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BREVE MOTIVAZIONE

Le proposte sul futuro della politica agricola comune (PAC) presentano un nuovo modello di 
attuazione per la PAC dopo il 2020. Il pacchetto di riforma proposto dalla Commissione 
include la proposta di risoluzione sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della 
PAC (che mira a sostituire l'attuale regolamento orizzontale (UE) n. 1306/2013).

La commissione REGI ha designato l'on. Bogovič relatore per parere su questo fascicolo. Il 
relatore concorda con il concetto del modello di attuazione della PAC proposto, che presenta 
una sussidiarietà e una flessibilità maggiori per gli Stati membri nell'attuazione della politica, 
in modo che la PAC risulti più vicina ai beneficiari (in maggioranza agricoltori). 

Inoltre il relatore accoglie con favore il proseguimento dell'attuale struttura di finanziamento 
della PAC, divisa in due pilastri, ossia il Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e il 
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), e la stabilità proposta dalla 
Commissione per quanto riguarda la struttura degli organismi di governance. 

Tuttavia il relatore non è sicuro che il nuovo modello di attuazione garantisca la 
semplificazione e una minore burocrazia. Probabilmente i beneficiari della PAC otterranno 
vari elementi di semplificazione, ma per le amministrazioni regionali e nazionali, che 
dovranno attuare una nuova politica basata sui risultati, la semplificazione non è certa. L'on. 
Bogovič è inoltre preoccupato che gli indicatori di efficacia dell'attuazione saranno difficili 
da definire e monitorare e che il loro ruolo strategico possa essere considerato invece uno 
strumento di controllo, in particolare al momento della verifica annuale dell'efficacia 
dell'attuazione (articolo 52).  

Pertanto il relatore propone, tra altri aspetti importanti, le seguenti modifiche alla proposta 
della Commissione:

- poiché il monitoraggio dell'efficacia dell'attuazione e logicamente dell'affidabilità dei dati 
disponibili può presuppore una maggiore complessità nell'attuazione della PAC e cambiare il 
ruolo di alcuni organismi di governance, il relatore ritiene importante che il Parlamento 
europeo svolga un ruolo più prominente nelle discussioni connesse all'attuazione di talune 
disposizioni (articoli 52 e 53);

- al fine di garantire la coerenza, il relatore ritiene che taluni dettagli dovrebbe figurare 
nell'atto di base anziché essere coperti da atti di esecuzione (articolo 39);

- il nuovo modello di attuazione della PAC non può essere applicato nel 2021, anziché nel 
2023, e pertanto è necessario un periodo transitorio più lungo tra gli attuali regolamenti 
PAC e quelli futuri (articolo 104);

- il decesso del beneficiario, la sua incapacità professionale di lunga durata e altri casi 
motivati definiti dagli Stati membri nei loro piani strategici della PAC dovrebbero essere 
inclusi tra le deroghe in casi di forza maggiore e circostanze eccezionali (articolo 3);

- essendo uno dei principi guida del regolamento finanziario, il principio di proporzionalità 
deve essere mantenuto nelle attuali proposte – in particolare in relazione agli oneri 
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amministrativi per gli agricoltori, le autorità competenti e le procedure di riconoscimento 
(considerando 47 e articoli 9 e 10).

Infine il relatore ritiene fondamentale preservare le sinergie tra il FEASR e i fondi strutturali 
a vantaggio delle zone rurali; occorre garantire le complementarietà ed evitare tutti gli ostacoli 
legislativi.

EMENDAMENTI

La commissione per lo sviluppo regionale invita la commissione per l'agricoltura e lo 
sviluppo rurale, competente per il merito, a prendere in considerazione i seguenti 
emendamenti: 

Emendamento 1

Proposta di regolamento
Considerando 1

Testo della Commissione Emendamento

(1) La comunicazione della 
Commissione al Parlamento europeo, al 
Consiglio, al Comitato economico e sociale 
europeo e al Comitato delle regioni dal 
titolo "Il futuro dell'alimentazione e 
dell'agricoltura", del 29 novembre 2017, 
conclude che la PAC dovrebbe continuare 
a potenziare la risposta alle sfide e alle 
opportunità future, promuovendo 
l'occupazione, la crescita e gli investimenti, 
la lotta e l'adattamento ai cambiamenti 
climatici e portando la ricerca e 
l'innovazione fuori dai laboratori, 
inserendole nei campi e nei mercati. La 
PAC dovrebbe inoltre rispondere 
all'interesse dei cittadini per una 
produzione agricola sostenibile.

(1) La comunicazione della 
Commissione al Parlamento europeo, al 
Consiglio, al Comitato economico e sociale 
europeo e al Comitato delle regioni dal 
titolo "Il futuro dell'alimentazione e 
dell'agricoltura", del 29 novembre 2017, 
conclude che la PAC dovrebbe continuare 
a potenziare la risposta alle sfide e alle 
opportunità future, promuovendo 
l'occupazione, la crescita e gli investimenti, 
la lotta e l'adattamento ai cambiamenti 
climatici e portando la ricerca e 
l'innovazione fuori dai laboratori, 
inserendole nei campi e nei mercati. La 
PAC dovrebbe inoltre rispondere 
all'interesse dei cittadini per una 
produzione agricola sostenibile e lo 
sviluppo rurale.

Motivazione

Lo sviluppo rurale in quanto parte integrante della PAC dovrebbe essere incluso negli 
obiettivi per rispondere alle preoccupazioni dei cittadini.

Emendamento 2

Proposta di regolamento
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Considerando 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(5 bis) Gli Stati membri dovrebbero 
astenersi dall'introdurre norme che 
complichino l'utilizzo del FEAGA e del 
FEASR da parte dei beneficiari.

Emendamento 3

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione Emendamento

(9) È necessario adottare misure per il 
riconoscimento degli organismi pagatori e 
degli organismi di coordinamento da parte 
degli Stati membri nonché per la 
definizione di procedure che permettano di 
ottenere le dichiarazioni di gestione e le 
relazioni annuali sull'efficacia 
dell'attuazione e di ottenere la 
certificazione dei sistemi di gestione e di 
controllo, dei sistemi di comunicazione e la 
certificazione dei conti annuali da parte di 
organismi indipendenti. Inoltre, per 
garantire la trasparenza del sistema dei 
controlli da effettuare a livello nazionale, 
con particolare riferimento ai procedimenti 
di autorizzazione, convalida e pagamento e 
per ridurre gli oneri amministrativi e di 
audit a carico della Commissione e degli 
Stati membri nei casi in cui sia richiesto il 
riconoscimento di ogni singolo organismo 
pagatore, è opportuno limitare il numero di 
autorità e organismi cui sono delegate tali 
competenze, nel rispetto dell'ordinamento 
costituzionale di ogni Stato membro.

(9) È necessario adottare misure per il 
riconoscimento degli organismi pagatori e 
degli organismi di coordinamento da parte 
degli Stati membri nonché per la 
definizione di procedure che permettano di 
ottenere le dichiarazioni di gestione e le 
relazioni annuali sull'efficacia 
dell'attuazione e di ottenere la 
certificazione dei sistemi di gestione e di 
controllo, dei sistemi di comunicazione e la 
certificazione dei conti annuali da parte di 
organismi indipendenti. Nel caso in cui gli 
organismi pagatori ritardino i pagamenti 
a causa di errori amministrativi, gli 
agricoltori interessati dovrebbero ricevere 
una compensazione finanziaria per questi 
ritardi. Inoltre, per garantire la trasparenza 
del sistema dei controlli da effettuare a 
livello nazionale, con particolare 
riferimento ai procedimenti di 
autorizzazione, convalida e pagamento e 
per ridurre gli oneri amministrativi e di 
audit a carico della Commissione e degli 
Stati membri nei casi in cui sia richiesto il 
riconoscimento di ogni singolo organismo 
pagatore, è opportuno limitare il numero di 
autorità e organismi cui sono delegate tali 
competenze, nel rispetto dell'ordinamento 
costituzionale di ogni Stato membro.
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Emendamento 4

Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione Emendamento

(10) Gli Stati membri che riconoscono 
più di un organismo pagatore dovrebbero 
designare un organismo pubblico di 
coordinamento unico, con il compito di 
garantire la coerenza nella gestione dei 
Fondi, di fungere da collegamento tra la 
Commissione e gli organismi pagatori 
riconosciuti e di provvedere rapidamente 
alla comunicazione delle informazioni 
richieste dalla Commissione sulle attività 
dei vari organismi pagatori. L'organismo di 
coordinamento dovrebbe anche adottare e 
coordinare azioni intese a risolvere 
eventuali carenze di natura comune a 
livello nazionale e tenere la Commissione 
informata del seguito dato a tali azioni.

