esclusivamente la performance pluriennale e quindi di cancellare il controllo annuale degli 
obiettivi raggiunti. Risulta, dunque, logico sopprimere il presente paragrafo, che disciplina la 
sospensione dei pagamenti in caso di liquidazione annuale della performance, dal momento 
che tale forma di liquidazione non esiste più.

Emendamento 574
Norbert Erdős

Proposta di regolamento
Articolo 52 – titolo

Testo della Commissione Emendamento
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Verifica di annuale dei risultati Verifica dei risultati

Or. en

Motivazione

Come per altri fondi dell'UE, la Commissione prevede anche in questa proposta l'obbligo di 
una rendicontazione annuale da parte degli Stati membri e una verifica annuale dei risultati 
da parte della Commissione. Il relatore non può appoggiare questo nuovo aspetto, poiché le 
amministrazioni nazionali e regionali non sarebbero in grado di raccogliere e ordinare i dati 
necessari per elaborare relazioni annuali in materia di performance. Sarebbe molto più 
realistico prevedere relazioni triennali, in modo tale da garantirne la puntualità e la 
credibilità.

Emendamento 575
Norbert Erdős

Proposta di regolamento
Articolo 52 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Se alle spese di cui all'articolo 5, 
paragrafo 2 e all'articolo 6 e corrispondenti 
agli interventi di cui al titolo III del 
regolamento (UE) …/… [regolamento sui 
piani strategici della PAC] non corrisponde 
un output dichiarato nella relazione 
annuale sull'efficacia dell'attuazione, la 
Commissione adotta atti di esecuzione 
anteriormente al 15 ottobre dell'anno 
successivo all'esercizio finanziario in 
questione, intesi a stabilire gli importi che 
devono essere ridotti dal finanziamento 
dell'Unione. Gli atti di esecuzione non 
pregiudicano il contenuto degli atti di 
esecuzione adottati in seguito a norma 
dell'articolo 53 del presente regolamento.

Se alle spese di cui all'articolo 5, 
paragrafo 2 e all'articolo 6 e corrispondenti 
agli interventi di cui al titolo III del 
regolamento (UE) …/… [regolamento sui 
piani strategici della PAC] non corrisponde 
almeno il 50 % dell'output dichiarato nella 
relazione sull'efficacia dell'attuazione, la 
Commissione avvia immediatamente le 
discussioni tecniche con l'autorità 
pertinente dello Stato membro in 
questione per trovare una soluzione 
comune e porre facile rimedio alla 
situazione. Nel caso in cui non si riesca a 
trovare una soluzione entro 6 mesi, la 
Commissione può adottare atti di 
esecuzione anteriormente al 15 ottobre 
dell'anno successivo all'esercizio 
finanziario in questione, intesi a stabilire 
gli importi che devono essere ridotti dal 
finanziamento dell'Unione. Gli atti di 
esecuzione non pregiudicano il contenuto 
degli atti di esecuzione adottati in seguito a 
norma dell'articolo 53 del presente 
regolamento.
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Or. en

Motivazione

Non è indicata alcuna soglia per il mancato raggiungimento degli output, pertanto saranno 
probabili gravi casi di riduzioni. Occorre ridefinire o eliminare il testo.

Emendamento 576
Eric Andrieu, Karine Gloanec Maurin

Proposta di regolamento
Articolo 52 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Se alle spese di cui all'articolo 5, 
paragrafo 2 e all'articolo 6 e corrispondenti 
agli interventi di cui al titolo III del 
regolamento (UE) …/… [regolamento sui 
piani strategici della PAC] non corrisponde 
un output dichiarato nella relazione 
annuale sull'efficacia dell'attuazione, la 
Commissione adotta atti di esecuzione 
anteriormente al 15 ottobre dell'anno 
successivo all'esercizio finanziario in 
questione, intesi a stabilire gli importi che 
devono essere ridotti dal finanziamento 
dell'Unione. Gli atti di esecuzione non 
pregiudicano il contenuto degli atti di 
esecuzione adottati in seguito a norma 
dell'articolo 53 del presente regolamento.

Se alle spese di cui all'articolo 5, 
paragrafo 2 e all'articolo 6 e corrispondenti 
agli interventi di cui al titolo III del 
regolamento (UE) …/… [regolamento sui 
piani strategici della PAC] non corrisponde 
un output dichiarato nella relazione 
annuale sui risultati di cui all'articolo 8, 
paragrafo 3, lettera (b), la Commissione 
adotta atti di esecuzione anteriormente al 
15 ottobre dell'anno successivo all'esercizio 
finanziario in questione, intesi a stabilire 
gli importi che devono essere ridotti dal 
finanziamento dell'Unione. Gli atti di 
esecuzione non pregiudicano il contenuto 
degli atti di esecuzione adottati in seguito a
norma dell'articolo 53 del presente 
regolamento.

Or. fr

Motivazione

Il cambio di modello proposto dalla Commissione non deve essere parziale né riportare alla 
coesistenza di due logiche di verifica delle spese per le misure rientranti nei piani strategici 
della PAC. L'approccio dal punto di vista della performance deve potersi sostituire 
totalmente alla conformità delle spese. Il buon funzionamento dei sistemi di governance 
dovrebbe essere convalidato ex-ante nell'ambito dell'autorizzazione dell'organismo pagatore. 
Ciò nondimeno, la Commissione potrebbe effettuare un monitoraggio e fornire consigli in 
fase di programmazione.

Emendamento 577
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Norbert Erdős

Proposta di regolamento
Articolo 52 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Gli atti di esecuzione sono adottati 
secondo la procedura consultiva di cui 
all'articolo 101, paragrafo 2.

soppresso

Or. en

Emendamento 578
Norbert Erdős

Proposta di regolamento
Articolo 52 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Gli atti di esecuzione sono adottati secondo 
la procedura consultiva di cui all'articolo 
101, paragrafo 2.

Gli atti di esecuzione sono adottati secondo 
la procedura consultiva di cui all'articolo 
101, paragrafo 2. Prima di presentare il 
progetto di atto di esecuzione a norma 
dell'articolo 3, paragrafo 3, del 
regolamento (UE) n. 182/20, la 
Commissione informa lo Stato membro 
interessato della sua intenzione, dando a 
quest'ultimo la possibilità di presentare 
osservazioni entro un termine di almeno 
trenta giorni

Or. en

Emendamento 579
Matt Carthy

Proposta di regolamento
Articolo 52 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento
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Gli atti di esecuzione sono adottati secondo 
la procedura consultiva di cui all'articolo 
101, paragrafo 2.

