
AM\739584IT.doc PE412.042v01-00

IT IT

PARLAMENTO EUROPEO
2004 










 2009

Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale

2008/0103(CNS)

2.9.2008

EMENDAMENTI
243 - 391

Progetto di relazione
Luis Manuel Capoulas Santos
(PE407.775v01-00)

Proposta di regolamento del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai 
regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola 
comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori

Proposta di regolamento
(COM(2008)0306 – C6-0240/2008 – 2008/0103(CNS))



PE412.042v01-00 2/73 AM\739584IT.doc

IT

AM_Com_LegReport



AM\739584IT.doc 3/73 PE412.042v01-00

IT

Emendamento 243
Rosa Miguélez Ramos

Proposta di regolamento
Articolo 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) regimi di sostegno per gli agricoltori che 
producono riso, fecola di patate, cotone, 
zucchero, ortofrutticoli, carni ovine e 
caprine e carni bovine;

d) regimi di sostegno per gli agricoltori che 
producono riso, colture proteiche, fecola di 
patate, cotone, zucchero, ortofrutticoli,
frutta a guscio, tabacco, carni ovine e 
caprine e carni bovine;

Or. es

Emendamento 244
Ioannis Gklavakis

Proposta di regolamento
Articolo 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) regimi di sostegno per gli agricoltori che 
producono riso, fecola di patate, cotone, 
zucchero, ortofrutticoli, carni ovine e 
caprine e carni bovine;

d) regimi di sostegno per gli agricoltori che 
producono riso, fecola di patate, cotone, 
zucchero, tabacco, ortofrutticoli, carni 
ovine e caprine e carni bovine;

Or. el

Motivazione

Tο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υιοθέτησε στην εκθέση Berlatto για το Κοινοτικό Ταμείο Kαπνού, 
την διατήρηση του υφιστάμενου καθεστώτος ενίσχυσης του καπνού μέχρι το 2003. Συνεπώς 
κρίνεται αναγκαίο να συμπεριληφθεί στα καθεστώτα ενίσχυσης της παρούσας πρότασης και το 
καθεστώς ενίσχυσης του καπνού.
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Emendamento 245
Vincenzo Aita

Proposta di regolamento
Articolo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) "agricoltore", una persona fisica o 
giuridica o un'associazione di persone 
fisiche o giuridiche, indipendentemente 
dalla personalità giuridica conferita dal 
diritto nazionale all'associazione e ai suoi 
membri, la cui azienda si trova nel 
territorio della Comunità ai sensi 
dell'articolo 299 del trattato e che esercita 
un'attività agricola;

a) "agricoltore", una persona fisica o 
giuridica o un'associazione di persone 
fisiche o giuridiche, indipendentemente 
dalla personalità giuridica conferita dal 
diritto nazionale all'associazione e ai suoi 
membri, la cui azienda si trova nel 
territorio della Comunità ai sensi 
dell'articolo 299 del trattato e che esercita 
un'attività agricola, da cui deduca la parte 
principale del suo reddito;

Or. it

Motivazione

Una tale precisazione permette di garantire che gli aiuti vengano elargiti a soggetti che 
effettivamente svolgono un'attività agricola, capace di mantenere un tessuto socio-economico 
vitale soprattutto in certe aree.

Emendamento 246
Bernadette Bourzai, Vincent Peillon, Roselyne Lefrançois

Proposta di regolamento
Articolo 2 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

a bis) "grande beneficiario", persona 
fisica o giuridica che percepisce oltre 
300.000 EUR a titolo di pagamenti 
previsti all'allegato I;

Or. fr
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Emendamento 247
Ilda Figueiredo

Proposta di regolamento
Articolo 2 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

a bis) "grande beneficiario", persona 
fisica o giuridica che percepisce oltre 
200.000 euro a titolo di pagamenti previsti 
all'allegato I;

Or. pt

Motivazione

No sentido de estabelecer maior justiça no sistema, deve estabelecer-se que um "Grande 
Beneficiário" é a pessoa singular ou colectiva que recebe mais de 200 000 euros a título dos 
pagamentos previstos.

Emendamento 248
Catherine Guy-Quint

Proposta di regolamento
Articolo 2 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

a bis) "grande beneficiario", persona 
fisica o giuridica che percepisce oltre 
150.000 EUR a titolo di pagamenti 
previsti all'allegato I;

Or. fr

Emendamento 249
Markus Pieper

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Ogni agricoltore beneficiario di 
pagamenti diretti è tenuto a rispettare i 

1. Ogni agricoltore beneficiario di 
pagamenti diretti è tenuto a rispettare i 
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criteri di gestione obbligatori elencati 
nell'allegato II e le buone condizioni 
agronomiche e ambientali stabilite ai sensi 
dell'articolo 6.

criteri di gestione obbligatori elencati 
nell'allegato II e le buone condizioni 
agronomiche e ambientali stabilite ai sensi 
dell'articolo 6, a meno che l'osservanza di 
tali criteri e condizioni risulti inattuabile o 
sproporzionata.

Or. de

Motivazione

Der Grundsatz, die Verfahren im Rahmen der Cross-Compliance zu vereinfachen, lauft dieser 
Vorschrift zuwider, mit der eine unnötige Belastung und überflüssiger Verwaltungsaufwand 
eingeführt werden. Die meisten der erforderlichen Kriterien werden bereits durch geltende 
EU-Bestimmungen abgedeckt.

Emendamento 250
Vincenzo Aita

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

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Ogni agricoltore beneficiario di 
pagamenti diretti è tenuto a rispettare la 
sicurezza sul luogo del lavoro e le norme 
contrattuali previste dai singoli Stati 
Membri.

Or. it

Emendamento 251
Markus Pieper

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Le autorità nazionali competenti 
forniscono agli agricoltori l'elenco dei 
criteri di gestione obbligatori e delle buone 
condizioni agronomiche e ambientali che 
devono rispettare.

2. Le autorità nazionali competenti 
forniscono agli agricoltori l'elenco dei 
criteri di gestione obbligatori e delle buone 
condizioni agronomiche e ambientali.
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Or. de

Emendamento 252
Vincenzo Aita

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

c bis) rispetto del lavoro in agricoltura.

Or. it

Emendamento 253
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Alyn Smith

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

c bis) sicurezza alimentare.

Or. de

Emendamento 254
Maria Petre

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Per la Romania e la Bulgaria, è 
auspicabile che i requisiti relativi al 
benessere degli animali entrino in 
applicazione a decorrere dal 
1° gennaio 2016.

Or. ro
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Motivazione

Actualul set de standarde în materie de eco-conditionalitate si adaptarea acestuia trebuie sa 
tina cont de specificul fiecarui stat membru.

Emendamento 255
Alyn Smith

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri provvedono affinché 
tutte le terre agricole, specialmente le terre 
non più utilizzate a fini di produzione, 
siano mantenute in buone condizioni 
agronomiche e ambientali. Gli Stati 
membri definiscono, a livello nazionale o 
regionale, requisiti minimi per le buone 
condizioni agronomiche e ambientali sulla 
base dello schema riportato nell'allegato 
III, tenendo conto delle caratteristiche 
peculiari delle superfici interessate, 
comprese le condizioni pedologiche e 
climatiche, i metodi colturali in uso, 
l'utilizzazione della terra, la rotazione delle 
colture, le pratiche agronomiche e le 
strutture aziendali.

1. Gli Stati membri provvedono affinché 
tutte le terre agricole, specialmente le terre 
non più utilizzate a fini di produzione, 
siano mantenute in buone condizioni 
agronomiche e ambientali. Gli Stati 
membri e le autorità decentrate investite 
di competenze delegate definiscono, a 
livello nazionale o regionale, requisiti 
minimi per le buone condizioni 
agronomiche e ambientali sulla base dello 
schema riportato nell'allegato III, tenendo 
conto delle caratteristiche peculiari delle 
superfici interessate, comprese le 
condizioni pedologiche e climatiche, i 
metodi colturali in uso, l'utilizzazione della 
terra, la rotazione delle colture, le pratiche 
agronomiche e le strutture aziendali.

Or. en

Motivazione

Decision making on cross compliance should be as localised as possible, to ensure 
appropriate requirements for a variety of local contexts.
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Emendamento 256
Esther De Lange

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri provvedono affinché 
tutte le terre agricole, specialmente le terre 
non più utilizzate a fini di produzione, 
siano mantenute in buone condizioni 
agronomiche e ambientali. Gli Stati 
membri definiscono, a livello nazionale o 
regionale, requisiti minimi per le buone 
condizioni agronomiche e ambientali sulla 
base dello schema riportato nell'allegato 
III, tenendo conto delle caratteristiche 
peculiari delle superfici interessate, 
comprese le condizioni pedologiche e 
climatiche, i metodi colturali in uso, 
l'utilizzazione della terra, la rotazione delle 
colture, le pratiche agronomiche e le 
strutture aziendali.

1. Gli Stati membri provvedono affinché 
tutte le terre agricole, specialmente le terre 
non più utilizzate a fini di produzione, 
siano mantenute in buone condizioni 
agronomiche e ambientali. Gli Stati 
membri definiscono, a livello nazionale o 
regionale, requisiti minimi per le buone 
condizioni agronomiche e ambientali sulla 
base dei soggetti previsti nell'allegato III, 
tenendo conto delle caratteristiche peculiari 
delle superfici interessate, comprese le 
condizioni pedologiche e climatiche, i 
metodi colturali in uso, l'utilizzazione della 
terra, la rotazione delle colture, le pratiche 
agronomiche e le strutture aziendali. La 
seconda colonna dell'allegato III contiene 
norme facoltative, che gli Stati membri 
possono decidere di applicare o meno.  
Inoltre, le misure attuate devono essere 
fondate sulla legislazione comunitaria in 
vigore e non possono essere introdotti 
obblighi supplementari.

Or. nl

Motivazione

De normen, zoals gevoerd in de tweede kolom van bijlage III, moeten puur optioneel zijn voor 
elke afzonderlijke lidstaat en gebaseerd op al geldende regelgeving in de lidstaten. Het 
opleggen van de betreffende normen doet geen recht aan de verschillende nationale 
condities., omstandigheden en reeds ingevoerde regelgeving.
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Emendamento 257
Stéphane Le Foll

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri provvedono affinché 
tutte le terre agricole, specialmente le terre 
non più utilizzate a fini di produzione, 
siano mantenute in buone condizioni 
agronomiche e ambientali. Gli Stati 
membri definiscono, a livello nazionale o 
regionale, requisiti minimi per le buone 
condizioni agronomiche e ambientali sulla 
base dello schema riportato nell'allegato 
III, tenendo conto delle caratteristiche 
peculiari delle superfici interessate, 
comprese le condizioni pedologiche e 
climatiche, i metodi colturali in uso, 
l'utilizzazione della terra, la rotazione delle 
colture, le pratiche agronomiche e le 
strutture aziendali.