(10) Gli Stati membri che riconoscono 
più di un organismo pagatore dovrebbero 
designare un organismo pubblico di 
coordinamento unico, con il compito di 
garantire la coerenza nella gestione dei 
Fondi, di fungere da collegamento tra la 
Commissione e gli organismi pagatori 
riconosciuti e di provvedere rapidamente 
alla comunicazione delle informazioni 
richieste dalla Commissione sulle attività 
dei vari organismi pagatori. L'organismo di 
coordinamento dovrebbe anche adottare e 
coordinare azioni intese a risolvere 
eventuali carenze di natura comune a 
livello nazionale o regionale e tenere la 
Commissione informata del seguito dato a 
tali azioni. Nelle loro relazioni con gli 
agricoltori, gli organismi pagatori 
dovrebbero cercare di semplificare le 
procedure.

Emendamento 5

Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione Emendamento

(14) Per garantire che gli importi per il 
finanziamento della PAC rispettino i 
massimali annui, è opportuno mantenere il 
meccanismo della disciplina finanziaria 
che adegua il livello del sostegno diretto. 
Tuttavia, la soglia di 2 000 EUR dovrebbe 
essere abolita. È opportuno mantenere una 
riserva agricola per sostenere il settore 
agricolo in caso di sviluppi del mercato o 
di gravi crisi della produzione o della 
distribuzione di prodotti agricoli. L'articolo 
12, paragrafo 2, lettera d), del regolamento 
(UE, Euratom) [nuovo regolamento 

(14) Per garantire che gli importi per il 
finanziamento della PAC rispettino i 
massimali annui, è opportuno mantenere il 
meccanismo della disciplina finanziaria 
che adegua il livello del sostegno diretto. 
Tuttavia, la soglia di 2 000 EUR dovrebbe 
essere abolita. È opportuno mantenere una 
riserva agricola per sostenere il settore 
agricolo in caso di sviluppi del mercato o 
di gravi crisi della produzione o della 
distribuzione di prodotti agricoli.  
L'articolo 12, paragrafo 2, lettera d), del 
regolamento (UE, Euratom) [nuovo 
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finanziario] stabilisce che gli stanziamenti 
non impegnati possano essere riportati solo 
all'esercizio successivo. Al fine di 
semplificare in modo significativo 
l'attuazione per i beneficiari e per le 
amministrazioni nazionali, occorre 
utilizzare un meccanismo di riporto che si 
applichi agli importi non utilizzati della 
riserva per le crisi nel settore agricolo 
istituita nel 2020. A tal fine è necessaria 
una deroga all'articolo 12, paragrafo 2, 
lettera d), che consenta di riportare gli 
stanziamenti non impegnati della riserva 
agricola senza limiti di tempo per 
finanziare la riserva agricola negli esercizi 
successivi. Inoltre, per quanto riguarda 
l'esercizio finanziario 2020, è necessaria 
una seconda deroga, dato che l'importo 
inutilizzato della riserva disponibile alla 
fine del 2020 dovrebbe essere riportato 
all'esercizio 2021 nella corrispondente 
linea della nuova riserva agricola, non 
nelle linee di bilancio che coprono gli 
interventi sotto forma di pagamenti diretti 
nell'ambito del piano strategico della 
PAC.

regolamento finanziario] stabilisce che gli 
stanziamenti non impegnati possano essere 
riportati solo all'esercizio successivo. Al 
fine di semplificare in modo significativo 
l'attuazione per i beneficiari e per le 
amministrazioni nazionali, occorre 
utilizzare un meccanismo di riporto che si 
applichi agli importi non utilizzati della 
riserva per le crisi nel settore agricolo 
istituita nel 2020. A tal fine è necessaria 
una deroga all'articolo 12, paragrafo 2, 
lettera d), che consenta di riportare gli 
stanziamenti non impegnati della riserva 
agricola senza limiti di tempo per 
finanziare la riserva agricola negli esercizi 
successivi. 

Emendamento 6

Proposta di regolamento
Considerando 15

Testo della Commissione Emendamento

(15) Al fine di evitare eccessivi oneri 
amministrativi per le amministrazioni 
nazionali e per gli agricoltori è opportuno 
stabilire di non ricorrere al rimborso degli 
importi riportati dal precedente esercizio 
finanziario in relazione alla disciplina 
finanziaria applicata, qualora la disciplina 
finanziaria sia applicata per un secondo 
anno successivo (anno N+1) o qualora 
l'importo complessivo degli stanziamenti 
non impegnati rappresenti meno dello 
0,2% del massimale annuo del FEAGA.

(15) Al fine di evitare eccessivi oneri 
amministrativi per le amministrazioni 
nazionali e per gli agricoltori e di garantire 
procedure quanto più semplificate 
possibile, è opportuno stabilire di non 
ricorrere al rimborso degli importi riportati 
dal precedente esercizio finanziario in 
relazione alla disciplina finanziaria 
applicata, qualora la disciplina finanziaria 
sia applicata per un secondo anno 
successivo (anno N+1) o qualora l'importo 
complessivo degli stanziamenti non 
impegnati rappresenti meno dello 0,2 % del 
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massimale annuo del FEAGA.

Emendamento 7

Proposta di regolamento
Considerando 21

Testo della Commissione Emendamento

(21) Al fine di fornire alla 
Commissione, in particolare, gli strumenti 
per gestire i mercati agricoli, facilitare il 
monitoraggio della spesa agricola e 
monitorare le risorse agricole a medio e a 
lungo termine, è necessario prevedere il 
ricorso al sistema agrometeorologico 
nonché l'acquisizione e il perfezionamento 
dei dati satellitari.

(21) Al fine di fornire alla 
Commissione, in particolare, gli strumenti 
per gestire i mercati agricoli, facilitare il 
monitoraggio della spesa agricola, 
effettuare una valutazione e fornire aiuti 
tempestivi in risposta alle catastrofi 
naturali e monitorare le risorse agricole a 
medio e a lungo termine, è necessario 
prevedere il ricorso al sistema 
agrometeorologico nonché l'acquisizione e 
il perfezionamento dei dati satellitari.

Emendamento 8

Proposta di regolamento
Considerando 25

Testo della Commissione Emendamento

(25) In base alla struttura e alle 
caratteristiche fondamentali del nuovo 
modello di attuazione della PAC, 
l'ammissibilità dei pagamenti effettuati 
dagli Stati membri per il finanziamento 
unionale non dovrebbe più dipendere dalla 
legalità e dalla regolarità dei pagamenti ai 
singoli beneficiari. Per quanto riguarda i 
tipi di interventi di cui al regolamento (UE) 
.../... [regolamento sui piani strategici della 
PAC], i pagamenti degli Stati membri 
dovrebbero invece essere ammissibili se a 
essi corrispondono output consoni e 
conformi ai requisiti di base dell'Unione.

(25) In base alla struttura e alle 
caratteristiche fondamentali del nuovo 
modello di attuazione della PAC, 
l'ammissibilità dei pagamenti effettuati 
dagli Stati membri per il finanziamento 
unionale non dovrebbe più dipendere dalla 
legalità e dalla regolarità dei pagamenti ai 
singoli beneficiari. Per quanto riguarda i 
tipi di interventi di cui al regolamento (UE) 
.../... [regolamento sui piani strategici della 
PAC], i pagamenti degli Stati membri 
dovrebbero invece essere ammissibili se a 
essi corrispondono output consoni e 
conformi ai requisiti di base dell'Unione. 
Occorre sottolineare che il nuovo modello 
di attuazione della PAC non dovrebbe 
eliminare la necessità di controllare la 
legittimità e la regolarità delle spese.
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Emendamento 9

Proposta di regolamento
Considerando 28

Testo della Commissione Emendamento

(28) Entro il 15 febbraio dell'anno N+1 
gli Stati membri dovrebbero trasmettere 
alla Commissione i conti annuali e la 
relazione annuale sull'efficacia 
dell'attuazione sulla realizzazione del piano 
strategico della PAC. Se tali documenti 
non vengono trasmessi, impedendo così 
alla Commissione di liquidare i conti degli 
organismi pagatori in questione o di 
verificare l'ammissibilità delle spese 
rispetto agli output comunicati, la 
Commissione dovrebbe poter sospendere i 
pagamenti mensili e interrompere il 
rimborso trimestrale fino al ricevimento dei 
documenti.