Gli atti di esecuzione sono adottati secondo 
la procedura consultiva di cui all'articolo 
101, paragrafo 2. Prima di presentare il 
progetto di atto di esecuzione, la 
Commissione informa lo Stato membro 
interessato della sua intenzione, 
concedendo il tempo necessario per 
presentare osservazioni entro un termine 
di almeno trenta giorni

Or. en

Emendamento 580
Ricardo Serrão Santos, Nicola Caputo, Karine Gloanec Maurin, Maria Gabriela Zoană, 
Daciana Octavia Sârbu, Momchil Nekov

Proposta di regolamento
Articolo 52 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La Commissione valuta gli importi 
che devono essere ridotti in base alla 
differenza tra la spesa annuale dichiarata 
per un intervento e l'importo 
corrispondente all'output dichiarato 
conformemente al piano strategico 
nazionale della PAC e tenendo conto delle 
giustificazioni fornite dallo Stato membro.

2. La Commissione valuta gli importi 
che devono essere ridotti in base alla 
differenza tra la spesa annuale dichiarata 
per un intervento e l'importo 
corrispondente all'output dichiarato 
conformemente al piano strategico 
nazionale della PAC e tenendo conto delle 
giustificazioni fornite dallo Stato membro. 
Le riduzioni riguarderanno 
esclusivamente le spese dichiarate per 
l'intervento senza un importo 
corrispondente all'output.

Or. en

Emendamento 581
Norbert Erdős

Proposta di regolamento
Articolo 52 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento
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3. Prima di adottare l'atto di 
esecuzione di cui al paragrafo 1, la 
Commissione dà modo allo Stato membro 
di presentare osservazioni e giustificare le 
eventuali differenze.

3. Prima di adottare l'atto di 
esecuzione di cui al paragrafo 1, la 
Commissione dà modo allo Stato membro 
di presentare osservazioni, giustificare le 
eventuali differenze e discutere le 
questioni tecniche a livello di esperti con 
la Commissione entro un termine di 6 
mesi.

Or. en

Motivazione

Occorre concedere il tempo debito per discussioni valide e accordi approfonditi sulle 
questioni discusse.

Emendamento 582
Norbert Erdős

Proposta di regolamento
Articolo 52 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. È conferito alla Commissione il 
potere di adottare atti delegati 
conformemente all'articolo 100 intesi a 
integrare il presente regolamento con 
norme sui criteri per la giustificazione 
degli Stati membri interessati e sulla 
metodologia e i criteri di applicazione 
delle riduzioni.

soppresso

Or. en

Motivazione

L'ambito di applicazione e i contenuti della delega non sono chiari, l'intera procedura 
comporta rischi potenzialmente incalcolabili anche se l'attuazione generale si rivelasse 
soddisfacente.

Emendamento 583
Matt Carthy

Proposta di regolamento
Articolo 52 – paragrafo 4
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Testo della Commissione Emendamento

4. È conferito alla Commissione il 
potere di adottare atti delegati 
conformemente all'articolo 100 intesi a 
integrare il presente regolamento con 
norme sui criteri per la giustificazione 
degli Stati membri interessati e sulla 
metodologia e i criteri di applicazione 
delle riduzioni.

soppresso

Or. en

Emendamento 584
Franc Bogovič

Proposta di regolamento
Articolo 52 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

5 bis. La Commissione presenta al 
Parlamento europeo e al Consiglio una 
relazione sull'attuazione del presente 
articolo.

Or. sl

Motivazione

Dal momento che il nuovo modello di attuazione della PAC si basa sui risultati e potrebbe 
provocare correzioni finanziarie, il Parlamento europeo e il Consiglio dovrebbero essere 
regolarmente informati dell'attuazione di determinate disposizioni.

Emendamento 585
Norbert Erdős

Proposta di regolamento
Articolo 53

Testo della Commissione Emendamento

[...] soppresso
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Or. en

Motivazione

L'introduzione di una verifica annuale dei risultati e la gestione della procedura di 
conformità comportano una situazione più complessa e finanziariamente rischiosa per gli 
Stati membri, pertanto occorre applicare un approccio basato sulla conformità o sui risultati, 
piuttosto che un sistema misto. È necessario eliminare o riformulare completamente l'articolo 
53.

Emendamento 586
Michel Dantin, Mairead McGuinness

Proposta di regolamento
Articolo 53 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 53 bis

Disposizioni comuni

1. Gli Stati membri chiedono al 
beneficiario la restituzione di qualsiasi 
pagamento indebito in seguito a 
irregolarità o a negligenza entro 18 mesi 
dall'approvazione e, se del caso, dal 
ricevimento da parte dell'organismo 
pagatore o dell'ente incaricato del 
recupero di una relazione di controllo o 
documento analogo, che indichi che vi è 
stata un'irregolarità. Al momento della 
richiesta di restituzione, gli importi 
corrispondenti sono inseriti nel registro 
dei debitori dell'organismo pagatore.

2. Qualora il recupero non abbia avuto 
luogo nel termine di quattro anni dalla 
data della richiesta di recupero, oppure 
nel termine di otto anni in caso di 
procedimento giudiziario dinanzi ai 
tribunali nazionali, il 50 % delle 
conseguenze finanziarie del mancato 
recupero è a carico dello Stato membro 
interessato e il 50 % è a carico del 
bilancio dell'Unione, fermo restando 
l'obbligo per lo Stato membro di dare 
corso ai procedimenti di recupero in 
applicazione dell'articolo 58.



AM\1170200IT.docx 157/178 PE630.688v01-00

IT

Qualora, nell'ambito del procedimento di 
recupero, un verbale amministrativo o 
giudiziario avente carattere definitivo 
constati l'assenza di irregolarità, lo Stato 
membro interessato dichiara ai Fondi, 
come spesa, l'onere finanziario di cui si è 
fatto carico in applicazione del primo 
comma.