1. Gli Stati membri provvedono affinché 
tutte le terre agricole, specialmente le terre 
non più utilizzate a fini di produzione, 
siano mantenute in buone condizioni 
agronomiche e ambientali. Gli Stati 
membri definiscono, a livello nazionale o 
regionale, requisiti minimi per le buone 
condizioni agronomiche e ambientali sulla 
base dello schema riportato nell'allegato 
III, tenendo conto delle caratteristiche 
peculiari delle superfici interessate, 
comprese le condizioni pedologiche e 
climatiche, gli ecosistemi, i metodi 
colturali in uso, l'utilizzazione della terra, 
la rotazione delle colture, le pratiche 
agronomiche e le strutture aziendali. Tali 
requisiti minimi sono adeguati a ciascuna 
situazione e sono stabiliti in funzione 
della loro migliore efficienza 
(riconosciuta attraverso la ricerca 
scientifica e l'esperienza applicata) dal 
punto di vista agronomico e ambientale. 
L'Unione è quindi portata a ripensare 
progressivamente le modalità di 
produzione della propria agricoltura, per 
renderla ecologicamente sostenibile ed 
economicamente conveniente.

Or. fr

Motivazione

Les Etats membres définissent des exigences pour de bonnes conditions agricoles et 
environnementales sur les terres qui ne sont pas exploitées en vue de la production. Or il 
arrive que ces préconisations ne soient pas toujours bien adaptées à la situation agronomique 
et environnementale de chaque exploitation, et soient appliquées d’une manière 
administrative et trop uniforme. C’est le cas par exemple des jachères environnementales 
utiles à la nourriture des abeilles ou à d’autres auxilliaires de culures. En limitant certains 
mélanges de plantes et de fleur, certaines préconisations des Etats membres  pénalisent la 
quantité et la valeur nutritive des pollens et mettent en danger la durée de vie des abeilles (ce 
phénomène explique en partie l’importante mortalité des populations d’abeilles constatée ces 
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dernières années . De ce fait  la pollenisation des cultures et des arbres fruitiers s’en trouve 
altérée tout comme leur production. Pour éviter ce genre de situations défavorables il 
apparaît utile de recourir à des préconisations justifiées scientifiquement ou reconnues sur la 
base d’observations pratiques, qui soient plus favorables à l’environnement et à l’agronomie.

Emendamento 258
Jan Mulder, Niels Busk

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri provvedono affinché 
tutte le terre agricole, specialmente le terre 
non più utilizzate a fini di produzione, 
siano mantenute in buone condizioni 
agronomiche e ambientali. Gli Stati 
membri definiscono, a livello nazionale o 
regionale, requisiti minimi per le buone 
condizioni agronomiche e ambientali sulla 
base dello schema riportato nell'allegato 
III, tenendo conto delle caratteristiche 
peculiari delle superfici interessate, 
comprese le condizioni pedologiche e 
climatiche, i metodi colturali in uso, 
l'utilizzazione della terra, la rotazione delle 
colture, le pratiche agronomiche e le 
strutture aziendali.

1. Gli Stati membri provvedono affinché 
tutte le terre agricole, specialmente le terre 
non più utilizzate a fini di produzione, 
siano mantenute in buone condizioni 
agronomiche e ambientali. Gli Stati 
membri definiscono, a livello nazionale o 
regionale, requisiti minimi per le buone 
condizioni agronomiche e ambientali sulla 
base dello schema riportato nell'allegato 
III, tenendo conto delle caratteristiche 
peculiari delle superfici interessate, 
comprese le condizioni pedologiche e 
climatiche, i metodi colturali in uso, 
l'utilizzazione della terra, la rotazione delle 
colture, le pratiche agronomiche e le 
strutture aziendali. A tal fine, i requisiti di
cui alla colonna di destra della tabella 
dell'allegato III hanno solo valore 
indicativo.
Gli obiettivi e i requisiti dell'allegato III 
sono considerati rispettati in uno Stato 
membro quando sono già soggetti a 
controlli relativi ai criteri di gestione 
obbligatori di cui all'allegato II.

Or. en
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Emendamento 259
Elisabeth Jeggle

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri provvedono affinché 
tutte le terre agricole, specialmente le terre 
non più utilizzate a fini di produzione, 
siano mantenute in buone condizioni 
agronomiche e ambientali. Gli Stati 
membri definiscono, a livello nazionale o 
regionale, requisiti minimi per le buone 
condizioni agronomiche e ambientali sulla 
base dello schema riportato nell'allegato 
III, tenendo conto delle caratteristiche 
peculiari delle superfici interessate, 
comprese le condizioni pedologiche e 
climatiche, i metodi colturali in uso, 
l'utilizzazione della terra, la rotazione delle 
colture, le pratiche agronomiche e le 
strutture aziendali.

1. Gli Stati membri provvedono affinché 
tutte le terre agricole, specialmente le terre 
non più utilizzate a fini di produzione, 
siano mantenute in buone condizioni 
agronomiche e ambientali. Gli Stati 
membri definiscono, a livello nazionale o 
regionale, requisiti minimi per le buone 
condizioni agronomiche e ambientali sulla 
base degli esempi elencati nell'allegato III,
tenendo conto delle caratteristiche peculiari 
delle superfici interessate, comprese le 
condizioni pedologiche e climatiche, i 
metodi colturali in uso, l'utilizzazione della 
terra, la rotazione delle colture, le pratiche 
agronomiche e le strutture aziendali.

Or. de

Motivazione

Die in Anhang III vorgesehenen Normen sind generell als Beispiele zu verstehen.Zur 
nationalen bzw. regionalen Umsetzung des Anhangs III sollte die Wahl der Mitgliedstaaten 
nicht auf die in Anhang III vorgesehenen Normen beschränkt werden, sondern es sollte ihnen 
die Möglichkeit gegeben werden, auch ihre jeweiligen agronomischen und natürlichen 
Besonderheiten des Standortes  zu berücksichtigen.

Emendamento 260
Neil Parish

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri provvedono affinché 
tutte le terre agricole, specialmente le terre 
non più utilizzate a fini di produzione, 
siano mantenute in buone condizioni 
agronomiche e ambientali. Gli Stati 

1. Gli Stati membri provvedono affinché 
tutte le terre agricole, specialmente le terre 
non più utilizzate a fini di produzione, 
siano mantenute in buone condizioni 
agronomiche e ambientali. Gli Stati 
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membri definiscono, a livello nazionale o 
regionale, requisiti minimi per le buone 
condizioni agronomiche e ambientali sulla 
base dello schema riportato nell'allegato 
III, tenendo conto delle caratteristiche 
peculiari delle superfici interessate, 
comprese le condizioni pedologiche e 
climatiche, i metodi colturali in uso, 
l'utilizzazione della terra, la rotazione delle 
colture, le pratiche agronomiche e le 
strutture aziendali.

membri definiscono, a livello nazionale o 
regionale, requisiti minimi per le buone 
condizioni agronomiche e ambientali sulla 
base dello schema riportato nell'allegato III
e delle linee direttrici della Commissione, 
tenendo conto delle caratteristiche peculiari 
delle superfici interessate, comprese le 
condizioni pedologiche e climatiche, i 
metodi colturali in uso, l'utilizzazione della 
terra, la rotazione delle colture, le pratiche 
agronomiche e le strutture aziendali.

Or. en

Motivazione

Cross compliance rules are currently set by Member states at very variable levels with no 
mechanism to ensure harmonisation across the EU. This denies farmers a level play field 
across the Union and undermines the environmental objectives of the policy. While 
subsidiarity must be applied to the definition of specific rules adapted to local conditions, the 
Commission must ensure a minimum of coordination and harmonisation between Member 
States’ approaches.

Emendamento 261
Constantin Dumitriu

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri provvedono affinché 
tutte le terre agricole, specialmente le terre 
non più utilizzate a fini di produzione, 
siano mantenute in buone condizioni 
agronomiche e ambientali. Gli Stati 
membri definiscono, a livello nazionale o 
regionale, requisiti minimi per le buone 
condizioni agronomiche e ambientali sulla 
base dello schema riportato nell'allegato 
III, tenendo conto delle caratteristiche 
peculiari delle superfici interessate, 
comprese le condizioni pedologiche e 
climatiche, i metodi colturali in uso, 
l'utilizzazione della terra, la rotazione delle 
colture, le pratiche agronomiche e le 
strutture aziendali.

1. Gli Stati membri provvedono affinché 
tutte le terre agricole, specialmente le terre 
non più utilizzate a fini di produzione, 
siano mantenute in buone condizioni 
agronomiche e ambientali. Gli Stati 
membri definiscono, a livello nazionale o 
regionale, requisiti minimi per le buone 
condizioni agronomiche e ambientali sulla 
base dello schema esistente fissato sulla 
base dell'allegato III, tenendo conto delle 
caratteristiche peculiari delle superfici 
interessate, comprese le condizioni 
pedologiche e climatiche, i metodi colturali 
in uso, l'utilizzazione della terra, la 
rotazione delle colture, le pratiche 
agronomiche e le strutture aziendali.
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Or. ro

Motivazione

Modificările bunelor condiţii agricole şi de mediu propuse prin anexa III sunt prea recente 
pentru agricultorii din noile state membre care deja şi-au adaptat producţia la două seturi de 
standarde GAEC în doi ani; majorarea costurilor pentru administraţie şi fermieri nu este de 
dorit. Aceste noi standarde pot fi implementate de fiecare stat în parte prin legislaţia 
naţională în funcţie de specificul zonei.

Emendamento 262
Ioannis Gklavakis

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri provvedono affinché 
tutte le terre agricole, specialmente le terre 
non più utilizzate a fini di produzione, 
siano mantenute in buone condizioni 
agronomiche e ambientali. Gli Stati 
membri definiscono, a livello nazionale o 
regionale, requisiti minimi per le buone 
condizioni agronomiche e ambientali sulla 
base dello schema riportato nell'allegato 
III, tenendo conto delle caratteristiche 
peculiari delle superfici interessate, 
comprese le condizioni pedologiche e 
climatiche, i metodi colturali in uso, 
l'utilizzazione della terra, la rotazione delle 
colture, le pratiche agronomiche e le 
strutture aziendali.