(28) Entro il 15 aprile dell'anno N+1 gli 
Stati membri dovrebbero trasmettere alla 
Commissione i conti annuali e la relazione 
annuale sull'efficacia dell'attuazione sulla 
realizzazione del piano strategico della 
PAC. Se tali documenti non vengono 
trasmessi, impedendo così alla 
Commissione di liquidare i conti degli 
organismi pagatori in questione o di 
verificare l'ammissibilità delle spese 
rispetto agli output comunicati, la 
Commissione dovrebbe poter sospendere i 
pagamenti mensili e interrompere il 
rimborso trimestrale fino al ricevimento dei 
documenti.

Motivazione

Il periodo di quattro mesi per il completamento, la certificazione e la procedura del comitato 
di monitoraggio della relazione sull'efficacia dell'attuazione potrebbe risultare problematico. 
Sarebbe più breve dell'attuale periodo per la rendicontazione nell'ambito del secondo 
pilastro. Pertanto si propone come data per la trasmissione dei conti annuali e della 
relazione annuale sull'efficacia dell'attuazione sulla realizzazione dei piani strategici della 
PAC il 15 aprile dell'anno N+1.

Emendamento 10

Proposta di regolamento
Considerando 47

Testo della Commissione Emendamento

(47) È opportuno mantenere i principali 
elementi esistenti del sistema integrato, in 
particolare le disposizioni relative a un 
sistema di identificazione delle parcelle 
agricole, un sistema di domanda 
geospaziale e un sistema di domanda 

(47) È opportuno mantenere a un livello 
adeguato i principali elementi esistenti del 
sistema integrato, in particolare le 
disposizioni relative a un sistema di 
identificazione delle parcelle agricole, un 
sistema di domanda geospaziale e un 
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basato sugli animali, un sistema di 
identificazione e registrazione dei diritti 
all'aiuto, un sistema di registrazione 
dell'identità dei beneficiari e un sistema di 
controlli e sanzioni. Gli Stati membri 
dovrebbero continuare a utilizzare i dati o i 
materiali informativi forniti dal programma 
Copernicus, oltre alle tecnologie 
informatiche quali GALILEO ed EGNOS, 
al fine di garantire che in tutta l'Unione 
siano disponibili dati globali e comparabili 
per il monitoraggio della strategia agro-
climatico-ambientale e per incrementare 
l'utilizzo di dati e informazioni esaurienti, 
gratuiti e liberamente accessibili raccolti 
dai satelliti e dai servizi Copernicus 
Sentinels. A tal fine, il sistema integrato 
dovrebbe comprendere anche un sistema di 
monitoraggio delle superfici.

sistema di domanda basato sugli animali, 
un sistema di identificazione e 
registrazione dei diritti all'aiuto, un sistema 
di registrazione dell'identità dei beneficiari 
e un sistema di controlli e sanzioni, 
tenendo nel contempo in debito conto la 
proporzionalità e la necessità di evitare 
l'imposizione di oneri amministrativi 
inutili agli agricoltori e agli organi 
amministrativi. Gli Stati membri 
dovrebbero continuare a utilizzare i dati o i 
materiali informativi forniti dal programma 
Copernicus, oltre alle tecnologie 
informatiche quali GALILEO ed EGNOS, 
al fine di garantire che in tutta l'Unione 
siano disponibili dati globali e comparabili 
per il monitoraggio della strategia agro-
climatico-ambientale e per incrementare 
l'utilizzo di dati e informazioni esaurienti, 
gratuiti e liberamente accessibili raccolti 
dai satelliti e dai servizi Copernicus 
Sentinels. A tal fine, il sistema integrato 
dovrebbe comprendere anche un sistema di 
monitoraggio delle superfici.

Motivazione

Il principio di proporzionalità è uno dei principi fondamentali nel regolamento finanziario. 
Tale ruolo deve essere mantenuto anche nella proposta di regolamento orizzontale sulla 
PAC. In questo caso si fa riferimento agli oneri amministrativi sugli agricoltori e gli organi 
amministrativi.

Emendamento 11

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) "sistemi di governance", gli 
organismi di governance di cui al titolo II, 
capo II, del presente regolamento e i 
requisiti di base dell'Unione stabiliti nel 
presente regolamento e nel regolamento 
(UE) …/… [regolamento sui piani 
strategici della PAC], compreso il sistema 
di comunicazione istituito ai fini della 

(b) "sistemi di governance", gli 
organismi di governance di cui al titolo II, 
capo II, del presente regolamento, tranne 
l'autorità competente ai sensi dell'articolo 
9, e i requisiti di base dell'Unione stabiliti 
nel presente regolamento e nel regolamento 
(UE) …/… [regolamento sui piani 
strategici della PAC], compreso il sistema 



AD\1173975IT.docx 11/46 PE629.655v02-00

IT

relazione annuale sull'efficacia 
dell'attuazione di cui all'articolo 121 del 
regolamento (UE) …/… [regolamento sui 
piani strategici della PAC];

di comunicazione istituito ai fini della 
relazione annuale sull'efficacia 
dell'attuazione di cui all'articolo 121 del 
regolamento (UE) …/… [regolamento sui 
piani strategici della PAC];

Motivazione

L'introduzione della locuzione "sistema di governance", che ha un significato più ampio 
rispetto a "sistema di gestione e di controllo" a livello del regolamento orizzontale sulla PAC, 
supera i requisiti di base dell'Unione. Il concetto di governance è più ampio di quello di 
gestione e pertanto include, ad esempio, tra gli organismi di governance l'autorità 
competente.

Emendamento 12

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) una calamità naturale grave che 
colpisce seriamente l'azienda;

(a) una calamità naturale che colpisce 
seriamente l'azienda;

Emendamento 13

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(d bis) il decesso del beneficiario;

Motivazione

L'attuale formulazione dell'articolo 3 non prevede come caso di forza maggiore il decesso del 
beneficiario e la sua incapacità professionale di lunga durata, attualmente riconosciuti 
invece come forza maggiore nel regolamento (UE) n. 1306/2013. Gli Stati membri 
dovrebbero avere la possibilità di ampliare l'elenco delle situazioni che saranno riconosciute 
come casi di forza maggiore nei loro piani strategici della PAC approvati dalla 
Commissione.
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Emendamento 14

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1 – lettera d ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(d ter) l'incapacità professionale di lunga 
durata del beneficiario;

Motivazione

L'attuale formulazione dell'articolo 3 non prevede come caso di forza maggiore il decesso del 
beneficiario e la sua incapacità professionale di lunga durata, attualmente riconosciuti 
invece come forza maggiore nel regolamento (UE) n. 1306/2013. Gli Stati membri 
dovrebbero avere la possibilità di ampliare l'elenco delle situazioni che saranno riconosciute 
come casi di forza maggiore nei loro piani strategici della PAC approvati dalla 
Commissione.

Emendamento 15

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1 – lettera d quater (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(d quater) altri casi motivati definiti 
dagli Stati membri nei loro piani strategici 
della PAC.

Motivazione

L'attuale formulazione dell'articolo 3 non prevede come caso di forza maggiore il decesso del 
beneficiario e la sua incapacità professionale di lunga durata, attualmente riconosciuti 
invece come forza maggiore nel regolamento (UE) n. 1306/2013. Gli Stati membri 
dovrebbero avere la possibilità di ampliare l'elenco delle situazioni che saranno riconosciute 
come casi di forza maggiore nei loro piani strategici della PAC approvati dalla 
Commissione.

Emendamento 16

Proposta di regolamento
Articolo 6 – comma 1
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Testo della Commissione Emendamento

Il FEASR è gestito in regime di gestione 
concorrente tra gli Stati membri e l'Unione 
e finanzia il contributo finanziario 
dell'Unione agli interventi di sviluppo 
rurale dei piani strategici della PAC di cui 
al titolo III, capo IV, del regolamento (UE) 
.../... [regolamento sui piani strategici della 
PAC].

Il FEASR è gestito in regime di gestione 
concorrente tra gli Stati membri e l'Unione 
e finanzia il contributo finanziario 
dell'Unione agli interventi di sviluppo 
rurale dei piani strategici della PAC di cui 
al titolo III, capo IV, e alle azioni ai sensi 
dell’articolo 112 del regolamento (UE) 
.../... [regolamento sui piani strategici della 
PAC].

Motivazione

Il FEASR dovrebbe finanziare anche le azioni connesse all'assistenza tecnica, su iniziativa 
degli Stati membri.