Tuttavia, qualora per ragioni non 
imputabili allo Stato membro interessato, 
il recupero non abbia potuto aver luogo 
entro il termine di cui al primo comma e 
l'importo da recuperare superi 1 milione 
di EUR, la Commissione può, su richiesta 
dello Stato membro, prorogare il termine 
per un periodo non superiore alla metà 
del termine originario.

3. Per motivi debitamente giustificati gli 
Stati membri possono decidere di non 
portare avanti il procedimento di 
recupero. Tale decisione può essere 
adottata solo nei casi seguenti:

(a) se i costi già sostenuti e i costi 
prevedibili del recupero sono globalmente 
superiori all'importo da recuperare, tale 
condizione è considerata già soddisfatta 
se:

i) l'importo da recuperare dal beneficiario 
a titolo di una singola operazione di 
pagamento per un regime di aiuti o 
misura di sostegno, non comprendente gli 
interessi, non supera i 100 EUR; o

ii) l'importo da recuperare dal 
beneficiario a titolo di una singola 
operazione di pagamento per un regime di 
aiuti o misura di sostegno, non 
comprendente gli interessi, è compreso tra 
100 EUR e 250 EUR e lo Stato membro 
interessato applica una soglia pari o 
superiore all'importo da recuperare a 
norma del suo diritto nazionale per il 
mancato recupero di crediti nazionali;

(b) se il recupero si riveli impossibile per 
insolvenza del debitore o delle persone 
giuridicamente responsabili 
dell'irregolarità, constatata e riconosciuta 
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in virtù del diritto nazionale dello Stato 
membro interessato.

Qualora la decisione di cui al primo 
comma del presente paragrafo sia 
adottata prima che agli importi pendenti 
siano applicate le norme di cui al 
paragrafo 2, le conseguenze finanziarie 
del mancato recupero sono a carico del 
bilancio dell'Unione.

4. Gli Stati membri dichiarano le 
conseguenze finanziarie che sono a loro 
carico, in applicazione del paragrafo 2 del 
presente articolo, nei conti annuali da 
trasmettere alla Commissione a norma 
dell'articolo 8, paragrafo 3, lettera (c), 
punto iii). La Commissione ne verifica la 
corretta applicazione e procede, se del 
caso, ai necessari adattamenti a seguito 
dell'adozione dell'atto di esecuzione di cui 
all'articolo 51.

5. Purché abbia seguito la procedura di 
cui all'articolo 53, paragrafo 3, la 
Commissione può adottare atti di 
esecuzione che escludano dal 
finanziamento unionale gli importi posti a 
carico del bilancio dell'Unione europea 
nei seguenti casi:

(a) se lo Stato membro non ha rispettato il 
termine di cui al paragrafo 1;

(b) se ritiene che la decisione di non 
portare avanti il procedimento di recupero 
adottata da uno Stato membro a norma 
del paragrafo 3 non sia giustificata;

(c) se ritiene che una irregolarità o il 
mancato recupero siano imputabili a 
irregolarità o negligenze 
dell'amministrazione o di un altro servizio 
od organismo dello Stato membro.

Gli atti di esecuzione sono adottati 
secondo la procedura consultiva di cui 
all'articolo 101, paragrafo 2. Prima 
dell'entrata in vigore dei suddetti 
provvedimenti, si applica la procedura 
descritta al paragrafo 3.
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Or. fr

Motivazione

Il presente emendamento mira a ristabilire delle regole comuni e armonizzate di recupero dei 
pagamenti indebitamente incassati da un beneficiario e provenienti da un'irregolarità o da un 
caso di inosservanza, come quelle previste all'articolo 54 del regolamento (UE) n. 1306/2013. 
La finalità del presente emendamento è di ristabilire una regolarità di trattamento tra 
agricoltori e altri beneficiari dei fondi della PAC nell'ambito del mercato unico.

Emendamento 587
Ricardo Serrão Santos, Nicola Caputo, Karine Gloanec Maurin, Maria Gabriela Zoană, 
Daciana Octavia Sârbu, Momchil Nekov, Karin Kadenbach

Proposta di regolamento
Articolo 53 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 53 bis

Recuperi per inosservanza

1. Gli Stati membri chiedono al 
beneficiario il recupero di qualsiasi 
pagamento indebito in seguito a 
irregolarità e altri casi di inosservanza, da 
parte dei beneficiari, delle condizioni 
degli interventi di cui al piano strategico 
della PAC e avviano procedimenti 
giudiziari a tal fine, se necessario.

2. Per motivi debitamente giustificati gli 
Stati membri possono decidere di non 
portare avanti il procedimento di 
recupero. Tale decisione può essere 
adottata solo nei casi seguenti:

(a) se i costi già sostenuti e i costi 
prevedibili del recupero sono globalmente 
superiori all'importo da recuperare, tale 
condizione è considerata già soddisfatta 
se:

i) l'importo da recuperare dal beneficiario 
a titolo di una singola operazione di 
pagamento per un intervento, non 
comprendente gli interessi, non supera i 
100 EUR; oppure
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ii) l'importo da recuperare dal 
beneficiario a titolo di una singola 
operazione di pagamento per un 
intervento, non comprendente gli 
interessi, è compreso tra 100 EUR e 250 
EUR e lo Stato membro interessato 
applica una soglia pari o superiore 
all'importo da recuperare a norma del suo 
diritto nazionale per il mancato recupero 
di crediti nazionali;

(b) se il recupero si riveli impossibile per 
insolvenza del debitore o delle persone 
giuridicamente responsabili 
dell'irregolarità, constatata e riconosciuta 
in virtù del diritto nazionale dello Stato 
membro interessato.

Or. en

Motivazione

Reintroduzione delle norme generali a livello dell'Unione dal regolamento in vigore 
(adattate).

Emendamento 588
Eric Andrieu, Karine Gloanec Maurin

Proposta di regolamento
Articolo 53 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione, se constata che le spese 
di cui all'articolo 5, paragrafo 2 e 
all'articolo 6 non sono state effettuate in 
conformità al diritto dell'Unione, adotta atti 
di esecuzione intesi a determinare gli 
importi da escludere dal finanziamento 
dell'Unione.

La Commissione, se constata che le spese 
di cui all'articolo 5, paragrafo 2 e 
all'articolo 6, fatta eccezione per gli 
interventi previsti dal regolamento (UE) 
…/… [regolamento sui piani strategici 
della PAC], non sono state effettuate in 
conformità al diritto dell'Unione, adotta atti 
di esecuzione intesi a determinare gli 
importi da escludere dal finanziamento 
dell'Unione.