1. Gli Stati membri provvedono affinché 
tutte le terre agricole, specialmente le terre 
non più utilizzate a fini di produzione, 
siano mantenute in buone condizioni 
agronomiche e ambientali. Gli Stati 
membri definiscono, a livello nazionale o 
regionale, requisiti minimi per le buone 
condizioni agronomiche e ambientali 
tenendo conto dello schema riportato 
nell'allegato III nonché delle caratteristiche 
peculiari delle superfici interessate, 
comprese le condizioni pedologiche e 
climatiche, i metodi colturali in uso, 
l'utilizzazione della terra, la rotazione delle 
colture, le pratiche agronomiche e le 
strutture aziendali.

Or. el

Motivazione

H προσθήκη νέων κανόνων πολλαπλής συμμόρφωσης ενδέχεται σε ορισμένες περιπτώσεις να 
αυξήσουν το διοικητικό κόστος αλλά και το κόστος παραγωγής, ιδίως για τις μικρές 
εκμεταλλεύσεις χωρίς να αποφέρουν τα αναμενόμενα περιβαλλοντικά οφέλη. Επιπλέον 
ορισμένοι από τους περιβαλλοντικούς κανόνες ενδέχεται να αποτελέσουν εμπόδιο στην 
υλοποίηση εγκεκριμένων προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης που προβλέπουν μέτρα για την 
καλή γεωργική και περιβαλλοντική κατάσταση.
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Emendamento 263
Alyn Smith

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri diversi dai nuovi Stati 
membri provvedono affinché le terre 
investite a pascolo permanente alla data 
prevista per le domande di aiuto per 
superficie per il 2003 siano mantenute a 
pascolo permanente. I nuovi Stati membri 
provvedono a che le terre investite a 
pascolo permanente al 1° maggio 2004 
siano mantenute a pascolo permanente. 
Tuttavia, la Bulgaria e la Romania 
provvedono a che le terre investite a 
pascolo permanente al 1° gennaio 2007 
siano mantenute a pascolo permanente.

soppresso

Uno Stato membro può tuttavia derogare, 
in circostanze debitamente giustificate, al 
primo comma, purché si adoperi per 
evitare ogni riduzione significativa della 
sua superficie totale a pascolo 
permanente.
Il primo comma non si applica alle terre 
investite a pascolo permanente da 
imboschire se l'imboschimento è 
compatibile con l'ambiente e ad 
esclusione di impianti di alberi di Natale e 
di specie a crescita rapida a breve 
termine.

Or. en

Motivazione

Although it is true that permanent pasture can have a positive environmental effect, these 
should be promoted properly through measures under the Second Pillar of the CAP. The 
definition of permanent pasture also includes rotational grassland that may be continuously 
reseeded which has less of an environmental benefit and therefore the provisions can restrict 
farmers from responding to market signals.
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Emendamento 264
Véronique Mathieu, Joseph Daul, Michl Ebner, Agnes Schierhuber

Proposta di regolamento
Articolo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 6 bis
Ciascuno Stato membro ha la facoltà di 
introdurre un "bonus" condizionale che 
conferisce alle aziende agricole "punti 
bonus" per le azioni a sostegno della 
biodiversità attuate al di là degli obblighi 
derivanti dai buoni criteri agroambientali. 
Gli Stati membri definiscono le azioni 
suscettibili di beneficiare di tali punti. I 
punti bonus possono essere utilizzati per 
compensare i punti di sanzione comminati 
nel quadro delle buone condizioni 
agronomiche e ambientali ai sensi 
dell'articolo 6. Gli Stati membri 
definiscono i meccanismi di 
compensazione.

Or. fr

Emendamento 265
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Alyn Smith

Proposta di regolamento
Articolo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 6 bis
Sicurezza alimentare.

Gli Stati membri vegliano a dare la 
priorità alla sicurezza alimentare 
nazionale e regionale nel quadro di una 
gestione equilibrata e sostenibile del 
territorio. A tal fine, nel contesto del 
previsto aumento dell'utilizzazione delle 
materie prime agricole per la produzione 
energetica, essi effettuano un'analisi della 
sicurezza alimentare al fine di escludere 
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ogni rischio per l'approvvigionamento.

Or. de

Motivazione

Die Ernährungssicherung steht als Ziel in Artikel 33 des Vertrags über die Europäische 
Union festgeschrieben. Durch den Klimawandel und bereits heute weltweit steigende 
Lebensmittelpreise hat dieses Ziel wieder an Aktualität gewonnen und sollte daher auch in 
den Katalog der Grundanforderungen in die Betriebsführung aufgenommen werden.

Emendamento 266
Hynek Fajmon

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 – alinea 

Testo della Commissione Emendamento

1. Tutti gli importi dei pagamenti diretti da 
erogare agli agricoltori per un determinato 
anno civile sono ridotti annualmente fino al 
2012 in ragione delle seguenti percentuali:

1. Non concerne la versione italiana

Or. en

Emendamento 267
Witold Tomczak, Janusz Wojciechowski, Zdzisław Zbigniew Podkański, Gintaras 
Didžiokas, Andrzej Tomasz Zapałowski, Liam Aylward

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. Tutti gli importi dei pagamenti diretti da 
erogare agli agricoltori per un determinato 
anno civile sono ridotti annualmente fino al 
2012 in ragione delle seguenti percentuali:

1. Tutti gli importi dei pagamenti diretti 
superiori a 10.000 EUR da erogare agli 
agricoltori per un determinato anno civile 
sono ridotti annualmente fino al 2012 in 
ragione delle seguenti percentuali:

Or. pl

Motivazione

System dotowania rolnictwa powinien wspierać przede wszystkim małe i średnie 
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gospodarstwa rodzinne. Dlatego też pułap redukcji powinien być podwyższony.

Emendamento 268
Bernadette Bourzai, Vincent Peillon, Roselyne Lefrançois

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. Tutti gli importi dei pagamenti diretti da 
erogare agli agricoltori per un determinato 
anno civile sono ridotti annualmente fino al 
2012 in ragione delle seguenti percentuali:

1. Tutti gli importi dei pagamenti diretti 
superiori o pari a 5.000 EUR da erogare 
agli agricoltori per un determinato anno 
civile sono ridotti annualmente fino al 
2012 in ragione delle seguenti percentuali:

Or. fr

Emendamento 269
Peter Baco

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. Tutti gli importi dei pagamenti diretti da 
erogare agli agricoltori per un determinato 
anno civile sono ridotti annualmente fino al 
2012 in ragione delle seguenti percentuali:

1. Tutti gli importi dei pagamenti diretti da 
erogare agli agricoltori, persone fisiche o 
giuridiche, divisi per il numero di 
proprietari terrieri associati, per un 
determinato anno civile, sono ridotti 
annualmente fino al 2012 in ragione delle 
seguenti percentuali:

Or. sk

Motivazione

V prípadoch prílišného rozdrobenia vlastníctva pôdy ako je napr. 0,30 ha priemerný stav 
vlastníctva pôdy na Slovensku je nevyhnutné hospodáriť v združeniach povahy právnických 
osôb. 

Navrhovaná modulácia radov nielenže zneisťuje ich organizačnú existenciu, ale priamo ich 
tlačí k rozdrobovaniu existujúcich funkčných organizačných štruktúr. Je to nielen proti litere 
zdravotnej prehliadky, ktorá chce racionalizovať, ale aj proti duchu progresívnej modulácie, 
ktorá smeruje voči veľkým individuálnym vlastníkom (land-lordom). 
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Tvrdenie, že títo veľkí farmári - právnické osoby nepotrebujú toľko peňazí a takú podporu ako 
malé farmy, je nepravdivé a nesprávne, lebo napr. na Slovensku hospodária s viac než 80 % 
opotrebovanými základnými prostriedkami.

Emendamento 270
Peter Baco

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. Tutti gli importi dei pagamenti diretti da 
erogare agli agricoltori per un determinato 
anno civile sono ridotti annualmente fino al 
2012 in ragione delle seguenti percentuali:

1. Tutti gli importi dei pagamenti diretti da 
erogare agli agricoltori, persone fisiche o 
giuridiche, divisi per il numero di detentori 
di parti, per un determinato anno civile, 
sono ridotti annualmente fino al 2012 in 
ragione delle seguenti percentuali:

Or. sk

Emendamento 271
Jan Mulder, Niels Busk, Willem Schuth

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. Tutti gli importi dei pagamenti diretti da 
erogare agli agricoltori per un determinato 
anno civile sono ridotti annualmente fino al 
2012 in ragione delle seguenti percentuali:

1. Tutti gli importi dei pagamenti diretti 
superiori a 5.000 EUR da erogare agli 
agricoltori per un determinato anno civile 
sono ridotti annualmente del 5% fino al 
2012.

Or. en
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Emendamento 272
Markus Pieper

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. Tutti gli importi dei pagamenti diretti da 
erogare agli agricoltori per un determinato 
anno civile sono ridotti annualmente fino al 
2012 in ragione delle seguenti percentuali:

1. Tutti gli importi dei pagamenti diretti 
superiori a 10.000 EUR da erogare agli 
agricoltori per un determinato anno civile 
sono ridotti annualmente fino al 2012 in 
ragione delle seguenti percentuali:

Or. de

Motivazione

Angesichts steigender Preise für Futtermittel ist eine zusätzliche Modulation nicht 
gerechtfertigt. Die progressive Modulation sollte gestrichen werden, da dadurch effiziente 
Großbetriebe, die größenbedingte Vorteile nutzen und die ländliche Entwicklung stärken, 
diskriminiert und bestraft werden. Gleichzeitig sollten Kleinerzeuger nicht zusätzlich belastet 
werden.