Emendamento 17

Proposta di regolamento
Articolo 7 - comma 1 - lettera h bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(h bis) i costi indiretti e i costi diretti per il 
personale sostenuti dalle comunità rurali 
locali e da altri soggetti locali analoghi 
che attuano le operazioni dell'iniziativa 
LEADER, che l'articolo 25 del 
regolamento (UE) [RDC] definisce 
iniziative di sviluppo locale di tipo 
partecipativo;

Emendamento 18

Proposta di regolamento
Articolo 7 – comma 1 – lettera j bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(j bis) La Commissione presenta ogni 
due anni al Parlamento europeo e al 
Consiglio una relazione sull'applicazione 
del presente articolo.
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Motivazione

Attualmente la rendicontazione è prevista soltanto alla lettera e) del presente articolo (come 
specificato all'articolo 44).

Emendamento 19

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Gli organismi pagatori sono servizi od 
organismi degli Stati membri, incaricati di 
gestire e controllare le spese di cui 
all'articolo 5, paragrafo 2, e all'articolo 6.

Gli organismi pagatori sono servizi od 
organismi degli Stati membri o delle 
regioni, incaricati di gestire e controllare le 
spese di cui all'articolo 5, paragrafo 2, e 
all'articolo 6.

Motivazione

Gli organismi pagatori possono essere anche a livello regionale; aspetto di cui bisogna 
tenere conto.

Emendamento 20

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri riconoscono come 
organismi pagatori i servizi o gli organismi 
che dispongono di un'organizzazione 
amministrativa e di un sistema di controllo 
interno che offrano garanzie sufficienti in 
ordine alla legittimità, regolarità e corretta 
contabilizzazione dei pagamenti. A tal fine, 
gli organismi pagatori soddisfano le 
condizioni minime di riconoscimento per 
quanto riguarda l'ambiente interno, le 
attività di controllo, l'informazione e la 
comunicazione nonché il monitoraggio 
stabilite dalla Commissione a norma 
dell'articolo 10, paragrafo 1, lettera a).

Gli Stati membri riconoscono come 
organismi pagatori i servizi o gli organismi 
che dispongono di un'organizzazione 
amministrativa e di un sistema di controllo 
interno che offrano garanzie sufficienti in 
ordine alla legittimità, regolarità e corretta 
contabilizzazione dei pagamenti. A tal fine, 
gli organismi pagatori soddisfano le 
condizioni minime di riconoscimento per 
quanto riguarda l'ambiente interno, le 
attività di controllo, l'informazione e la 
comunicazione nonché il monitoraggio 
stabilite dalla Commissione a norma 
dell'articolo 10, paragrafo 1, lettera a). 
Prima della fine del 2023, la Commissione 
presenta al Parlamento europeo e al 
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Consiglio una relazione sul 
funzionamento del sistema degli 
organismi pagatori nell'Unione corredata, 
se del caso, di proposte legislative.

Emendamento 21

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 3 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

Ai fini dell'articolo 63, paragrafi 5 e 6, del 
regolamento (UE, Euratom) 2018/… [il 
nuovo regolamento finanziario] (di seguito 
"il regolamento finanziario"), entro il 15 
febbraio dell'anno successivo all'esercizio 
finanziario in questione il responsabile 
dell'organismo pagatore riconosciuto 
elabora e fornisce alla Commissione 
quanto segue:

Ai fini dell'articolo 63, paragrafi 5 e 6, del 
regolamento (UE, Euratom) 2018/… [il 
nuovo regolamento finanziario] (di seguito 
"il regolamento finanziario"), entro il 15 
aprile dell'anno successivo all'esercizio 
finanziario in questione il responsabile 
dell'organismo pagatore riconosciuto 
elabora e fornisce alla Commissione 
quanto segue:

Motivazione

Il periodo di quattro mesi per il completamento, la certificazione e la procedura del comitato 
di monitoraggio della relazione sull'efficacia dell'attuazione potrebbe risultare problematico. 
Si propone pertanto come data per la trasmissione dei conti annuali e della relazione annuale 
sull'efficacia dell'attuazione nonché della dichiarazione di gestione il 15 aprile dell'anno 
N+1.

Emendamento 22

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Il termine del 15 febbraio indicato nel 
primo comma può essere eccezionalmente 
prorogato dalla Commissione al 1° marzo, 
su richiesta dello Stato membro interessato, 
come stabilito all'articolo 63, paragrafo 7, 
secondo comma del regolamento 
finanziario.

Il termine del 15 aprile indicato nel primo 
comma può essere eccezionalmente 
prorogato dalla Commissione al 1° giugno, 
su richiesta dello Stato membro interessato, 
come stabilito all'articolo 63, paragrafo 7, 
secondo comma del regolamento 
finanziario.
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Emendamento 23

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) l'esecuzione dei compiti affidati 
all'autorità competente in virtù del presente 
capo.

(d) l'esecuzione dei compiti affidati 
all'autorità competente in virtù del presente 
articolo, tenendo conto del principio di 
proporzionalità.

Motivazione

Il principio di proporzionalità è uno dei principi fondamentali nel regolamento finanziario. 
Tale ruolo deve essere mantenuto anche nella proposta di regolamento orizzontale sulla 
PAC.

Emendamento 24

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Con atto formale l'autorità 
competente decide in merito al rilascio o, 
in seguito a revisione, alla revoca del 
riconoscimento dell'organismo pagatore e 
dell'organismo di coordinamento sulla base 
di un esame dei criteri di accreditamento 
che devono essere adottati dalla 
Commissione in conformità all'articolo 10, 
paragrafo 1, lettera a). L'autorità 
competente informa immediatamente la 
Commissione dei riconoscimenti e delle 
revoche.

2. Con atto formale l'autorità 
competente decide in merito al rilascio o, 
in seguito a revisione, alla revoca del 
riconoscimento dell'organismo pagatore e 
dell'organismo di coordinamento sulla base 
di un esame dei criteri di accreditamento 
che devono essere adottati dalla 
Commissione in conformità all'articolo 10, 
paragrafo 1, lettera a) e tenendo conto del 
principio di proporzionalità. L'autorità 
competente informa immediatamente la 
Commissione dei riconoscimenti e delle 
revoche.

Motivazione

Il principio di proporzionalità è uno dei principi fondamentali nel regolamento finanziario. 
Tale ruolo deve essere mantenuto anche nella proposta di regolamento orizzontale sulla 
PAC.
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Emendamento 25

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) le procedure per il rilascio, la 
revoca e la revisione del riconoscimento 
degli organismi pagatori e degli organismi 
di coordinamento, nonché le procedure per 
la supervisione del riconoscimento degli 
organismi pagatori;

(a) le procedure per il rilascio, la 
revoca e la revisione del riconoscimento 
degli organismi pagatori e degli organismi 
di coordinamento, nonché le procedure per 
la supervisione del riconoscimento degli 
organismi pagatori, tenendo conto del 
principio di proporzionalità;

Motivazione

Il principio di proporzionalità è uno dei principi fondamentali nel regolamento finanziario. 
Tale ruolo deve essere mantenuto anche nella proposta di regolamento orizzontale sulla 
PAC.

Emendamento 26

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1 – comma 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Tuttavia, gli Stati membri che 
riconoscono più organismi di 
certificazione possono anche nominare 
un organismo pubblico su scala nazionale 
a cui sono assegnati i compiti di 
coordinamento.

Emendamento 27

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il massimale annuo delle spese del 
FEAGA è costituito dagli importi massimi 
fissati per tale Fondo dal regolamento (UE, 
Euratom) [COM(2018) 322 final].

1. Il massimale annuo delle spese del 
FEAGA è costituito dagli importi massimi 
fissati per tale Fondo dal regolamento (UE, 
Euratom) [COM(2018) 322 final] che 
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stabilisce i limiti per gli Stati membri.

Motivazione

È molto importante che vi siano limiti ai pagamenti a favore degli Stati membri, affinché 
quelli che ne usufruiscono per primi non abbiano la possibilità di ottenere gli importi 
maggiori.

Emendamento 28

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

Emendamento 29

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

Testo della Commissione Emendamento

Il tasso di adeguamento si applica 
soltanto ai pagamenti diretti superiori a 
2 000 EUR da concedere agli agricoltori 
nell'anno civile corrispondente.

Emendamento 30

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 2



AD\1173975IT.docx 19/46 PE629.655v02-00

IT

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.