Or. fr
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Motivazione

Il cambio di modello proposto dalla Commissione non deve essere parziale né riportare alla 
coesistenza di due logiche di verifica delle spese per le misure rientranti nei piani strategici 
della PAC. L'approccio dal punto di vista della performance deve potersi sostituire 
totalmente alla conformità delle spese. Il buon funzionamento dei sistemi di governance 
dovrebbe essere convalidato ex-ante nell'ambito dell'autorizzazione dell'organismo pagatore. 
Ciò nondimeno, la Commissione potrebbe effettuare un monitoraggio e fornire consigli in 
fase di programmazione.

Emendamento 589
Eric Andrieu, Karine Gloanec Maurin

Proposta di regolamento
Articolo 53 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Tuttavia, per i tipi d'intervento di cui al 
regolamento (UE).../... [regolamento sui 
piani strategici della PAC] le esclusioni 
dal finanziamento dell'Unione di cui al 
primo comma si applicano solo in caso di 
gravi carenze nel funzionamento dei 
sistemi di governance degli Stati membri.

soppresso

Or. fr

Motivazione

Il cambio di modello proposto dalla Commissione non deve essere parziale né riportare alla 
coesistenza di due logiche di verifica delle spese per le misure rientranti nei piani strategici 
PAC. L'approccio dal punto di vista della performance deve potersi sostituire totalmente alla 
conformità delle spese. Il buon funzionamento dei sistemi di governance dovrebbe essere 
convalidato ex-ante nell'ambito dell'autorizzazione dell'organismo pagatore. Ciò nondimeno, 
la Commissione potrebbe effettuare un monitoraggio e fornire dei consigli in fase di 
programmazione.

Emendamento 590
Bas Belder, Jan Huitema

Proposta di regolamento
Articolo 53 – paragrafo 1 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento
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Con riferimento all'articolo 57, paragrafo 
1, lettera (e), una decisione di esclusione 
non comporta il recupero da parte degli 
Stati membri degli importi dai beneficiari 
che agiscono in buona fede.

Or. en

Motivazione

Ai fini della certezza giuridica dei beneficiari, e specialmente per quanto concerne i 
programmi operativi, deve essere ragionevolmente garantito che il sostegno della PAC non 
sia recuperato a livello dei singoli beneficiari, eccetto nei casi di frode.

Emendamento 591
Annie Schreijer-Pierik

Proposta di regolamento
Articolo 53 – paragrafo 1 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Con riferimento all'articolo 57, paragrafo 
1, lettera (e), una decisione di esclusione 
non comporta il recupero da parte degli 
Stati membri degli importi dai beneficiari 
che agiscono in buona fede.

Or. en

Motivazione

Il timore di recuperare gli importi anni dopo averli ricevuti, a causa delle lunghe procedure
di audit, provoca grande incertezza tra gli agricoltori e gli altri beneficiari che spesso 
agiscono in buona fede. Agli agricoltori e alle organizzazioni di produttori deve essere 
ragionevolmente garantito che il sostegno della PAC, una volta concesso, non sarà 
recuperato, eccetto nei casi di frode e in altre situazioni in cui il beneficiario interessato non 
abbia agito in buona fede.

Emendamento 592
Eric Andrieu, Karine Gloanec Maurin

Proposta di regolamento
Articolo 53 – paragrafo 1 – comma 3
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Testo della Commissione Emendamento

Il primo comma non si applica ai casi di 
inosservanza delle condizioni di 
ammissibilità dei singoli beneficiari 
figuranti nei piani strategici nazionali 
della PAC e nelle disposizioni nazionali.

soppresso

Or. fr

Motivazione

Il cambio di modello proposto dalla Commissione non deve essere parziale né riportare alla 
coesistenza di due logiche di verifica delle spese per le misure rientranti nei piani strategici 
della PAC. L'approccio dal punto di vista della performance deve potersi sostituire 
totalmente alla conformità delle spese. Il buon funzionamento dei sistemi di governance 
dovrebbe essere convalidato ex-ante nell'ambito dell'autorizzazione dell'organismo pagatore. 
Ciò nondimeno, la Commissione potrebbe effettuare un monitoraggio e fornire consigli in 
fase di programmazione.

Emendamento 593
Michel Dantin, Norbert Erdős

Proposta di regolamento
Articolo 53 – paragrafo 1 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Il primo comma non si applica ai casi di 
inosservanza delle condizioni di 
ammissibilità dei singoli beneficiari 
figuranti nei piani strategici nazionali 
della PAC e nelle disposizioni nazionali.

soppresso

Or. fr

Motivazione

Il presente emendamento complementare mira a trovare una mediazione tra i limiti di un 
sistema di controllo annuale fondato sulla performance, i vantaggi di un controllo 
pluriennale dell'evoluzione degli Stati membri rispetto al conseguimento degli obiettivi 
dell'Unione e il ritorno alla situazione attuale (unicamente controllo della conformità). 
Poiché l'insieme dei suddetti tre sistemi non sembra essere realistico, si propone di 
mantenere esclusivamente il controllo di conformità delle spese e un sistema pluriennale di 
performance.
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Emendamento 594
Elsi Katainen

Proposta di regolamento
Articolo 53 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La Commissione valuta gli importi 
da escludere tenendo conto della gravità 
delle carenze rilevate.

2. La Commissione valuta gli importi 
da escludere tenendo conto della gravità 
delle carenze rilevate. Le correzioni 
finanziarie relative alla condizionalità 
sono basate sulle carenze calcolate delle 
sanzioni amministrative non applicate. 
Laddove non sia possibile individuarle 
con uno sforzo proporzionato, sono 
utilizzate le correzioni forfettarie.

Or. en

Motivazione

La Commissione ha affermato che il forfettario è l'unico metodo accettabile per computare le 
correzioni finanziarie. Nei casi di condizionalità, dovrebbe esserci la possibilità di calcolare 
le spese non effettuate in conformità del diritto dell'Unione, allo stesso modo in cui 
attualmente si valuta il rischio di danno patrimoniale derivante dalla mancata applicazione 
delle sanzioni amministrative. Dovrebbe essere possibile identificare con maggiore 
precisione il danno patrimoniale causato all'Unione rispetto alla correzione forfettaria.