Emendamento 273
Albert Deß

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. Tutti gli importi dei pagamenti diretti da 
erogare agli agricoltori per un determinato 
anno civile sono ridotti annualmente fino al 
2012 in ragione delle seguenti percentuali:

1. Tutti gli importi dei pagamenti diretti 
superiori a 10.000 EUR da erogare agli 
agricoltori per un determinato anno civile 
sono ridotti annualmente fino al 2012 in 
ragione delle seguenti percentuali:

Or. de
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Emendamento 274
Ilda Figueiredo

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. Tutti gli importi dei pagamenti diretti da 
erogare agli agricoltori per un determinato 
anno civile sono ridotti annualmente fino al 
2012 in ragione delle seguenti percentuali:

1. Tutti gli importi dei pagamenti diretti 
superiori a 10.000 EUR da erogare agli 
agricoltori per un determinato anno civile 
sono ridotti annualmente fino al 2012 nel 
modo seguente:

Or. pt

Motivazione

Com o objectivo de promover maior justiça social na distribuição das ajudas aos 
agricultores, propõe-se uma correcção da proposta de modulação, tal como apresentada pela 
Comissão.

Emendamento 275
Jan Mulder, Niels Busk, Willem Schuth

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) 2009: 7%, soppresso

Or. en

Emendamento 276
Ilda Figueiredo

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) 2009: 7 %, a) per gli importi compresi tra 10.000 e 
19 999 EUR, 6% nel 2009, 7% nel 2010, 
9% nel 2011 e 10% nel 2012;
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Or. pt

Emendamento 277
Neil Parish, Brian Simpson, Lily Jacobs, Christel Schaldemose

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) 2009: 7%, (a) 2009: 8%,

Or. en

Motivazione

The most equitable method of increasing funding for rural development would be to raise the 
rate of compulsory modulation which would target all farmers and maintain a level playing
field throughout the EU.

Emendamento 278
Albert Deß

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) 2009: 7%, a) 2009: 5%, 

Or. de

Emendamento 279
Mairead McGuinness

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) 2009: 7%, a) 2009: 5%,

Or. en
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Emendamento 280
Astrid Lulling

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) 2009: 7%, a) 2009: 5%,

Or. fr

Emendamento 281
Stéphane Le Foll

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) 2009: 7%, a) 2009: 6%,

Or. fr

Motivazione

Ces propositions de taux de modulation doivent être appréciées dans une vision d’ensemble 
concernant le redéploiement du soutien accordé à l’agriculture. Elles ne sont pas séparables 
de la proposition du rapporteur visant à augmenter de 10 à 15% les plafonds nationaux de 
l’article 68 et 68 bis du rapporteur, qui faut il le rappeler n’est pas une disposition 
obligatoire pour les Etats membres. Ces taux de modulation sont bien inférieurs à ceux 
proposés par la Commission. Leur objectif est à la fois d’opérer une redistribution minimale 
en faveur du développement rural  et d’apporter plus d’équité dans la répartition des aides 
directes grâce à une progressivité du prélèvement. Les fourchettes des tranches ont été 
changées puisque les exploitations recevant des niveaux d’aides supérieurs à 75.000 EUROS, 
sont assez peu nombreuses en Europe. Sans ces changements l’effet de la modulation resterait 
assez faible ce qui amondrirait les moyens pouvant être mis à la disposition de la politique de 
développement rural, qui doit désormais faire face à des besoins financiers supplémentaires 
pour soutenir les nouveaux défis que sont le réchauffement climatique, la gestion de l’eau, les 
énergies renouvelables, et la biodiversité.
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Emendamento 282
Jan Mulder, Niels Busk, Willem Schuth

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) 2010: 9%, soppresso

Or. en

Emendamento 283
Ilda Figueiredo

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) 2010: 9%, b) tra 20 000 e 29 999 EUR, 7% nel 2009, 
8% nel 2010, 10% nel 2011 e 13% nel 
2012;

Or. pt

Emendamento 284
Neil Parish, Brian Simpson, Lily Jacobs, Christel Schaldemose

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) 2010: 9%, b) 2010: 11%,

Or. en
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Emendamento 285
Stéphane Le Foll

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) 2010: 9%, b) 2010: 7%,

Or. fr

Emendamento 286
Albert Deß

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) 2010: 9%, b) 2010: 6%,

Or. de

Emendamento 287
Mairead McGuinness

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) 2010: 9%, b) 2010: 5%,

Or. en
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Emendamento 288
Astrid Lulling

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) 2010: 9%, b) 2010: 5%,

Or. fr

Emendamento 289
Jan Mulder, Niels Busk, Willem Schuth

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) 2011: 11%, soppresso

Or. en

Emendamento 290
Ilda Figueiredo

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) 2011: 11%, c) tra 30 000 e 49 999 EUR, 8% nel 2009, 
10% nel 2010, 12% nel 2011 e 15% nel 
2012;

Or. pt
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Emendamento 291
Neil Parish, Brian Simpson, Lily Jacobs, Christel Schaldemose

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) 2011: 11%, c) 2011: 14%,

Or. en

Emendamento 292
Stéphane Le Foll

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) 2011: 11%, c) 2011: 8%,

Or. fr

Emendamento 293
Albert Deß

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) 2011: 11%, c) 2011: 7%,

Or. de
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Emendamento 294
Mairead McGuinness

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) 2011: 11%, (c) 2011: 5%,

Or. en

Emendamento 295
Astrid Lulling

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) 2011: 11%, c) 2011: 5%,

Or. fr

Emendamento 296
Jan Mulder, Niels Busk, Willem Schuth

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) 2012: 13% soppresso

Or. en
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Emendamento 297
Ilda Figueiredo

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) 2012: 13%. d) tra 50 000 e 99 999 EUR, 10% nel 
2009, 13% nel 2010, 15% nel 2011 e 18% 
nel 2012;

Or. pt

Emendamento 298
Neil Parish, Brian Simpson, Lily Jacobs, Christel Schaldemose

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) 2012: 13%, d) 2012: 17%,

Or. en

Emendamento 299
Stéphane Le Foll

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) 2012: 13%, d) 2012: 9%,

Or. fr
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Emendamento 300
Albert Deß

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) 2012: 13%, d) 2012: 8%,

Or. de

Emendamento 301
Mairead McGuinness

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) 2012: 13%, d) 2012: 5%,

Or. en

Emendamento 302
Astrid Lulling

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) 2012: 13%, d) 2012: 5%,

Or. fr
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Emendamento 303
Ilda Figueiredo

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

d bis) tra 100 000 e 199 999 EUR 13% nel 
2009, 17% nel 2010, 21% nel 2011 e 25% 
nel 2012.

Or. pt

Emendamento 304
Alyn Smith

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri assicurano che un 
eventuale aumento della modulazione 
obbligatoria sia accompagnato da una 
riduzione della modulazione facoltativa.

Or. en

Motivazione

This is needed so that a level playing field continues to exist between all the farmers of 
Europe, and that certain farmers are not discriminated against because of national 
government policy.

Emendamento 305
Vincenzo Aita

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Il paragrafo 1 si applica solo ai 
pagamenti  per  importi compresi tra 
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5.000 e 9.999 EUR.

Or. it

Emendamento 306
Ilda Figueiredo

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Le riduzioni di cui al paragrafo 1 sono 
aumentate:

soppresso

a) di 3 punti percentuali per gli importi 
compresi tra 100 000 EUR 
e 199 999 EUR,
b) di 6 punti percentuali per gli importi 
compresi tra 200 000 EUR 
e 299 999 EUR,
c) di 9 punti percentuali per gli importi 
superiori a 300 000 EUR.

Or. pt

Emendamento 307
Markus Pieper

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Le riduzioni di cui al paragrafo 1 sono 
aumentate:

soppresso

a) di 3 punti percentuali per gli importi 
compresi tra 100 000 EUR 
e 199 999 EUR,
b) di 6 punti percentuali per gli importi 
compresi tra 200 000 EUR 
e 299 999 EUR,
c) di 9 punti percentuali per gli importi 
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superiori a 300 000 EUR.

Or. de

Emendamento 308
Alyn Smith

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Le riduzioni di cui al paragrafo 1 sono 
aumentate:

soppresso

a) di 3 punti percentuali per gli importi 
compresi tra 100 000 EUR 
e 199 999 EUR,
b) di 6 punti percentuali per gli importi 
compresi tra 200 000 EUR 
e 299 999 EUR,
c) di 9 punti percentuali per gli importi 
superiori a 300 000 EUR.

Or. en

Motivazione

Proposals that target larger farmers through higher rates of modulation are not equitable 
since they take no account of the fact that they may also manage significantly larger land 
areas. Moreover the proposed measures are likely to mitigate against competitive production 
agriculture by dissuading farmers from creating economies of scale.

Emendamento 309
Maria Petre

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Le riduzioni di cui al paragrafo 1 sono 
aumentate:

soppresso

a) di 3 punti percentuali per gli importi 
compresi tra 100 000 EUR 
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e 199 999 EUR,
b) di 6 punti percentuali per gli importi 
compresi tra 200 000 EUR 
e 299 999 EUR,
c) di 9 punti percentuali per gli importi 
superiori a 300 000 EUR.

Or. ro

Motivazione

Aceasta masura ar avea un impact negativ puternic asupra competitivitatii unui numar mare 
de fermieri.

Emendamento 310
Neil Parish, Brian Simpson, Lily Jacobs, Christel Schaldemose

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Le riduzioni di cui al paragrafo 1 sono 
aumentate:

soppresso

a) di 3 punti percentuali per gli importi 
compresi tra 100 000 EUR 
e 199 999 EUR,
b) di 6 punti percentuali per gli importi 
compresi tra 200 000 EUR 
e 299 999 EUR,
c) di 9 punti percentuali per gli importi 
superiori a 300 000 EUR.

Or. en

Motivazione

Proposals that target larger farmers through higher rates of modulation are not equitable 
since they take no account of the fact that they may also manage significantly larger land 
area.  They also fail to take into consideration the different structural organisations that exist, 
such as farms run by several families and cooperative organisations, nor do they take into 
account employment factors. Moreover the proposed measures are likely to mitigate against 
competitive production of agriculture by dissuading farmers from creating economies of 
scale.
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Emendamento 311
Astrid Lulling

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Le riduzioni di cui al paragrafo 1 sono 
aumentate:

soppresso

a) di 3 punti percentuali per gli importi 
compresi tra 100 000 EUR 
e 199 999 EUR,
b) di 6 punti percentuali per gli importi 
compresi tra 200 000 EUR 
e 299 999 EUR,
c) di 9 punti percentuali per gli importi 
superiori a 300 000 EUR.

Or. fr

Emendamento 312
Willem Schuth

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Le riduzioni di cui al paragrafo 1 sono 
aumentate:

soppresso

a) di 3 punti percentuali per gli importi 
compresi tra 100 000 EUR 
e 199 999 EUR,
b) di 6 punti percentuali per gli importi 
compresi tra 200 000 EUR 
e 299 999 EUR,
c) di 9 punti percentuali per gli importi 
superiori a 300 000 EUR.