Motivazione

L'adeguamento della disciplina finanziaria deve essere effettuato in tempi stretti affinché i 
pagamenti possano essere effettuati in tempo utile.

Emendamento 31

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: il 2% dell'importo di 
sostegno del FEASR per l'intera durata del 
piano strategico della PAC;

Emendamento 32

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: il 2% dell'importo di 
sostegno del FEASR per l'intera durata del 
piano strategico della PAC;

Emendamento 33

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

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

(c) nel 2023: il 2% dell'importo di 
sostegno del FEASR per l'intera durata del 
piano strategico della PAC.

Emendamento 34

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 per il 
programma di intervento regionale e sono 
dedotti dall'importo delle spese pubbliche 
indicato nella dichiarazione finale di spesa.

Emendamento 35

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 o per ciascun programma di 
intervento regionale, se del caso, 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].

Emendamento 36

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 3

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

3. Se gli strumenti finanziari sono 
attuati in conformità all'articolo 53, 
paragrafo 1, del regolamento (UE)…/… 
[RDC], la dichiarazione di spesa 
comprende gli importi totali versati o, nel 
caso di garanzie, gli importi accantonati 
secondo quanto concordato nei 
corrispondenti 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].

Emendamento 37

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:

Motivazione

Occorre fare riferimento all'articolo 53, paragrafo 2, del regolamento RDC sugli strumenti 
finanziari gestiti sotto la responsabilità dell'autorità di gestione.

Emendamento 38

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 

1. Una volta ricevuta l'ultima 
relazione annuale sull'efficacia 
dell'attuazione del piano strategico della 
PAC, la Commissione procede al 
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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.

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.

Emendamento 39

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.

Emendamento 40

Proposta di regolamento
Articolo 35 – comma 1 – parte introduttiva
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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 
dall'Unione solo se sono state eseguite da 
organismi pagatori riconosciuti e:

Emendamento 41

Proposta di regolamento
Articolo 35 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) sono state effettuate da organismi 
pagatori riconosciuti,

soppresso

Emendamento 42

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 non 
rientranti nell'articolo 68 del 
[regolamento sui piani strategici della 
PAC] 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.

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 43

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

Motivazione

Le norme sul tasso di sospensione dei pagamenti dovrebbero essere stabilite nel presente 
regolamento. Il comma in questione dovrebbe pertanto essere soppresso.

Emendamento 44

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.

Le norme sugli elementi dei piani d'azione 
e la procedura d'istituzione di tali piani 
sono riportate a seguire [da indicare 
dettagliatamente da parte della 
Commissione].

Motivazione

Le norme sui piani di azione dovrebbero figurare nell'atto di base anziché negli atti di 
esecuzione.

Emendamento 45

Proposta di regolamento
Articolo 39 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Se gli Stati membri non presentano né Se gli Stati membri non presentano né 
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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.

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. 
I criteri di sufficienza dei piani d'azione 
comprendono: [da indicare 
dettagliatamente da parte della 
Commissione].

Motivazione

I criteri di sufficienza dei piani d'azione dovrebbero figurare nell'atto di base.

Emendamento 46

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

Motivazione

I criteri sul tasso e la durata della sospensione dei pagamenti dovrebbero figurare nell'atto di 
base. Il comma in questione dovrebbe pertanto essere soppresso.

Emendamento 47

Proposta di regolamento
Articolo 40 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

La sospensione è applicata secondo il La sospensione è applicata secondo il 
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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.

principio di proporzionalità alle spese 
effettuate dallo Stato membro nelle quali 
sono state riscontrate le carenze gravi, e 
non all'intero asse di finanziamento, 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.

Emendamento 48

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;

Motivazione

Poiché entrambi gli interventi del pilastro rientrano nello stesso piano della PAC, calendari e 
percentuali armonizzati per gli anticipi tra gli interventi in materia di pagamenti diretti e gli 
interventi per lo sviluppo rurale favorirebbero l'obiettivo della semplificazione.

Emendamento 49

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 

In casi di emergenza, la Commissione può 
adottare quanto prima 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 
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per il periodo strettamente necessario. per il periodo strettamente necessario.

Motivazione

In casi di emergenza, è molto importante poter adottare quanto prima atti di esecuzione. La 
velocità del processo di attuazione di un atto è a malapena sufficiente per i beneficiari che si 
trovano in difficoltà finanziaria. Gli Stati membri e i beneficiari non dovrebbero incontrare 
ritardi né incertezza per poter aiutare gli agricoltori e migliorare la loro situazione.

Emendamento 50

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 in conformità dell'articolo 7.

Emendamento 51

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 relative ai 
dettagli delle dichiarazioni di spesa per la 
compensazione di determinate spese ed 
entrate nell'ambito dei Fondi dettagliate 
nelle dichiarazioni di spesa.

Motivazione

La delega di potere proposta è troppo ampia. Dovrebbe essere limitata 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 52



PE629.655v02-00 28/46 AD\1173975IT.docx

IT

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:

Motivazione

Sono in vigore procedure e norme sui controlli per quanto riguarda la condizionalità, 
compresa l'estensione dei controlli fino al beneficiario finale, il che è contrario allo spirito di 
semplificazione. Dovrebbe essere chiaramente indicato che questo articolo non riguarda la 
condizionalità.

Emendamento 53

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 per 
quanto riguarda la trasmissione dei dati 
in materia per le finalità dell'OLAF.
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Motivazione

Questo articolo dovrebbe prevedere una delega di poteri più dettagliata, anziché utilizzare la 
formulazione attuale di "obblighi specifici". Anziché parlare di "atti delegati con obblighi 
specifici", esso dovrebbe specificare più chiaramente la delega di poteri. Ciò è possibile se 
riguarda le necessità d'informazione dell'OLAF. Anche la definizione di irregolarità dovrebbe 
essere di competenza degli Stati membri al fine di garantire la sussidiarietà.

Emendamento 54

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'applicazione del presente 
articolo.

Motivazione

Poiché il nuovo modello di attuazione della PAC è fondato sull'efficacia dell'attuazione, che 
può implicare correzioni finanziarie, il PE e il Consiglio dovrebbero essere informati 
periodicamente sull'attuazione di talune disposizioni.

Emendamento 55

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'applicazione del presente 
articolo.

Motivazione

Poiché il nuovo modello di attuazione della PAC è fondato sull'efficacia dell'attuazione, che 
può implicare correzioni finanziarie, il PE e il Consiglio dovrebbero essere informati 
periodicamente sull'attuazione di talune disposizioni.
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Emendamento 56

Proposta di regolamento
Articolo 54 – paragrafo 2 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri detraggono tutti gli 
importi che risultano indebiti derivati da 
un'irregolarità irrisolta di un beneficiario, 
ai sensi del presente articolo, da qualsiasi 
pagamento futuro a favore del 
beneficiario che debba essere versato 
dall'organismo pagatore.

Emendamento 57

Proposta di regolamento
Articolo 55 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

Se sono rilevate irregolarità o altri casi di 
inosservanza, da parte dei beneficiari, delle 
condizioni degli interventi di sviluppo 
rurale di cui al piano strategico della PAC, 
gli Stati membri applicano rettifiche 
finanziarie sopprimendo in tutto o in parte 
il finanziamento dell'Unione. Gli Stati 
membri tengono conto della natura e della 
gravità dell'inosservanza rilevata e 
dell'entità della perdita finanziaria per il 
FEASR.

Se sono rilevate irregolarità o altri casi di 
inosservanza, da parte dei beneficiari, delle 
condizioni degli interventi di sviluppo 
rurale di cui al piano strategico della PAC 
o ai programmi di intervento regionali, gli 
Stati membri applicano rettifiche 
finanziarie sopprimendo in tutto o in parte 
il finanziamento dell'Unione. Gli Stati 
membri tengono conto della natura e della 
gravità dell'inosservanza rilevata e 
dell'entità della perdita finanziaria per il 
FEASR.

Emendamento 58

Proposta di regolamento
Articolo 55 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Gli importi esclusi dal finanziamento 
unionale nell'ambito del FEASR e gli 
importi recuperati, con i relativi interessi, 
sono riassegnati ad altri interventi di 
sviluppo rurale del piano strategico della 

Gli importi esclusi dal finanziamento 
unionale nell'ambito del FEASR e gli 
importi recuperati, con i relativi interessi, 
sono riassegnati ad altri interventi di 
sviluppo rurale del piano strategico della 
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PAC. Tuttavia, lo Stato membro può 
riutilizzare i fondi dell'Unione esclusi o 
recuperati solo per un'operazione di 
sviluppo rurale nell'ambito del piano 
strategico nazionale della PAC e purché i 
fondi non siano riassegnati a operazioni di 
sviluppo rurale che sono state oggetto di 
una rettifica finanziaria.