Emendamento 595
Ricardo Serrão Santos, Nicola Caputo, Karine Gloanec Maurin, Maria Gabriela Zoană, 
Daciana Octavia Sârbu, Momchil Nekov, Karin Kadenbach

Proposta di regolamento
Articolo 53 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La Commissione valuta gli importi 
da escludere tenendo conto della gravità 
delle carenze rilevate.

2. La Commissione valuta gli importi 
da escludere tenendo conto della gravità 
delle carenze rilevate e del principio di 
proporzionalità.

Or. en

Emendamento 596
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Matt Carthy

Proposta di regolamento
Articolo 53 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La Commissione valuta gli importi 
da escludere tenendo conto della gravità 
delle carenze rilevate.

2. La Commissione valuta gli importi 
da escludere tenendo conto della gravità 
delle carenze rilevate e del principio di 
proporzionalità.

Or. en

Emendamento 597
Michel Dantin

Proposta di regolamento
Articolo 53 – paragrafo 5 – lettera -a (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(-a) le irregolarità sottoposte a una 
procedura di recupero in base alla sezione 
III del presente capo;

Or. fr

Motivazione

Il presente emendamento mira a includere, nei casi per i quali non è previsto un diniego del 
finanziamento, le irregolarità sottoposte a procedura di recupero, come quella definita 
all'articolo 52 del regolamento (UE) n. 1306/2013.

Emendamento 598
Sandra Kalniete, Ivari Padar

Proposta di regolamento
Articolo 53 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. È conferito alla Commissione il 
potere di adottare atti delegati 
conformemente all'articolo 100 intesi a 
integrare il presente regolamento con 

soppresso
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norme su criteri e metodologia di 
applicazione delle rettifiche finanziarie.

Or. en

Emendamento 599
Franc Bogovič

Proposta di regolamento
Articolo 53 – paragrafo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

7 bis. La Commissione presenta al 
Parlamento europeo e al Consiglio una 
relazione sull'attuazione del presente 
articolo.

Or. sl

Motivazione

Dal momento che il nuovo modello di attuazione della PAC si basa sui risultati e potrebbe 
provocare correzioni finanziarie, il Parlamento europeo e il Consiglio dovrebbero essere 
regolarmente informati dell'attuazione di determinate disposizioni.

Emendamento 600
Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg

Proposta di regolamento
Articolo 53 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 53 bis

1. Gli Stati membri chiedono al 
beneficiario la restituzione di qualsiasi 
pagamento indebito in seguito a 
irregolarità o a negligenza entro 18 mesi 
dall'approvazione e, se del caso, dal 
ricevimento da parte dell'organismo 
pagatore o dell'ente incaricato del 
recupero di una relazione di controllo o 
documento analogo, che indichi che vi è 
stata un'irregolarità. Al momento della 
richiesta di restituzione, gli importi 
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corrispondenti sono inseriti nel registro 
dei debitori dell'organismo pagatore.

2. Qualora il recupero non abbia avuto 
luogo nel termine di quattro anni dalla 
data della richiesta di recupero, oppure 
nel termine di otto anni in caso di 
procedimento giudiziario dinanzi ai 
tribunali nazionali, il 50 % delle 
conseguenze finanziarie del mancato 
recupero è a carico dello Stato membro 
interessato e il 50 % è a carico del 
bilancio dell'Unione, fermo restando 
l'obbligo per lo Stato membro di dare 
corso ai procedimenti di recupero in 
applicazione dell'articolo 57. Qualora, 
nell'ambito del procedimento di recupero, 
un verbale amministrativo o giudiziario 
avente carattere definitivo constati 
l'assenza di irregolarità, lo Stato membro 
interessato dichiara ai Fondi, come spesa, 
l'onere finanziario di cui si è fatto carico 
in applicazione del primo comma. 
Tuttavia, qualora per ragioni non 
imputabili allo Stato membro interessato, 
il recupero non abbia potuto aver luogo 
entro il termine di cui al primo comma e 
l'importo soggetto a recupero superi 1 
milione di EUR, la Commissione può, su 
richiesta dello Stato membro, prorogare il 
termine per un periodo non superiore alla 
metà del termine originario.

3. Per motivi debitamente giustificati gli 
Stati membri possono decidere di non 
portare avanti il procedimento di 
recupero. Tale decisione può essere 
adottata solo nei casi seguenti:

(a) se i costi già sostenuti e i costi 
prevedibili del recupero sono globalmente 
superiori all'importo da recuperare; tale 
condizione è considerata già soddisfatta 
se: i) l'importo da recuperare dal 
beneficiario a titolo di una singola 
operazione di pagamento per un regime di 
aiuti o misura di sostegno, non 
comprendente gli interessi, non supera i 
100 EUR oppure ii) l'importo da 
recuperare dal beneficiario a titolo di una 
singola operazione di pagamento per un 
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regime di aiuti o misura di sostegno, non 
comprendente gli interessi, è compreso tra 
100 EUR e 150 EUR e lo Stato membro 
interessato applica una soglia pari o 
superiore all'importo da recuperare a 
norma del suo diritto nazionale per il 
mancato recupero di crediti nazionali;

(b) se il recupero si riveli impossibile per 
insolvenza del debitore o delle persone 
giuridicamente responsabili 
dell'irregolarità, constatata e riconosciuta 
in virtù del diritto nazionale.

Qualora la decisione di cui al primo 
comma del presente paragrafo sia 
adottata prima che agli importi pendenti 
siano applicate le norme di cui al 
paragrafo 2, le conseguenze finanziarie 
del mancato recupero sono a carico del 
bilancio dell'Unione.

4. Gli Stati membri dichiarano le 
conseguenze finanziarie che sono a loro 
carico, in applicazione del paragrafo 2 del 
presente articolo, nei conti annuali da 
trasmettere alla Commissione a norma
dell'articolo 88, paragrafo 1, lettera c), 
punto iii). La Commissione verifica che 
ciò sia avvenuto e procede ad ogni 
necessaria modifica dell'atto di 
esecuzione, di cui all'articolo 51.