Or. de
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Emendamento 313
Hynek Fajmon

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Le riduzioni di cui al paragrafo 1 sono 
aumentate:

soppresso

a) di 3 punti percentuali per gli importi 
compresi tra 100 000 EUR 
e 199 999 EUR,
b) di 6 punti percentuali per gli importi 
compresi tra 200 000 EUR 
e 299 999 EUR,
c) di 9 punti percentuali per gli importi 
superiori a 300 000 EUR.

Or. en

Motivazione

This amendment is aimed at having a constant rate of modulation against the value of direct 
payments in all MS, and to eliminate further inequalities among MS, which may stem from the 
current wording being proposed by the Commission.

Emendamento 314
Peter Baco

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

2. Le riduzioni di cui al paragrafo 1 sono 
aumentate: 

2. Le riduzioni di cui al paragrafo 1 sono 
aumentate in base ad una valutazione, 
effettuata da ciascuno Stato membro, 
delle conseguenze di tali riduzioni per i 
piccoli titolari di parcelle di un 
agricoltore, persona giuridica, o per 
piccoli proprietari terrieri che, insieme, 
costituiscono una persona giuridica.

Or. sk
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Emendamento 315
Bernadette Bourzai, Vincent Peillon, Roselyne Lefrançois

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera - a (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

- a) di 1 punto percentuale per gli importi 
superiori o pari a 10 000 EUR e inferiori 
a 100 000 EUR,

Or. fr

Emendamento 316
Stéphane Le Foll

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) di 3 punti percentuali per gli importi 
compresi tra 100 000 EUR 
e 199 999 EUR,

a) di 4 punti percentuali per gli importi 
compresi tra 50 000 EUR e 74 999 EUR,

Or. fr

Emendamento 317
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) di 3 punti percentuali per gli importi 
compresi tra 100 000 EUR e 199 999 EUR,

a) di 10 punti percentuali per gli importi 
compresi tra 100 000 EUR e 199 999 EUR,

Or. de

Motivazione

Einige Betriebe erhalten aufgrund  ihrer Anbaufläche hohe Beihilfebeträge, ohne jedoch viele 
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Arbeitskräfte zu beschäftigen. Dadurch entstehen Wettbewerbsverzerrungen  zu Ungunsten 
bäuerlicher Betriebe und größerer Betriebe mit höherem Arbeitskräftebesatz pro Fläche. Um 
diese Verzerrungen auszugleichen, sollen die Modulationssätze degressiv steigen. Betriebe, 
die viele Arbeitskräfte beschäftigen und damit wichtige Arbeitgeber in ländlichen Regionen 
sind, sollen davon ausgenommen werden können.

Emendamento 318
Witold Tomczak, Janusz Wojciechowski, Zdzisław Zbigniew Podkański, Gintaras 
Didžiokas, Andrzej Tomasz Zapałowski

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) di 3 punti percentuali per gli importi 
compresi tra 100 000 EUR e 199 999 EUR,

a) di 10 punti percentuali per gli importi 
compresi tra 100 000 EUR e 199 999 EUR,

Or. pl

Motivazione

System dotowania rolnictwa powinien wspierać przede wszystkim małe i średnie 
gospodarstwa rodzinne. Dlatego też redukcje powinny w zdecydowanie większym stopniu 
dotyczyć największych beneficjentów pomocy bezpośredniej.

Emendamento 319
Bernadette Bourzai, Vincent Peillon, Roselyne Lefrançois

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) di 3 punti percentuali per gli importi 
compresi tra 100 000 EUR e 199 999 EUR,

a) di 3 punti percentuali per gli importi
superiori o pari a 100 000 EUR e inferiori 
a 200 000 EUR,

Or. en
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Emendamento 320
Stéphane Le Foll

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) di 6 punti percentuali per gli importi
compresi tra 200 000 EUR 
e 299 000 EUR,

b) di 8 punti percentuali per gli importi
superiori o pari a 75.000 EUR.

Or. fr

Emendamento 321
Witold Tomczak, Janusz Wojciechowski, Zdzisław Zbigniew Podkański, Gintaras 
Didžiokas, Andrzej Tomasz Zapałowski

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) di 6 punti percentuali per gli importi 
compresi tra 200.000 EUR 
e 299.999 EUR,

b) di 30 punti percentuali per gli importi 
compresi tra 200.000 EUR 
e 299.999 EUR,

Or. pl

Emendamento 322
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) di 6 punti percentuali per gli importi 
compresi tra 200.000 EUR e 299.999 EUR,

b) di 25 punti percentuali per gli importi 
compresi tra 200.000 EUR e 299.999 EUR,

Or. de
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Emendamento 323
Bernadette Bourzai, Vincent Peillon, Roselyne Lefrançois

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) di 6 punti percentuali per gli importi
compresi tra 200.000 EUR 
e 299.999 EUR,

b) di 5 punti percentuali per gli importi
superiori o pari a 200 000 EUR e inferiori 
a 300 000 EUR,

Or. fr

Emendamento 324
Stéphane Le Foll

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) di 9 punti percentuali per gli importi 
superiori a 300 000 EUR.

soppresso

Or. fr

Emendamento 325
Witold Tomczak, Janusz Wojciechowski, Zdzisław Zbigniew Podkański, Gintaras 
Didžiokas, Andrzej Tomasz Zapałowski

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) di 9 punti percentuali per gli importi 
superiori a 300 000 EUR.

c) di 50 punti percentuali per gli importi 
superiori o pari a 300 000 EUR.

Or. pl
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Emendamento 326
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) di 9 punti percentuali per gli importi 
superiori a 300 000 EUR.

c) di 45 punti percentuali per gli importi 
superiori o pari a 300 000 EUR.

Or. de

Emendamento 327
Bernadette Bourzai, Vincent Peillon, Roselyne Lefrançois

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) di 9 punti percentuali per gli importi 
superiori a 300 000 EUR.

c) di 7 punti percentuali per gli importi 
superiori o pari a 300 000 EUR.

Or. fr

Emendamento 328
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Per diminuire tali riduzioni 
supplementari, le aziende agricole 
possono richiedere la contabilizzazione 
della metà dei costi versati ai lavoratori 
soggetti alla sicurezza sociale o al 
personale dell’azienda. 

Or. de
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Emendamento 329
Vincenzo Aita

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. L'importo massimo dei pagamenti 
previsti all'allegato I è stabilito a 400.000 
EUR per azienda.

Or. it

Emendamento 330
Witold Tomczak, Janusz Wojciechowski, Zdzisław Zbigniew Podkański, Gintaras 
Didžiokas, Andrzej Tomasz Zapałowski

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. L'importo massimo dei pagamenti per 
un beneficiario dell’aiuto diretto a titolo 
dell’allegato I ammonta a 350 000 EUR.

Or. pl

Motivazione

System dotowania rolnictwa powinien wspierać zrównoważony rozwój unijnego rolnictwa i 
nie wspomagać bogatych podmiotów gospodarczych, które powinny funkcjonować na rynku 
bez pomocy publicznej.

Emendamento 331
Bernadette Bourzai, Vincent Peillon, Roselyne Lefrançois

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. L'importo massimo dei pagamenti 
previsti all'allegato 1 è stabilito a 300.000 
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EUR per azienda.

Or. fr

Emendamento 332
Catherine Guy-Quint

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. L'importo massimo dei pagamenti 
previsti all'allegato 1 è stabilito a 150.000 
euro per azienda.

Or. fr

Emendamento 333
Sergio Berlato, Gintaras Didžiokas

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Uno Stato membro può, per un 
determinato anno civile, decidere di 
aggiungere a questa soglia i costi salariali 
versati ai lavoratori soggetti alla sicurezza 
sociale, come pure i costi sostenuti per 
l’acquisto dei combustibili e dell’energia 
necessari per portare a termine il ciclo 
produttivo, nel corso dell'anno in 
considerazione.

Or. it

Motivazione

Se risulta opportuno stabilire un tetto degli aiuti per azienda, ciò si deve fare tenendo conto 
del fattore occupazionale, oltre che dei costi sostenuti dagli agricoltori per i combustibili e 
per l’energia elettrica, il cui utilizzo è irrinunciabile per il completamento del ciclo 
produttivo ed i cui livelli di prezzo sono legati all’andamento del mercato petrolifero. 
Differentemente, in numerose produzioni specializzate, un tetto agli aiuti penalizzerebbe le 
aziende che producono prodotti che richiedono alti costi di produzione.
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Emendamento 334
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Gli importi risultanti 
dall’applicazione del paragrafo 2 vengono 
utilizzati almeno per l’80% all’interno 
della regione in cui sono stati generati. 

Or. de

Emendamento 335
Véronique Mathieu, Joseph Daul

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Le disposizioni di cui al apragrafo 1 
si applicano esclusivamente ai pagamenti 
completamente integrati nel regime di 
pagamento unico. 

Or. fr

Emendamento 336
Katerina Batzeli

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Se uno Stato membro ha deciso di 
trasferire parte del loro valore nel 
secondo pilastro della PAC, i diritti a un 
pagamento unico disaccoppiato derivanti 
da premi per il tabacco sono esentati 
dall’applicazione di riduzioni nell’ambito 
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della modulazione. 

Or. el

Emendamento 337
Vincenzo Aita

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 ter. Per gli importi superiori a 300.000 
EUR si definisce l'obbligatorietà di 
rendicontazione del lavoro impiegato e di 
presentazione dei piani colturali annui. 

Or. it

Motivazione

Questi obblighi hanno lo scopo di evitare che la modulazione penalizzi eccessivamente quei 
settori che impiegano una grande quantità di forza lavoro.

Emendamento 338
Markus Pieper

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Il disposto dei paragrafi 1 e 2 non si 
applica ai pagamenti diretti corrisposti agli 
agricoltori nei dipartimenti francesi
d'oltremare, nelle Azzorre e a Madera, 
nelle isole Canarie e nelle isole dell'Egeo.

2. Il paragrafo 1 non si applica ai 
pagamenti diretti corrisposti agli agricoltori 
nei dipartimenti francesi d'oltremare, nelle 
Azzorre e a Madera, nelle isole Canarie e 
nelle isole dell'Egeo.