PAC o del programma di intervento 
regionale corrispondente. Tuttavia, lo 
Stato membro può riutilizzare i fondi 
dell'Unione esclusi o recuperati solo per 
un'operazione di sviluppo rurale 
nell'ambito del piano strategico nazionale 
della PAC e purché i fondi non siano 
riassegnati a operazioni di sviluppo rurale 
che sono state oggetto di una rettifica 
finanziaria.

Emendamento 59

Proposta di regolamento
Articolo 55 – paragrafo 1 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri detraggono tutti gli 
importi che risultano indebiti derivati da 
un'irregolarità irrisolta di un beneficiario, 
ai sensi del presente articolo, da qualsiasi 
pagamento futuro a favore del 
beneficiario che debba essere versato 
dall'organismo pagatore.

Emendamento 60

Proposta di regolamento
Articolo 58 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri assicurano il livello di 
controllo necessario ad una gestione 
efficiente dei rischi.

Gli Stati membri assicurano il livello di 
controllo che è proporzionato, a livello 
finanziario e amministrativo, alla gestione 
efficiente dei rischi, nella forma che 
ritengono più adatta.

Emendamento 61

Proposta di regolamento
Articolo 60 – comma 1
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Testo della Commissione Emendamento

Fatte salve disposizioni specifiche, gli Stati 
membri adottano misure effettive e 
proporzionate per evitare l'elusione delle 
disposizioni del diritto dell'Unione e 
provvedono, in particolare, a che i benefici 
previsti dalla legislazione settoriale 
agricola non siano concessi a persone 
fisiche o giuridiche per le quali sia 
accertato che hanno creato artificialmente 
le condizioni richieste per l'ottenimento di 
tali benefici in contrasto con gli obiettivi di 
detta legislazione.

Fatte salve disposizioni specifiche, gli Stati 
membri adottano misure effettive e 
proporzionate per evitare l'elusione delle 
disposizioni del diritto dell'Unione e 
provvedono, in particolare, a che i benefici 
previsti dalla legislazione settoriale 
agricola non siano concessi a persone 
fisiche o giuridiche per le quali sia 
accertato che hanno creato artificialmente 
le condizioni richieste per l'ottenimento di 
tali benefici in contrasto con gli obiettivi di 
detta legislazione. Gli Stati membri 
possono adottare ulteriori normative 
nazionali che disciplinino più in dettaglio 
tali condizioni create artificialmente.

Motivazione

L'articolo si è dimostrato inefficace nella pratica per soddisfare l'onere della prova 
necessario per dimostrare l'elusione e adottare le misure appropriate. Se l'articolo non viene 
migliorato, gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di adottare normative nazionali 
più dettagliate.

Emendamento 62

Proposta di regolamento
Articolo 63 – paragrafo 4 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) "sistema di identificazione e di 
registrazione degli animali", il sistema di 
identificazione e di registrazione dei bovini 
istituito con regolamento (CE) 
n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del 
Consiglio33 , o il sistema di identificazione 
e di registrazione degli animali delle specie 
ovina e caprina istituito con regolamento 
(CE) n. 21/2004 del Consiglio34 ;

(c) "sistema di identificazione e di 
registrazione degli animali", il sistema di 
identificazione e di registrazione dei bovini 
istituito con regolamento (CE) 
n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del 
Consiglio33 , o il sistema di identificazione 
e di registrazione degli animali delle specie 
ovina e caprina istituito con regolamento 
(CE) n. 21/2004 del Consiglio34 o il 
sistema di identificazione e registrazione 
dei suini stabilito dalla direttiva 
2008/71/CE del Consiglio e altre banche 
dati relative agli animali in uso.

_________________ _________________
33 Regolamento (CE) n. 1760/2000 del 33 Regolamento (CE) n. 1760/2000 del 
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Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 
luglio 2000, che istituisce un sistema di 
identificazione e di registrazione dei bovini 
e relativo all'etichettatura delle carni 
bovine e dei prodotti a base di carni 
bovine, e che abroga il regolamento (CE) 
n. 820/97 del Consiglio (GU L 204 
dell'11.8.2000, pag. 1).

Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 
luglio 2000, che istituisce un sistema di 
identificazione e di registrazione dei bovini 
e relativo all'etichettatura delle carni 
bovine e dei prodotti a base di carni 
bovine, e che abroga il regolamento (CE) 
n. 820/97 del Consiglio (GU L 204 
dell'11.8.2000, pag. 1).

34 Regolamento (CE) n. 21/2004 del 
Consiglio, del 17 dicembre 2003, che 
istituisce un sistema di identificazione e di 
registrazione degli animali delle specie 
ovina e caprina e che modifica il 
regolamento (CE) n. 1782/2003 e le 
direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE (GU L 
5 del 9.1.2004, pag. 8).

34 Regolamento (CE) n. 21/2004 del 
Consiglio, del 17 dicembre 2003, che 
istituisce un sistema di identificazione e di 
registrazione degli animali delle specie 
ovina e caprina e che modifica il 
regolamento (CE) n. 1782/2003 e le 
direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE (GU L 
5 del 9.1.2004, pag. 8).

Motivazione

Il "sistema di identificazione e di registrazione degli animali" esclude i suini. Inoltre, 
dovrebbero essere utilizzate anche altre banche dati relative agli animali istituite dagli Stati 
membri, anche se non sono basate su singoli animali, per evitare di condividere le stesse 
informazioni due volte.

Emendamento 63

Proposta di regolamento
Articolo 63 – paragrafo 4 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

(f) "sistema senza onere di domanda", 
un sistema di domanda per interventi basati 
sulla superficie o sugli animali nel quale i 
dati necessari richiesti dall'amministrazione 
riguardanti almeno singoli settori o animali 
oggetto di domanda di aiuto sono 
disponibili nelle banche dati informatizzate 
ufficiali gestite dagli Stati membri.

(f) "sistema senza onere di domanda", 
un sistema di domanda precompilata o di 
altro tipo per interventi basati sulla 
superficie o sugli animali nel quale i dati 
necessari richiesti dall'amministrazione 
riguardanti almeno singoli settori o animali 
oggetto di domanda di aiuto sono 
disponibili nelle banche dati informatizzate 
ufficiali gestite dagli Stati membri. Il 
sistema senza onere di domanda consente 
all'amministrazione di versare agli 
agricoltori i pagamenti relativi a tutti gli 
interventi e le misure a cui hanno diritto 
sulla base dei dati contenuti nelle banche 
dati informatiche ufficiali, integrati, se 
necessario, dalle informazioni 
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supplementari fornite dagli agricoltori.

Motivazione

Occorre sottolineare la sussidiarietà affinché gli Stati membri possano utilizzare i loro 
sistemi informatici e tutte le informazioni nei modi che ritengono più appropriati e agevolare 
gli agricoltori nelle modalità più pratiche possibili.

Emendamento 64

Proposta di regolamento
Articolo 65 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

I dati e la documentazione di cui al primo 
comma, relativi all'anno civile o alla 
campagna di commercializzazione in corso 
e ai precedenti dieci anni civili o dieci 
campagne di commercializzazione, sono 
accessibili alla consultazione tramite le 
banche dati digitali dell'autorità 
competente dello Stato membro.

I dati e la documentazione di cui al primo 
comma, relativi all'anno civile o alla 
campagna di commercializzazione in corso 
e ai precedenti dieci anni civili o dieci 
campagne di commercializzazione, sono 
accessibili alla consultazione tramite le 
banche dati digitali dell'autorità 
competente dello Stato membro. Le 
informazioni pertinenti contenute in tali 
banche dati possono essere fornite anche 
sotto forma di sintesi.

Motivazione

I costi necessari alla conservazione di tutti i dati destano preoccupazione. La fornitura di 
accessibilità per un periodo di dieci anni può essere molto costosa da attuare. Informazioni 
simili e pertinenti possono essere fornite in modo molto più economico sotto forma di sintesi.