5. Purché abbia seguito la procedura di 
cui all'articolo 53, paragrafo 3, la 
Commissione può adottare atti di 
esecuzione che escludano dal 
finanziamento unionale gli importi posti a 
carico del bilancio dell'Unione europea 
nei seguenti casi:

(a) se lo Stato membro non ha rispettato il 
termine di cui al paragrafo 1;

(b) se ritiene che la decisione di non 
portare avanti il procedimento di recupero 
adottata da uno Stato membro a norma 
del paragrafo 3 non sia giustificata;

(c) se ritiene che una irregolarità o il 
mancato recupero siano imputabili a 
irregolarità o negligenze 
dell'amministrazione o di un altro servizio 
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od organismo dello Stato membro. Gli atti 
di esecuzione sono adottati secondo la 
procedura consultiva di cui all'articolo 
101, paragrafo 2.

Or. pl

Emendamento 601
Beata Gosiewska

Proposta di regolamento
Articolo 53 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 53 bis

1. Gli Stati membri chiedono al 
beneficiario la restituzione di qualsiasi 
pagamento indebito in seguito a 
irregolarità o a negligenza entro 18 mesi 
dall'approvazione e, se del caso, dal 
ricevimento da parte dell'organismo 
pagatore o dell'ente incaricato del 
recupero di una relazione di controllo o 
documento analogo, che indichi che vi è 
stata un'irregolarità. Al momento della 
richiesta di restituzione, gli importi 
corrispondenti sono inseriti nel registro 
dei debitori dell'organismo pagatore.

2. Qualora il recupero non abbia avuto 
luogo nel termine di quattro anni dalla 
data della richiesta di recupero, oppure 
nel termine di otto anni in caso di 
procedimento giudiziario dinanzi ai 
tribunali nazionali, il 50 % delle 
conseguenze finanziarie del mancato 
recupero è a carico dello Stato membro 
interessato e il 50 % è a carico del 
bilancio dell'Unione, fermo restando 
l'obbligo per lo Stato membro di dare 
corso ai procedimenti di recupero in 
applicazione dell'articolo 57. Qualora, 
nell'ambito del procedimento di recupero, 
un verbale amministrativo o giudiziario 
avente carattere definitivo constati 
l'assenza di irregolarità, lo Stato membro 
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interessato dichiara ai Fondi, come spesa, 
l'onere finanziario di cui si è fatto carico 
in applicazione del primo comma. 
Tuttavia, qualora per ragioni non 
imputabili allo Stato membro interessato, 
il recupero non abbia potuto aver luogo 
entro il termine di cui al primo comma e 
l'importo soggetto a recupero superi 1 
milione di EUR, la Commissione può, su 
richiesta dello Stato membro, prorogare il 
termine per un periodo non superiore alla 
metà del termine originario.

3. Per motivi debitamente giustificati gli 
Stati membri possono decidere di non 
portare avanti il procedimento di 
recupero. Tale decisione può essere 
adottata solo nei casi seguenti:

(a) se i costi già sostenuti e i costi 
prevedibili del recupero sono globalmente 
superiori all'importo da recuperare; tale 
condizione è considerata già soddisfatta 
se:

i) l'importo da recuperare dal beneficiario 
a titolo di una singola operazione di 
pagamento per un regime di aiuti o 
misura di sostegno, non comprendente gli 
interessi, non supera i 100 EUR, o

ii) l'importo da recuperare dal 
beneficiario a titolo di una singola 
operazione di pagamento per un regime di 
aiuti o misura di sostegno, non 
comprendente gli interessi, è compreso tra 
100 EUR e 150 EUR e lo Stato membro 
interessato applica una soglia pari o 
superiore all'importo da recuperare a 
norma del suo diritto nazionale per il 
mancato recupero di crediti nazionali;

(b) se il recupero si riveli impossibile per 
insolvenza del debitore o delle persone 
giuridicamente responsabili 
dell'irregolarità, constatata e riconosciuta 
in virtù del diritto nazionale dello Stato 
membro interessato.

Qualora la decisione di cui al primo 
comma del presente paragrafo sia 
adottata prima che agli importi pendenti 
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siano applicate le norme di cui al 
paragrafo 2, le conseguenze finanziarie 
del mancato recupero sono a carico del 
bilancio dell'Unione.

4. Gli Stati membri dichiarano le 
conseguenze finanziarie che sono a loro 
carico, in applicazione del paragrafo 2 del 
presente articolo, nei conti annuali da 
trasmettere alla Commissione a norma 
dell'articolo 88, paragrafo 1, lettera c), 
punto iii). La Commissione verifica che 
ciò sia avvenuto e procede ad ogni 
necessaria modifica dell'atto di 
esecuzione, di cui all'articolo 51.

5. Purché abbia seguito la procedura di 
cui all'articolo 53, paragrafo 3, la 
Commissione può adottare atti di 
esecuzione che escludano dal 
finanziamento unionale gli importi posti a 
carico del bilancio dell'Unione europea 
nei seguenti casi:

(a) se lo Stato membro non ha rispettato il 
termine di cui al paragrafo 1;

(b) se ritiene che la decisione di non 
portare avanti il procedimento di recupero 
adottata da uno Stato membro a norma 
del paragrafo 3 non sia giustificata;

(c) se ritiene che una irregolarità o il 
mancato recupero siano imputabili a 
irregolarità o negligenze 
dell'amministrazione o di un altro servizio 
od organismo dello Stato membro. Gli atti 
di esecuzione sono adottati secondo la 
procedura consultiva di cui all'articolo 
101, paragrafo 2.

Or. pl

Emendamento 602
Esther Herranz García, Ramón Luis Valcárcel Siso, Gabriel Mato, Esteban González 
Pons

Proposta di regolamento
Articolo 54 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento
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Gli importi e i relativi interessi recuperati 
dagli Stati membri in seguito a irregolarità 
e altri casi di inosservanza, da parte dei 
beneficiari, delle condizioni degli 
interventi di cui al piano strategico della 
PAC, sono versati agli organismi pagatori 
che li contabilizzano tra le entrate del 
FEAGA nel mese in cui le somme sono 
effettivamente riscosse.