Or. de

Motivazione

Angesichts steigender Preise für Futtermittel ist eine zusätzliche Modulation nicht 
gerechtfertigt. Die progressive Modulation sollte gestrichen werden, da dadurch effiziente 
Großbetriebe, die größenbedingte Vorteile nutzen und die ländliche Entwicklung stärken, 
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diskriminiert und bestraft werden. Gleichzeitig sollten Kleinerzeuger nicht zusätzlich belastet 
werden.

Emendamento 339
Astrid Lulling

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Il disposto dei paragrafi 1 e 2 non si 
applica ai pagamenti diretti corrisposti agli 
agricoltori nei dipartimenti francesi 
d'oltremare, nelle Azzorre e a Madera, 
nelle isole Canarie e nelle isole dell'Egeo.

3. Il paragrafo 1 non si applica ai 
pagamenti diretti corrisposti agli agricoltori 
nei dipartimenti francesi d'oltremare, nelle 
Azzorre e a Madera, nelle isole Canarie e 
nelle isole dell'Egeo.

Or. fr

Emendamento 340
Neil Parish, Brian Simpson, Lily Jacobs, Christel Schaldemose

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Il disposto dei paragrafi 1 e 2 non si 
applica ai pagamenti diretti corrisposti agli 
agricoltori nei dipartimenti francesi 
d'oltremare, nelle Azzorre e a Madera, 
nelle isole Canarie e nelle isole dell'Egeo.

3. Il paragrafo 1 non si applica ai 
pagamenti diretti corrisposti agli agricoltori 
nei dipartimenti francesi d'oltremare, nelle 
Azzorre e a Madera, nelle isole Canarie e 
nelle isole dell'Egeo.

Or. en

Emendamento 341
Ilda Figueiredo

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Il disposto dei paragrafi 1 e 2 non si 3. Il paragrafo 1 non si applica ai 
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applica ai pagamenti diretti corrisposti agli 
agricoltori nei dipartimenti francesi 
d'oltremare, nelle Azzorre e a Madera, 
nelle isole Canarie e nelle isole dell'Egeo.

pagamenti diretti corrisposti agli agricoltori 
nei dipartimenti francesi d'oltremare, nelle 
Azzorre e a Madera, nelle isole Canarie e 
nelle isole dell'Egeo.

Or. pt

Emendamento 342
Witold Tomczak, Janusz Wojciechowski, Zdzisław Zbigniew Podkański, Gintaras 
Didžiokas, Andrzej Tomasz Zapałowski

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Il disposto dei paragrafi 1 e 2 non si 
applica ai pagamenti diretti corrisposti agli 
agricoltori nei dipartimenti francesi 
d'oltremare, nelle Azzorre e a Madera, nelle 
isole Canarie e nelle isole dell'Egeo.

3. Il disposto dei paragrafi 1 e 2 non si 
applica ai pagamenti diretti corrisposti agli 
agricoltori nei dipartimenti francesi 
d'oltremare, nelle Azzorre e a Madera, nelle 
isole Canarie e nelle isole dell'Egeo e agli 
agricoltori dei nuovi Stati membri finché 
non saranno introdotti i pagamenti 
completi.

Or. pl

Emendamento 343
Katerina Batzeli

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Il disposto dei paragrafi 1 e 2 non si 
applica ai pagamenti diretti corrisposti agli 
agricoltori nei dipartimenti francesi 
d'oltremare, nelle Azzorre e a Madera, 
nelle isole Canarie e nelle isole dell'Egeo.

3. Il disposto dei paragrafi 1 e 2 non si 
applica ai pagamenti diretti corrisposti agli 
agricoltori nei dipartimenti francesi 
d'oltremare, nelle Azzorre e a Madera, 
nelle isole Canarie e nelle isole dell'Egeo e 
del mar Ionio.

Or. el
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Emendamento 344
Heinz Kindermann

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. In deroga al paragrafo 2, uno Stato 
membro o una regione possono decidere, 
per un determinato anno civile, di 
diminuire le riduzioni derivanti 
dall’applicazione del paragrafo 2 di un 
importo corrispondente ai costi salariali 
versati ai lavoratori soggetti alla sicurezza 
sociale, nel corso dell'anno in 
considerazione in ciascuna azienda 
agricola. Gli Stati membri e le rgioni 
possono anche stabilire una norma a tal 
fine.

Or. de

Motivazione

Durch eine progressive Modulation werden größere Betriebe mit vielen Arbeitskräften 
unverhältnismäßig stark getroffen. Wer viele Menschen beschäftigt und damit je Fläche viel 
Wertschöpfung erbringt, sollte unter Nachweis seiner Lohnkosten aus der Staffelung 
ausgenommen werden. So werden Anreize zur Arbeitsplatzsicherung geschaffen. Die 
optionale Anwendung von normativen Werten berücksichtigt die Ausgliederung von Arbeiten 
und beugt eventuellen Scheinbeschäftigungsverhältnissen vor.

Emendamento 345
Csaba Sándor Tabajdi

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. le disposizioni di cui al paragrafo 2 
si applicano alla parte rimanente, previa 
deduzione di un importo di 5000 EUR per 
ciascun lavoratore impiegato dal 
produttore nell’anno civile precedente, 
per i pagamenti diretti dovuti al 
produttore, 
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Or. hu

Motivazione

A közvetlen kifizetések modulációja a vidékfejlesztési célok hatékonyabb megvalósítását, 
köztök a vidék népességmegtartó képességének erősítését, munkahelyek teremtését szolgálja. 
Azok a mezőgazdasági üzemek, amelyek állandó jelleggel foglalkoztatnak, ennek költségeivel 
már eleve hozzájárulnak ennek a célnak a megvalósításához. Méltányos lenne ezért ennek a 
költségvállalásnak javukra való betudása a moduláció alapjának csökkentésével. A kötelező 
moduláció jelenlegi 5000 eurós alsó határa azt jelzi, hogy a szabályozás szerint ez a szint az, 
ahol a támogatás és a költségek arányban vannak, tehát nem indokolt az elvonás. Az 5000 
eurót alkalmazottanként kell számba venni. Az minősül alkalmazottnak, aki egész évben 
foglalkoztatott. Amennyiben a foglalkoztatás nem egész évben áll fenn, úgy a tört részeket 
össze kell számítani.

Emendamento 346
Duarte Freitas

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Il regolamento (CE) del Consiglio, 
del 27 marzo 2007, recante norme per la 
modulazione volontaria dei pagamenti 
diretti è abrogato.

Or. pt

Motivazione

Com o aumento das taxas de modulação obrigatória, deixa de fazer sentido o sistema de 
modulação voluntária, pelo que o Regulamento (CE) n°378/2007 do Conselho, de 27 de 
Março de 2007, que estabelece regras de modulação voluntária dos pagamentos directos, 
deverá ser revogado.

Emendamento 347
Hynek Fajmon

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

Fermo restando il disposto dell'articolo soppresso
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11, l'importo netto totale dei pagamenti 
diretti che possono essere erogati in uno 
Stato membro per un dato anno civile non 
supera, dopo l'applicazione degli articoli 7 
e 10 del presente regolamento e 
dell'articolo 1 del regolamento (CE) 
n. 378/2007, i massimali fissati 
nell'allegato IV del presente regolamento. 
Se necessario, gli Stati membri procedono 
a una riduzione lineare dei pagamenti 
diretti in modo da rispettare i massimali di 
cui all'allegato IV.

Or. en

Emendamento 348
Astrid Lulling

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Fermo restando il disposto dell'articolo 
11, l'importo netto totale dei pagamenti 
diretti che possono essere erogati in uno 
Stato membro per un dato anno civile non 
supera, dopo l'applicazione degli articoli 7 
e 10 del presente regolamento e 
dell'articolo 1 del regolamento (CE) 
n. 378/2007, i massimali fissati 
nell'allegato IV del presente regolamento. 
Se necessario, gli Stati membri procedono 
a una riduzione lineare dei pagamenti 
diretti in modo da rispettare i massimali di 
cui all'allegato IV.

soppresso

Or. fr

Motivazione

Les plafonds nets ou "net ceilings", tels que proposés par la Commission à l’article 8 
s'avèrent inutiles. En effet, les régimes d’aides soumis à la modulation sont quasiment tous 
soumis à leur propre niveau à des plafonds (voir annexe VIII, surfaces et quantités maximales 
garanties). Un plafond supplémentaire chapeautant tous ces régimes alourdit et surtout 
retarde considérablement le calcul des paiements, étant donné que l’appréciation du volume 
total des aides concernées par rapport au plafond net ne peut se faire qu’après achèvement 
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de tous les travaux de contrôles pour tous les régimes et toutes les demandes d’aides. En 
outre, la Commission se base dans la fixation des plafonds nets sur des estimations (données 
RICA 2005) qui, selon les années, peuvent diverger nettement de la réalité rencontrée sur le 
terrain. Ainsi, un tel système risque de conduire, en cas de sous-estimation du plafond net, à 
des réductions linéaires non justifiées et sont ainsi politiquement non défendables. En relation 
avec ces réductions linéaires se posent en outre une série de questions techniques, notamment 
en cas de dépassement du plafond net par des paiements tardifs (réduction linéaire 
rétroactive, récupération des montants indûment payés,…).

Emendamento 349
Witold Tomczak, Janusz Wojciechowski, Zdzisław Zbigniew Podkański, Gintaras 
Didžiokas, Andrzej Tomasz Zapałowski

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Fermo restando il disposto dell'articolo 11, 
l'importo netto totale dei pagamenti diretti 
che possono essere erogati in uno Stato 
membro per un dato anno civile non supera, 
dopo l'applicazione degli articoli 7 e 10 del 
presente regolamento e dell'articolo 1 del 
regolamento (CE) n. 378/2007, i massimali 
fissati nell'allegato IV del presente 
regolamento. Se necessario, gli Stati membri 
procedono a una riduzione lineare dei 
pagamenti diretti in modo da rispettare i 
massimali di cui all'allegato IV.

1. Fermo restando il disposto dell'articolo 11, 
l'importo netto totale dei pagamenti diretti 
che possono essere erogati in uno Stato 
membro per un dato anno civile non supera, 
dopo l'applicazione dell’articolo 7, i 
massimali fissati nell'allegato IV del presente 
regolamento. Se necessario, gli Stati membri 
procedono a una riduzione lineare dei 
pagamenti diretti in modo da rispettare i 
massimali di cui all'allegato IV.