Emendamento 65

Proposta di regolamento
Articolo 66 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) contenga le informazioni 
pertinenti ai fini dell'informativa sugli 
indicatori di cui all'articolo 7 del 
regolamento (UE).../... [regolamento sui 
piani strategici della PAC].

soppresso
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Motivazione

La lettera d) afferma che il sistema di identificazione delle parcelle agricole (SIPA) contiene 
le informazioni pertinenti ai fini dell'informativa sugli indicatori di cui all'articolo 7 del 
regolamento (UE).../... [regolamento sui piani strategici della PAC]. Questo significa che il 
SIPA deve prevedere strati per ogni anno che devono essere conservati per 10 anni e pertanto 
risultano molto costosi. Il SIPA dovrebbe contenere solo informazioni generali relative alla 
superficie, pronte a essere trasferite ad altre banche dati.

Emendamento 66

Proposta di regolamento
Articolo 68 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri istituiscono e 
gestiscono un sistema di monitoraggio 
delle superfici.

1. Gli Stati membri istituiscono e 
gestiscono un sistema di monitoraggio 
delle superfici. Per motivi debitamente 
giustificati, la Commissione può 
concedere un periodo transitorio relativo 
al sistema di monitoraggio delle superfici 
agli Stati membri che negli ultimi anni 
non hanno utilizzato un sistema di 
telerilevamento.

Motivazione

Dovrebbe essere previsto un periodo transitorio relativo al nuovo sistema obbligatorio di 
monitoraggio delle superfici a beneficio degli Stati membri che non hanno mai utilizzato un 
sistema di telerilevamento, al fine di dare loro l'opportunità di mettere a punto il sistema e 
renderlo operativo nella pratica.

Emendamento 67

Proposta di regolamento
Articolo 84 – paragrafo 3 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) stabiliscono i campioni per i 
controlli di cui alla lettera a) da eseguire 
ogni anno in base all'analisi dei rischi e 
includono una componente casuale 
provvedendo a che il campione copra 
almeno l'1% dei beneficiari dell'aiuto di cui 

(d) stabiliscono i campioni per i 
controlli di cui alla lettera a) da eseguire 
ogni anno in base all'analisi dei rischi e 
includono una componente casuale 
provvedendo a che il campione copra 
almeno l'1% dei beneficiari dell'aiuto di cui 
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al titolo III, capo I, sezione 2, del 
regolamento (UE) …/… [regolamento sui 
piani strategici della PAC].

al titolo III, capo I, sezione 2, del 
regolamento (UE) …/… [regolamento sui 
piani strategici della PAC]. In deroga al 
punto precedente, gli Stati membri 
possono decidere di ridurre la percentuale 
minima di controlli dello 0,5% a livello di 
ciascuna legge o norma, o gruppo di leggi 
o norme, se nei due anni precedenti la 
percentuale di inosservanza riscontrata 
nel campione casuale controllato in loco 
non superava il 2%.

Motivazione

Nel sistema della condizionalità dovrebbe essere possibile ridurre la percentuale minima di 
controlli dell'1% se negli anni precedenti è stato riscontrato un basso livello di inosservanza.

Emendamento 68

Proposta di regolamento
Articolo 85 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) provvedono a che non sia irrogata 
alcuna sanzione amministrativa se 
l'inosservanza è dovuta a cause di forza 
maggiore.

c) provvedono a che non sia irrogata 
alcuna sanzione amministrativa nei casi 
seguenti:

i) se l'inosservanza è dovuta a cause 
di forza maggiore;
ii) se l'inosservanza è dovuta a un 
errore dell'autorità competente o di altra 
autorità e se l'errore non poteva 
ragionevolmente essere rilevato dalla 
persona interessata dalla sanzione 
amministrativa;
iii) se l'interessato può dimostrare in 
modo soddisfacente all'autorità 
competente di non essere responsabile 
dell'inosservanza degli obblighi di cui al 
paragrafo 1 o se l'autorità competente 
accerta altrimenti che l'interessato non è 
responsabile.
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Motivazione

L'articolo 85, paragrafo 2, lettera c) afferma che non è irrogata alcuna sanzione 
amministrativa se l'inosservanza è dovuta a cause di forza maggiore. L'articolo 57, paragrafo 
3 elenca anche altri casi in cui non sono irrogate sanzioni, per esempio se l'inosservanza è 
dovuta a un errore dell'autorità competente. Tutti questi altri casi di cui all'articolo 57, 
paragrafo 3 dovrebbero essere applicabili anch'essi al sistema della condizionalità.

Emendamento 69

Proposta di regolamento
Articolo 86 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Negli Stati membri in cui sono attuati il 
sostegno accoppiato facoltativo relativo 
agli animali e il sostegno allo sviluppo 
rurale connesso agli animali, una 
sanzione amministrativa basata 
sull'inosservanza dei criteri di gestione 
obbligatori relativi agli animali deve 
essere applicata esclusivamente al 
sostegno accoppiato facoltativo relativo 
agli animali e al sostegno allo sviluppo 
rurale connesso agli animali del 
beneficiario. Analogamente, una sanzione 
amministrativa basata sull'inosservanza 
dei criteri di gestione obbligatori relativi 
alla superficie e/o delle norme di buone 
condizioni agronomiche e ambientali deve 
applicarsi soltanto ai pagamenti diretti 
connessi alla superficie e al sostegno allo 
sviluppo rurale relativo alla superficie del 
beneficiario.

Motivazione

Attualmente, le sanzioni relative alla condizionalità non sono giuste né proporzionate, 
specialmente per gli agricoltori che operano in diversi settori produttivi (allevamento e 
produzione agricola). Ad esempio, le aziende agricole con pochi animali ma centinaia di 
ettari non rispettano i requisiti di condizionalità relativi agli animali e quando la sanzione 
viene applicata a tutti i pagamenti diretti basati sulla superficie e ai pagamenti per lo 
sviluppo rurale, la sanzione sembra essere eccessiva in relazione al numero di animali. Ciò 
vale anche per il contrario, in caso di aziende agricole di pochi ettari ma con molti animali. 
Questa situazione iniqua dovrebbe essere modificata nel sistema di condizionalità. Pertanto, 
il nuovo comma dovrebbe essere inserito dopo l'articolo 86, paragrafo 1, primo comma, per 
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gli Stati membri in cui sono applicati il sostegno accoppiato facoltativo relativo agli animali 
e il sostegno allo sviluppo rurale connesso agli animali.

Emendamento 70

Proposta di regolamento
Articolo 86 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Ai fini del calcolo delle riduzioni e delle 
esclusioni, si tiene conto della gravità, 
portata, durata, ripetizione o intenzionalità 
dell'inosservanza constatata. Le sanzioni 
sono proporzionate e dissuasive, conformi 
ai criteri di cui ai paragrafi 2 e 3.

Ai fini del calcolo delle riduzioni e delle 
esclusioni, si tiene conto della gravità, 
portata, durata o ripetizione 
dell'inosservanza constatata. Le sanzioni 
sono proporzionate e dissuasive, conformi 
ai criteri di cui ai paragrafi 2 e 3.

Motivazione

La valutazione dell'intenzionalità si è rivelata estremamente difficile e potrebbe portare a 
interpretazioni ambigue che non trattano in modo paritario gli agricoltori. Occorre inoltre 
tenere conto del fatto che la definizione di "intenzionalità" non si applica ai regimi di aiuto 
(cfr. l'articolo 57, paragrafo 3, primo comma, in cui l'intenzionalità non è menzionata).

Emendamento 71

Proposta di regolamento
Articolo 86 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Se l'inosservanza è dovuta a negligenza, 
la percentuale di riduzione è di solito pari 
al 3% dell'importo totale dei pagamenti di 
cui al paragrafo 1.

soppresso

Motivazione

Il paragrafo stabilisce una regola generale piuttosto rigida (del 3%) per le sanzioni. Il 
paragrafo dovrebbe essere soppresso o le sanzioni dovrebbero essere fissate all'1%, 3% e 
5%.

Emendamento 72
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Proposta di regolamento
Articolo 86 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri possono istituire un 
sistema di allarme applicabile a singoli casi 
di inosservanza verificatasi per la prima 
volta e che, data la limitata rilevanza della 
gravità, portata e durata, non danno luogo a 
riduzione o esclusione. Qualora in un 
successivo controllo nel giro di tre anni 
civili consecutivi si stabilisca che 
l'inosservanza non è stata sanata, si applica 
con effetto retroattivo la riduzione di cui al 
primo comma.

Gli Stati membri possono istituire un 
sistema di allarme applicabile a singoli casi 
di inosservanza verificatasi per la prima 
volta e che, data la limitata rilevanza della 
gravità, portata e durata, non danno luogo a 
riduzione o esclusione. Qualora in un 
successivo controllo nel giro di tre anni 
civili consecutivi si stabilisca che 
l'inosservanza non è stata sanata, si applica 
la riduzione di cui al primo comma per 
l'anno in cui è stato riscontrato il 
mancato rimedio all'inosservanza.