Gli importi e i relativi interessi recuperati 
dagli Stati membri in seguito a irregolarità 
e altri casi di inosservanza, da parte dei 
beneficiari, delle condizioni degli 
interventi di cui al piano strategico della 
PAC, che gli Stati membri calcolano alla 
scadenza del periodo concesso al 
beneficiario per il pagamento, sono versati 
agli organismi pagatori che li 
contabilizzano tra le entrate del FEAGA 
nel mese in cui le somme sono 
effettivamente riscosse. Gli Stati Membri 
stabiliscono l'importo minimo da 
integrare in questa sezione, così come 
stabilito dalla disciplina finanziaria in 
caso di rimborso minimo ai beneficiari.

Or. es

Motivazione

Se propone mantener el status quo en la gestión de las deudas de fondos agrícolas, de tal 
manera que el cálculo de los intereses siga siendo el que funcionó hasta ahora en fondos 
agrícolas con una base comunitaria común. Con respecto a las cantidades mínimas que 
deben recuperarse, ya que no hay nada indicado a este respecto, podría entenderse que sería 
obligatorio recuperar cualquier cantidad, sin establecer un mínimo, con el consiguiente 
aumento de la carga administrativa para el organismo pagador. Por lo tanto, es necesario 
mantener la situación actual o establecer que los estados miembros determinarán este 
mínimo, de acuerdo con las disposiciones para el caso de reembolsos mínimos a los 
beneficiarios por disciplina financiera.

Emendamento 603
Elsi Katainen

Proposta di regolamento
Articolo 54 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Gli importi e i relativi interessi recuperati 
dagli Stati membri in seguito a irregolarità 
e altri casi di inosservanza, da parte dei 
beneficiari, delle condizioni degli 
interventi di cui al piano strategico della 
PAC, sono versati agli organismi pagatori 
che li contabilizzano tra le entrate del 

Gli importi e i relativi interessi recuperati 
dagli Stati membri in seguito a irregolarità 
e altri casi di inosservanza, da parte dei 
beneficiari, delle condizioni degli 
interventi di cui al piano strategico della 
PAC, sono versati agli organismi pagatori 
che li contabilizzano tra le entrate del 
FEAGA nel mese in cui le somme sono 
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FEAGA nel mese in cui le somme sono 
effettivamente riscosse.

effettivamente riscosse. Gli Stati membri 
possono decidere l'importo da superare 
prima che le somme siano recuperate. 
Suddetta possibilità riguarda 
separatamente tutti gli interventi e le 
misure, inclusa la condizionalità, e può 
essere uniforme per tutti. 

Or. en

Motivazione

Vi è la necessità di una norma minima di uniformità prima che gli Stati membri procedano al 
recupero. I costi per il recupero potrebbero superare l'importo recuperato. Questa possibilità 
dovrebbe riguardare tutti gli interventi di pagamento diretto, le misure e anche la 
condizionalità, in modo da rendere più agevoli e funzionali i sistemi informatici.

Emendamento 604
Jan Huitema, Fredrick Federley

Proposta di regolamento
Articolo 54 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Gli importi e i relativi interessi recuperati 
dagli Stati membri in seguito a irregolarità 
e altri casi di inosservanza, da parte dei 
beneficiari, delle condizioni degli 
interventi di cui al piano strategico della 
PAC, sono versati agli organismi pagatori 
che li contabilizzano tra le entrate del 
FEAGA nel mese in cui le somme sono 
effettivamente riscosse.

Gli importi e i relativi interessi recuperati 
dagli Stati membri in seguito a irregolarità 
e altri casi di inosservanza, da parte dei 
beneficiari, delle condizioni degli 
interventi di cui al piano strategico della 
PAC, sono versati agli organismi pagatori e 
riassegnati in via prioritaria a interventi 
in materia di obiettivi climatici e 
ambientali come stabilito all'articolo 28 e 
all'articolo 65, e in seguito a interventi 
per migliorare la competitività, come 
stabilito all'articolo 28 bis del 
regolamento sui piani strategici della 
PAC.

Or. en

Emendamento 605
Clara Eugenia Aguilera García
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Proposta di regolamento
Articolo 54 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Gli importi e i relativi interessi recuperati 
dagli Stati membri in seguito a irregolarità 
e altri casi di inosservanza, da parte dei 
beneficiari, delle condizioni degli 
interventi di cui al piano strategico della 
PAC, sono versati agli organismi pagatori 
che li contabilizzano tra le entrate del 
FEAGA nel mese in cui le somme sono 
effettivamente riscosse.

Gli importi e i relativi interessi recuperati 
dagli Stati membri in seguito a irregolarità 
e altri casi di inosservanza, da parte dei 
beneficiari, delle condizioni degli 
interventi di cui al piano strategico della 
PAC che sono calcolati dagli Stati membri 
alla scadenza del periodo concesso al 
beneficiario per il pagamento, sono versati 
agli organismi pagatori che li 
contabilizzano tra le entrate del FEAGA 
nel mese in cui le somme sono 
effettivamente riscosse.

Or. es

Emendamento 606
Annie Schreijer-Pierik

Proposta di regolamento
Articolo 54 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Gli importi e i relativi interessi recuperati 
dagli Stati membri in seguito a irregolarità 
e altri casi di inosservanza, da parte dei 
beneficiari, delle condizioni degli 
interventi di cui al piano strategico della 
PAC, sono versati agli organismi pagatori 
che li contabilizzano tra le entrate del 
FEAGA nel mese in cui le somme sono 
effettivamente riscosse.

Gli importi e i relativi interessi recuperati 
dagli Stati membri in seguito a irregolarità 
e altri casi di inosservanza, da parte dei 
beneficiari, delle condizioni degli 
interventi di cui al piano strategico della 
PAC, sono versati agli organismi pagatori 
che li contabilizzano tra le entrate del 
FEAGA nel mese in cui le somme sono 
effettivamente riscosse e riassegnati in via 
prioritaria a interventi in materia di 
obiettivi climatici e ambientali.

Or. en

Motivazione

Gli Stati membri dovrebbero essere in grado di trattenere il 100 % degli importi delle 
riduzioni ed esclusioni, a condizione che il pertinente bilancio sia investito in interventi a 
vantaggio dell'ambiente e/o del clima, quali regimi ambientali e misure agroambientali. Un 
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sistema in cui gli importi del bilancio trattenuti dagli Stati membri sono pari solo al 20 % va 
a discapito degli obiettivi in materia di clima e ambiente della PAC e degli agricoltori che li 
sostengono.