Or. pl

Motivazione

Proponowane pułapy płatności netto w przeliczeniu na hektar ziemi rolniczej utrwalają 
olbrzymią dysproporcję między państwami członkowskimi nawet w 2012 r.  - np.  na Łotwie 
wynoszą one 70 €/ha, w Portugalii 165 €/ha,  w Polsce 171  €/ha,  a w Grecji 714/ha. Różnice 
te nie mają uzasadnienia merytorycznego i są sprzeczne z zasadami Unii Europejskiej i 
celami WPR. Dlatego pułapy w załączniku IV powinny być ponownie wyliczone.
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Emendamento 350
Hynek Fajmon

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Secondo la procedura di cui all'articolo 
128, paragrafo 2, la Commissione rivede i 
massimali stabiliti nell'allegato IV per 
tener conto:

soppresso

a) delle modifiche degli importi massimi 
che possono essere erogati nell'ambito dei 
pagamenti diretti,
b) delle modifiche della modulazione 
volontaria di cui al regolamento (CE) 
n. 378/2007,
c) delle modifiche strutturali delle 
aziende.

Or. en

Motivazione

The ceilings set out in Annex VIII are sufficient. The provision of Annex IV is superfluous and 
considered as an additional administrative burden.

Emendamento 351
Astrid Lulling

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Secondo la procedura di cui all'articolo 
128, paragrafo 2, la Commissione rivede i 
massimali stabiliti nell'allegato IV per 
tener conto:

soppresso

a) delle modifiche degli importi massimi 
che possono essere erogati nell'ambito dei 
pagamenti diretti,
b) delle modifiche della modulazione 
volontaria di cui al regolamento (CE) 
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n. 378/2007,
c) delle modifiche strutturali delle 
aziende.

Or. fr

Emendamento 352
Duarte Freitas

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) delle modifiche della modulazione 
volontaria di cui al regolamento (CE) 
n. 378/2007,

soppresso

Or. pt

Emendamento 353
Alyn Smith

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli importi risultanti dall'applicazione 
delle riduzioni di cui all'articolo 7, negli 
Stati membri diversi dai nuovi Stati 
membri, sono destinati alle misure 
previste dalla programmazione dello 
sviluppo rurale, finanziate dal Fondo 
europeo agricolo per lo sviluppo rurale 
(FEASR) a norma del regolamento (CE) 
n. 1698/2005, in quanto sostegno 
comunitario supplementare, alle 
condizioni stabilite nei paragrafi che 
seguono.

1. La totalità degli importi generati dalla 
modulazione in uno Stato membro è 
attribuita al medesimo Stato membro.

Or. en
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Motivazione

All modulated money should stay in the Member State in which it was generated, in order to 
ensure maximum compensation for farmers whose income was reduced by modulation.

Emendamento 354
Witold Tomczak, Janusz Wojciechowski, Zdzisław Zbigniew Podkański, Gintaras 
Didžiokas, Andrzej Tomasz Zapałowski

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli importi risultanti dall'applicazione 
delle riduzioni di cui all'articolo 7, negli 
Stati membri diversi dai nuovi Stati 
membri, sono destinati alle misure previste 
dalla programmazione dello sviluppo 
rurale, finanziate dal Fondo europeo 
agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) a 
norma del regolamento (CE) 
n. 1698/2005, in quanto sostegno 
comunitario supplementare, alle 
condizioni stabilite nei paragrafi che 
seguono.

1. Gli importi risultanti dall'applicazione 
delle riduzioni di cui all'articolo 7, negli 
Stati membri, sono innanzitutto destinati
ad uniformare gli aiuti nelle regioni e nei 
paesi che attualmente subiscono 
discriminazioni, alle condizioni stabilite 
nei paragrafi che seguono.

Or. pl

Motivazione

Zmiany we wspólnej polityce rolnej powinny sprzyjać zrównoważonemu rozwojowi unijnego 
rolnictwa, a modulacja nie powinna obejmować nowych państw członkowskich aż do 
zakończenia przez te państwa okresów stopniowego dochodzenia do pełnych płatności.

Emendamento 355
Mairead McGuinness

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli importi risultanti dall'applicazione 
delle riduzioni di cui all'articolo 7, negli 
Stati membri diversi dai nuovi Stati 

1. Gli importi risultanti dall'applicazione 
delle riduzioni di cui all'articolo 7, negli 
Stati membri diversi dai nuovi Stati 
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membri, sono destinati alle misure previste 
dalla programmazione dello sviluppo 
rurale, finanziate dal Fondo europeo 
agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) a 
norma del regolamento (CE) n. 1698/2005,
in quanto sostegno comunitario 
supplementare, alle condizioni stabilite nei 
paragrafi che seguono.

membri, sono destinati al sostegno 
comunitario a favore delle misure previste 
dalla programmazione dello sviluppo 
rurale, finanziate dal Fondo europeo 
agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) a 
norma del regolamento (CE) n. 1698/2005, 
alle condizioni stabilite nei paragrafi che 
seguono.

Or. en

Emendamento 356
Alyn Smith

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli importi corrispondenti alla 
riduzione di cinque punti percentuali sono 
assegnati agli Stati membri interessati 
secondo la procedura di cui all'articolo 
128, paragrafo 2, sulla base dei seguenti 
criteri:

soppresso

a) superficie agricola,
b) occupazione nel settore agricolo,
c) prodotto interno lordo (PIL) pro capite 
espresso in potere d'acquisto.

Or. en

Emendamento 357
Ilda Figueiredo

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli importi corrispondenti alla 
riduzione di cinque punti percentuali sono
assegnati agli Stati membri interessati 
secondo la procedura di cui all'articolo 128, 

2. Gli importi derivanti dall'applicazione 
della modulazione sono ripartiti tra gli
Stati membri interessati secondo la 
procedura di cui all'articolo 128, paragrafo 
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paragrafo 2, sulla base dei seguenti criteri: 2, sulla base dei seguenti criteri:

Or. pt

Motivazione

Os montantes obtidos pela aplicação da definição de um limite máximo para as ajudas devem 
ser repartidos pelos Estados-Membros.

Emendamento 358
Bogdan Golik

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli importi corrispondenti alla riduzione 
di cinque punti percentuali sono assegnati 
agli Stati membri interessati secondo la 
procedura di cui all'articolo 128, paragrafo 
2, sulla base dei seguenti criteri:

2. Gli importi corrispondenti alle riduzioni 
di cui all'articolo 7, paragrafo 1, sono 
assegnati agli Stati membri interessati 
secondo la procedura di cui all'articolo 128, 
paragrafo 2, sulla base dei seguenti criteri:

Or. pl

Motivazione

Zgodnie z obecną propozycją legislacyjnej środki wygospodarowane z powiększenia 
dotychczasowej stopy modulacji (ponad 5%) nie podlegałyby redystrybucji. Kryterium 
spójności powinno być utrzymane również w przypadku środków uzyskanych w wyniku 
dodatkowej modulacji. Mechanizm redystrybucji środków wygospodarowanych w ramach 
modulacji między państwa członkowskie w oparciu o kryteria kohezji jest niezbędny, aby 
zapobiec utrwaleniu różnic w poziomie wsparcia wspólnotowego.

Emendamento 359
Witold Tomczak, Janusz Wojciechowski, Zdzisław Zbigniew Podkański, Gintaras 
Didžiokas, Andrzej Tomasz Zapałowski

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli importi corrispondenti alla riduzione 
di cinque punti percentuali sono assegnati 
agli Stati membri interessati secondo la 

2. Gli importi corrispondenti
all’applicazione delle riduzioni di cui 
all’articolo 7 sono assegnati agli Stati 
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procedura di cui all'articolo 128, paragrafo 
2, sulla base dei seguenti criteri:

membri interessati secondo la procedura di 
cui all'articolo 128, paragrafo 2, sulla base 
dei seguenti criteri:

Or. pl

Motivazione

Zaoszczędzone kwoty powinny być przekazane przede wszystkim do regionów i państw 
obecnie finansowo dyskryminowanych, co zapewniłoby większą spójność społeczną i 
gospodarczą Unii Europejskiej.

Emendamento 360
Czesław Adam Siekierski

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli importi corrispondenti alla
riduzione di cinque punti percentuali sono 
assegnati agli Stati membri interessati
secondo la procedura di cui all'articolo 128, 
paragrafo 2, sulla base dei seguenti criteri:

2. Gli importi risultanti dalla riduzione di
cui all'articolo 7, paragrafo 1, sono 
assegnati ai 27 Stati membri dell’UE
secondo la procedura di cui all'articolo 128, 
paragrafo 2, sulla base dei seguenti criteri:

Or. en

Motivazione

With regard to the compulsory modulation (and to the respective increase of the rate of 
compulsory modulation as referred to in Article 7(1) of the Commission’s proposal), the 
currently binding cohesion criteria used for the distribution of 20% of the amounts which 
modulation generated shall be continuingly applied as they very much contribute to the 
proper achievement of the fundamental principles of the Common Agricultural Policy.

Emendamento 361
Katerina Batzeli

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli importi corrispondenti alla riduzione 
di cinque punti percentuali sono assegnati 

2. Gli importi corrispondenti alla riduzione 
di cinque punti percentuali sono assegnati 
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agli Stati membri interessati secondo la 
procedura di cui all'articolo 128, paragrafo 
2, sulla base dei seguenti criteri:

agli Stati membri interessati secondo la 
procedura di cui all'articolo 128, paragrafo 
2, sulla base di tutti o di parte dei seguenti 
criteri:

Or. el

Emendamento 362
Katerina Batzeli

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera - a (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

- a) esercizio del mestiere di agricoltore 
come attività principale e nuovi 
agricoltori,

Or. el

Emendamento 363
Katerina Batzeli

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) superficie agricola, a) superficie agricola coltivata e 
produzione dell’allevamento,

Or. el

Emendamento 364
Katerina Batzeli

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

c bis) aziende agricole familiari.
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Or. el

Emendamento 365
Alyn Smith

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Tuttavia, almeno l'80% del totale degli 
importi generati dalla modulazione in uno 
Stato membro è attribuito al medesimo 
Stato membro.

soppresso

Or. en

Emendamento 366
Witold Tomczak, Janusz Wojciechowski, Zdzisław Zbigniew Podkański, Gintaras 
Didžiokas, Andrzej Tomasz Zapałowski

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Tuttavia, almeno l'80% del totale degli 
importi generati dalla modulazione in uno 
Stato membro è attribuito al medesimo Stato 
membro.