Motivazione

In relazione al sistema di allarme, le sanzioni amministrative non dovrebbero essere 
applicate retroattivamente, poiché le sanzioni retroattive sono complicate sia per gli 
agricoltori che per l'amministrazione. Pertanto, dovrebbe essere sufficiente applicare una 
sanzione solo per l'anno in cui è stato riscontrato il mancato rimedio all'inosservanza.

Emendamento 73

Proposta di regolamento
Articolo 86 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Per garantire parità di condizioni 
tra gli Stati membri nonché l'efficacia e 
l'effetto dissuasivo del sistema di sanzioni, 
a norma dell'articolo 100 è conferito alla 
Commissione il potere di adottare atti 
delegati intesi a integrare il presente 
regolamento con ulteriori norme 
sull'applicazione e il calcolo delle 
sanzioni.

soppresso

Motivazione

Tutte le norme relative alle sanzioni amministrative dovrebbero essere note agli Stati membri 
fin dall'adozione del regolamento orizzontale. L'ulteriore regolamentazione mediante atti 
delegati non sostiene la sussidiarietà e complica il processo di elaborazione del piano della 
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PAC.

Emendamento 74

Proposta di regolamento
Articolo 88 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri informano 
periodicamente la Commissione in merito 
all'applicazione del sistema integrato di 
cui al titolo IV, capo II. La Commissione 
organizza scambi di opinioni in materia 
con gli Stati membri.

2. La Commissione organizza scambi 
di opinioni sul sistema integrato di cui al 
titolo IV, capo II con gli Stati membri.

Motivazione

Nell'articolo non è chiaro quale tipo di informazioni in merito all'applicazione del SIGC si 
aspetti la Commissione, né quando. Ciò dovrebbe essere espresso in modo più preciso.

Emendamento 75

Proposta di regolamento
Articolo 90 – comma 1 – lettera a – punto vii

Testo della Commissione Emendamento

vii) le informazioni relative alle misure 
adottate in applicazione dell'articolo 57;

soppresso

Motivazione

Non è chiaro quale tipo di informazioni relative all'applicazione della protezione degli 
interessi finanziari dell'Unione si aspetti la Commissione e ciò dovrebbe essere espresso in 
modo più preciso.

Emendamento 76

Proposta di regolamento
Articolo 90 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento
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(c) la comunicazione alla 
Commissione, da parte degli Stati membri, 
di informazioni, documenti, statistiche e 
relazioni, nonché le scadenze e metodi di 
comunicazione.

soppresso

Motivazione

Per la pianificazione dei sistemi di dati è molto importante sapere in anticipo che tipo di 
informazioni, documenti ecc. devono essere comunicati e quali sono le scadenze e le modalità 
per effettuare tali notifiche.

Emendamento 77

Proposta di regolamento
Articolo 96

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 96 soppresso
Pubblicazione di informazioni relative ai 
beneficiari
1. A norma dell’[articolo 44, 
paragrafi da 3 a 5, del regolamento (UE) 
…/... [regolamento RDC], e dei paragrafi 
2, 3 e 4 del presente articolo, gli Stati 
membri provvedono alla pubblicazione 
annuale a posteriori dei beneficiari di 
stanziamenti dei Fondi.
2. Se pertinente, [l'articolo 44, 
paragrafi da 3 a 5, del regolamento (UE) 
…/... regolamento RDC] si applica nei 
confronti dei beneficiari del FEAGA e del 
FEASR; tuttavia, gli importi 
corrispondenti al contributo nazionale e 
al tasso di cofinanziamento di cui 
all'articolo 44, paragrafo 3, lettere h) e i), 
del suddetto regolamento non si applicano 
al FEAGA.
3. Ai fini del presente articolo 
s'intende per:
– "operazione", misura o 
intervento;
– "ubicazione", il comune di 
residenza o di registrazione del 
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beneficiario e, se disponibile, il codice 
postale o la parte del medesimo che 
identifica il comune.
4. Le informazioni di cui 
all'articolo 44, paragrafi da 3 a 5 del 
suddetto regolamento sono pubblicate su 
un sito internet unico per Stato membro. 
Esse restano disponibili per due anni 
dalla pubblicazione iniziale.
Gli Stati membri non pubblicano le 
informazioni di cui all'articolo 44, 
paragrafo 3, lettere a) e b) del 
regolamento (UE) …/... [regolamento 
RDC], se l'importo di aiuti ricevuti in un 
anno da un beneficiario è pari o inferiore 
a 1 250 EUR.

Emendamento 78

Proposta di regolamento
Articolo 96 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 96 bis
Pubblicazione dei beneficiari

1. Gli Stati membri provvedono alla 
pubblicazione annuale a posteriori dei 
beneficiari di stanziamenti dei Fondi. La 
pubblicazione contiene:
(a)  il nome del beneficiario, indicato 
come segue:
(i) nome e cognome se si tratta di una 
persona fisica;
(ii) la ragione sociale quale registrata, 
se si tratta di una persona giuridica dotata 
di autonoma personalità giuridica in 
conformità della legislazione dello Stato 
membro interessato;
(iii) nome completo dell'associazione, 
quale registrata o altrimenti riconosciuta 
ufficialmente, se si tratta di 
un'associazione di persone giuridiche 
senza personalità giuridica propria;
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(b) il comune di residenza o di 
registrazione del beneficiario e, se 
disponibile, il codice postale o la parte del 
medesimo che identifica il comune;
(c) gli importi del pagamento 
corrispondente ad ogni misura finanziata 
dai Fondi percepito da ogni beneficiario 
nell'esercizio finanziario considerato;
(d) la natura e la descrizione delle 
misure finanziate dai Fondi, a titolo delle 
quali è concesso il pagamento di cui alla 
lettera c).
Le informazioni di cui al primo comma 
sono pubblicate su un sito internet unico 
per Stato membro. Esse restano 
disponibili per due anni dalla 
pubblicazione iniziale.
2. Per quanto riguarda i pagamenti 
corrispondenti alle misure finanziate dal 
FEASR di cui al paragrafo 1, primo 
comma, lettera c), gli importi da 
pubblicare corrispondono al 
finanziamento pubblico totale, compresi 
sia i contributi nazionali che unionali.
3. Gli Stati membri non pubblicano il 
nome di un beneficiario di cui alla lettera 
a) del presente comma se l'importo di 
aiuti ricevuti in un anno da un 
beneficiario è pari o inferiore a 
1 250 EUR.

Motivazione

Dato l'onere amministrativo considerevole che deriverebbe dal sistema proposto, sarebbe 
meglio mantenere il sistema attuale per la pubblicazione dei beneficiari del FEAGA e del 
FEASR (pubblicazione annuale, obbligo di pubblicare i dati, elenco attuale dei dati, sito web 
unico per il FEAGA e il FEASR), in base soltanto al regolamento orizzontale sulla PAC.

Emendamento 79

Proposta di regolamento
Articolo 103 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento
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È conferito alla Commissione il potere di 
adottare atti delegati a norma dell'articolo 
101 intesi a integrare il presente 
regolamento con deroghe e supplementi 
alle disposizioni di cui al presente 
regolamento, laddove necessario.

È conferito alla Commissione il potere di 
adottare atti delegati a norma dell'articolo 
101 intesi a integrare il presente 
regolamento con deroghe e supplementi 
alle disposizioni di cui al presente 
regolamento, laddove necessario. Tali atti 
sono redatti non appena se ne presenta la 
necessità.

Motivazione

Potrebbero essere necessari molti tipi di deroghe ecc. per aiutare i beneficiari, poiché non è 
possibile prevedere tutti i casi in anticipo. Tali atti dovrebbero essere adottati quanto prima, 
non appena se ne presenta la necessità.

Emendamento 80

Proposta di regolamento
Articolo 104 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Si applica dal 1° gennaio 2021. Si applica dal 1° gennaio 2023.

Motivazione

L'applicazione del termine del 2021 sarà difficilmente conseguibile, dato che le norme di 
esecuzione devono essere adottate in tempo, i fondi necessari devono essere disponibili e deve 
essere previsto un periodo di tempo sufficiente per lo sviluppo dei nuovi sistemi informatici 
(monitoraggio, registrazione dei progressi nel conseguimento degli obiettivi mediante 
l'utilizzo di indicatori, ecc.).
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