Emendamento 607
Esther Herranz García, Ramón Luis Valcárcel Siso, Gabriel Mato, Esteban González 
Pons

Proposta di regolamento
Articolo 54 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati Membri possono dedurre 
qualsiasi debito pendente di un 
beneficiario, in base a quanto stabilito nel 
paragrafo precedente, da qualsiasi 
pagamento futuro al beneficiario; tale 
procedura è effettuata dall'organismo 
pagatore in qualità di entità responsabile 
per il recupero del debito.

Or. es

Motivazione

Allo scopo di mantenere lo status quo in termini di debito di fondi agrari, flessibilità nei 
pagamenti ed esistenza di una base unionale comune, è fondamentale che gli organismi 
pagatori possano recuperare i propri debiti attraverso il meccanismo della compensazione 
attualmente previsto. Viceversa, è possibile registrare ritardi nel recupero e nel pagamento 
degli interventi della PAC, che sono soggetti a termini di pagamento perentori.

Emendamento 608
Clara Eugenia Aguilera García

Proposta di regolamento
Articolo 54 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri possono stabilire 
l'importo minimo, al quale è applicato il 
paragrafo precedente, così come stabilito 
dalla disciplina finanziaria in caso di un 
rimborso minimo ai beneficiari.
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Or. es

Emendamento 609
Philippe Loiseau, Jacques Colombier

Proposta di regolamento
Articolo 54 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

All'atto dell'accredito al bilancio 
dell'Unione degli importi recuperati di cui 
al primo comma, lo Stato membro può 
trattenerne 20 % a titolo di rimborso 
forfettario delle spese di recupero, salvo 
casi di inosservanza imputabili alle 
amministrazioni o altri organismi ufficiali.

All'atto dell'accredito al bilancio 
dell'Unione degli importi recuperati di cui 
al primo comma, lo Stato membro può 
trattenerne 50 % a titolo di rimborso 
forfettario delle spese di recupero, salvo 
casi di inosservanza imputabili alle 
amministrazioni o altri organismi ufficiali. 
Le somme recuperate dagli organismi 
pagatori degli Stati membri dovranno 
essere riutilizzate sotto forma di 
pagamenti diretti, allo scopo di sostenere 
le priorità definite nei piani strategici 
nazionali, tra cui il sostegno 
all'insediamento dei giovani agricoltori o 
il sostegno ai settori più in difficoltà.

Or. fr

Emendamento 610
Anja Hazekamp

Proposta di regolamento
Articolo 54 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

All'atto dell'accredito al bilancio 
dell'Unione degli importi recuperati di cui 
al primo comma, lo Stato membro può 
trattenerne il 20 % a titolo di rimborso 
forfettario delle spese di recupero, salvo 
casi di inosservanza imputabili alle 
amministrazioni o altri organismi ufficiali.

All'atto dell'accredito al bilancio 
dell'Unione degli importi recuperati di cui 
al primo comma, lo Stato membro può 
trattenerne il 100 % a titolo di rimborso 
forfettario delle spese di recupero, salvo 
casi di inosservanza imputabili alle 
amministrazioni o altri organismi ufficiali.

Or. en
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Motivazione

Nella versione proposta, è quasi un disincentivo per gli Stati membri recuperare il credito dai 
beneficiari che violano le norme in quanto gli Stati membri lo devono restituire alla 
Commissione. Il credito recuperato dovrebbe rimanere agli Stati membri e utilizzato per altri 
scopi.

Emendamento 611
Norbert Erdős

Proposta di regolamento
Articolo 54 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

All'atto dell'accredito al bilancio 
dell'Unione degli importi recuperati di cui 
al primo comma, lo Stato membro può 
trattenerne il 20 % a titolo di rimborso 
forfettario delle spese di recupero, salvo 
casi di inosservanza imputabili alle 
amministrazioni o altri organismi ufficiali.

All'atto dell'accredito al bilancio 
dell'Unione degli importi recuperati di cui 
al primo comma, lo Stato membro ne 
trattiene il 100 % a titolo di rimborso 
forfettario delle spese di recupero, salvo 
casi di inosservanza imputabili alle 
amministrazioni o altri organismi ufficiali.

Or. en

Motivazione

Ai fini della semplicità e per concedere un adeguato spazio di manovra agli organismi 
pagatori, il relatore suggerisce di lasciare che gli Stati membri trattengano il 100 % degli 
importi raccolti. Si propone almeno la regola del 50 e 50.

Emendamento 612
Norbert Erdős

Proposta di regolamento
Articolo 54 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

All'atto dell'accredito al bilancio 
dell'Unione degli importi recuperati di cui 
al primo comma, lo Stato membro può 
trattenerne il 20 % a titolo di rimborso 
forfettario delle spese di recupero, salvo 
casi di inosservanza imputabili alle 
amministrazioni o altri organismi ufficiali.

All'atto dell'accredito al bilancio 
dell'Unione degli importi recuperati di cui 
al primo comma, lo Stato membro ne 
trattiene il 75 % a titolo di rimborso 
forfettario delle spese di recupero, salvo 
casi di inosservanza imputabili alle 
amministrazioni o altri organismi ufficiali.
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Or. en

Motivazione

Ai fini della semplicità e per concedere un adeguato spazio di manovra agli organismi 
pagatori, il relatore suggerisce di lasciare che gli Stati membri trattengano il 100 % degli 
importi raccolti. Si propone almeno la regola del 50 e 50.

Emendamento 613
Clara Eugenia Aguilera García

Proposta di regolamento
Articolo 54 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri deducono qualsiasi 
importo che risulti indebito, proveniente 
da un'irregolarità di un beneficiario, 
secondo quanto stabilito nel presente 
articolo, da qualsiasi pagamento futuro a 
favore del beneficiario da effettuarsi da 
parte dell'organismo pagatore

Or. es

Motivazione

Con l'obiettivo di garantire la gestione efficace dei pagamenti e delle irregolarità dei fondi 
agricoli è fondamentale che gli organismi pagatori possano recuperare gli importi 
provenienti da irregolarità attraverso la deduzione dei suddetti importi da qualsiasi 
pagamento futuro, come attualmente previsto dalla normativa dell'UE per il periodo 2014-
2020 (articolo 28 del regolamento 908/2014).
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