Tuttavia, almeno il 50 % del totale degli 
importi generati dalla modulazione in uno 
Stato membro è attribuito al medesimo Stato 
membro.

Or. pl

Emendamento 367
Markus Pieper

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Tuttavia, almeno l'80% del totale degli 
importi generati dalla modulazione in uno 
Stato membro è attribuito al medesimo 

La totalità degli importi generati dalla 
modulazione in uno Stato membro è
attribuita al medesimo Stato membro.
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Stato membro.

Or. de

Motivazione

Im Hinblick auf die neuen Herausforderungen sollte sichergestellt werden, dass alle Beträge, 
die sich aus der Modulation von 5% ergeben, in dem jeweiligen Mitgliedstaat verbleiben, um 
sowohl die neuen Herausforderungen, als auch die bestehenden Maßnahmen in den 
Mitgliedstaaten zu bewältigen.

Emendamento 368
Alyn Smith

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. In deroga al secondo comma del 
paragrafo 2, se nel periodo 2000-2002 in 
uno Stato membro la percentuale della 
produzione di segale ha superato in media 
il 5% del totale della sua produzione 
cerealicola e se nello stesso periodo tale 
produzione ha rappresentato più del 50% 
della produzione totale di segale della 
Comunità, fino a tutto il 2013 almeno il 
90% degli importi generati dalla 
modulazione in tale Stato membro gli è 
riassegnato.

soppresso

In tal caso, fatta salva la possibilità di cui 
all'articolo 58, almeno il 10% dell'importo 
assegnato allo Stato membro interessato è 
destinato alle misure di cui paragrafo 2 
del presente articolo nelle regioni 
produttrici di segale.
Ai fini del presente paragrafo per 
"cereali" si intendono i prodotti elencati 
nel punto I dell'allegato V.

Or. en

Motivazione

All modulated money should stay in the Member State in which it was generated, in order to 
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ensure maximum compensation for farmers whose income was reduced by modulation.

Emendamento 369
Alyn Smith

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Gli importi rimanenti risultanti 
dall'applicazione dell'articolo 7, 
paragrafo 1, e gli importi risultanti 
dall'applicazione dell'articolo 7, 
paragrafo 2, sono assegnati, secondo la 
procedura di cui all'articolo 128, 
paragrafo 2, allo Stato membro in cui 
sono stati generati. Essi sono utilizzati in 
conformità all'articolo 69, paragrafo 5 
bis, del regolamento (CE) n. 1698/2005.

soppresso

Or. en

Motivazione

All modulated money should stay in the Member State in which it was generated, in order to 
ensure maximum compensation for farmers whose income was reduced by modulation.

Emendamento 370
Witold Tomczak, Janusz Wojciechowski, Zdzisław Zbigniew Podkański, Gintaras 
Didžiokas, Andrzej Tomasz Zapałowski

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Gli importi rimanenti risultanti 
dall'applicazione dell'articolo 7, paragrafo 
1, e gli importi risultanti dall'applicazione 
dell'articolo 7, paragrafo 2, sono assegnati, 
secondo la procedura di cui all'articolo 128, 
paragrafo 2, allo Stato membro in cui sono 
stati generati. Essi sono utilizzati in 
conformità all'articolo 69, paragrafo 5 bis, 
del regolamento (CE) n. 1698/2005.

soppresso
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Or. pl

Emendamento 371
Ilda Figueiredo

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Gli importi rimanenti risultanti 
dall'applicazione dell'articolo 7, paragrafo 
1, e gli importi risultanti dall'applicazione 
dell'articolo 7, paragrafo 2, sono 
assegnati, secondo la procedura di cui 
all'articolo 128, paragrafo 2, allo Stato 
membro in cui sono stati generati. Essi 
sono utilizzati in conformità all'articolo 
69, paragrafo 5 bis, del regolamento (CE) 
n. 1698/2005.

4. Gli importi rimanenti risultanti 
dall'applicazione dell'articolo 7, paragrafo 
1, sono ripartiti tra gli Stati membri.

Or. pt

Motivazione

Os montantes obtidos pela aplicação da definição de um limite máximo para as ajudas devem 
ser repartidos pelos Estados-Membros, para combater as desigualdades actualmente 
existentes entre eles.

Emendamento 372
Rosa Miguélez Ramos

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Gli importi rimanenti risultanti 
dall'applicazione dell'articolo 7, paragrafo 
1, e gli importi risultanti dall'applicazione 
dell'articolo 7, paragrafo 2, sono 
assegnati, secondo la procedura di cui 
all'articolo 128, paragrafo 2, allo Stato 
membro in cui sono stati generati. Essi
sono utilizzati in conformità all'articolo 69, 
paragrafo 5 bis, del regolamento (CE) 

4. Gli importi risultanti dall'applicazione 
dell'articolo 7, paragrafi 2 e 2 bis, sono 
utilizzati in conformità all'articolo 69, 
paragrafo 5 bis, del regolamento (CE) n. 
1698/2005 o per i casi di cui all’articolo 
68 del presente regolamento.
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n. 1698/2005.

Or. es

Emendamento 373
Jan Mulder, Niels Busk

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Gli importi rimanenti risultanti 
dall'applicazione dell'articolo 7, paragrafo
1, e gli importi risultanti dall'applicazione 
dell'articolo 7, paragrafo 2, sono 
assegnati, secondo la procedura di cui 
all'articolo 128, paragrafo 2, allo Stato 
membro in cui sono stati generati. Essi 
sono utilizzati in conformità all'articolo 
69, paragrafo 5 bis, del regolamento (CE) 
n. 1698/2005.

4. Gli importi risultanti dall'applicazione 
dell'articolo 7, paragrafo 2, sono assegnati
allo Stato membro in cui sono stati 
generati, secondo la procedura di cui 
all'articolo 128, paragrafo 2.

Or. en

Emendamento 374
Astrid Lulling

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Gli importi rimanenti risultanti 
dall'applicazione dell'articolo 7, paragrafo 
1, e gli importi risultanti dall'applicazione 
dell'articolo 7, paragrafo 2, sono assegnati, 
secondo la procedura di cui all'articolo 128, 
paragrafo 2, allo Stato membro in cui sono 
stati generati. Essi sono utilizzati in 
conformità all'articolo 69, paragrafo 5 bis, 
del regolamento (CE) n. 1698/2005.

4. Gli importi rimanenti risultanti 
dall'applicazione dell'articolo 7, paragrafo 
1, e gli importi risultanti dall'applicazione 
dell'articolo 7, paragrafo 2, sono assegnati, 
secondo la procedura di cui all'articolo 128, 
paragrafo 2, allo Stato membro in cui sono 
stati generati. Essi sono utilizzati in 
conformità all'articolo 69, paragrafo 5 bis, 
del regolamento (CE) n. 1698/2005, per 
far fronte alle nuove sfide, sebbene 
possano anche essere utilizzati nei 
programmi di ristrutturazione, quale 
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quello relativo al settore lattiero-caseario.

Or. fr

Motivazione

L'approche de la Commission qui vise à utiliser les montants restants de la modulation  
exclusivement pour les nouveaux défis est une approche beaucoup trop rigide. Il importe 
d'abord d'analyser d'avantage les besoins financiers potentiels pour ces objectifs en tenant 
compte notamment des problèmes de ressources financières nationales qui peuvent résulter 
du cofinancement ainsi que des mesures déjà mises en œuvre dans ces domaines par les Etats 
membres dans leur Plan d développement Rural mis en place.

Emendamento 375
Sergio Berlato

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Gli importi rimanenti risultanti 
dall'applicazione dell'articolo 7, paragrafo 
1, e gli importi risultanti dall'applicazione 
dell'articolo 7, paragrafo 2, sono assegnati, 
secondo la procedura di cui all'articolo 128, 
paragrafo 2, allo Stato membro in cui sono 
stati generati. Essi sono utilizzati in 
conformità all'articolo 69, paragrafo 5 bis, 
del regolamento (CE) n. 1698/2005.

4. Gli importi rimanenti risultanti 
dall'applicazione dell'articolo 7, paragrafo 
1, e gli importi risultanti dall'applicazione 
dell'articolo 7, paragrafo 2, sono assegnati
in via prioritaria ad operazioni che 
consentono di aumentare la competitività 
degli agricoltori, secondo la procedura di 
cui all'articolo 128, paragrafo 2, allo Stato 
membro in cui sono stati generati.  Essi 
sono utilizzati in conformità all'articolo 69, 
paragrafo 5 bis, del regolamento (CE) 
n. 1698/2005.

Or. it

Motivazione

È necessario stabilire a priori la destinazione dei fondi supplementari provenienti 
dall’applicazione della modulazione obbligatoria, dato che le politiche del II pilastro della 
PAC devono essere potenzialmente più selettive e virtuose devono essere programmate, in 
quanto sono difficili da gestire e finiscono con l’essere applicate in modo diverso nelle 
diverse realtà
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Emendamento 376
Donato Tommaso Veraldi, Francesco Ferrari, Vincenzo Lavarra, Vincenzo Aita

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Gli importi rimanenti risultanti 
dall'applicazione dell'articolo 7, paragrafo 
1, e gli importi risultanti dall'applicazione 
dell'articolo 7, paragrafo 2, sono assegnati,
secondo la procedura di cui all'articolo 128, 
paragrafo 2, allo Stato membro in cui sono 
stati generati. Essi sono utilizzati in 
conformità all'articolo 69, paragrafo 5 bis, 
del regolamento (CE) n. 1698/2005.

4. Gli importi rimanenti risultanti 
dall'applicazione dell'articolo 7, paragrafo 
1, e gli importi risultanti dall'applicazione 
dell'articolo 7, paragrafo 2, sono assegnati
in via prioritaria ad operazioni che 
consentono di aumentare la competitività 
e la nuova occupazione secondo la 
procedura di cui all'articolo 128, paragrafo 
2, allo Stato membro in cui sono stati 
generati.  Essi sono utilizzati in conformità 
all'articolo 69, paragrafo 5 bis, del 
regolamento (CE) n. 1698/2005.

Or. it

Emendamento 377
Giuseppe Castiglione

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Gli importi rimanenti risultanti 
dall'applicazione dell'articolo 7, paragrafo 
1, e gli importi risultanti dall'applicazione 
dell'articolo 7, paragrafo 2, sono assegnati, 
secondo la procedura di cui all'articolo 128, 
paragrafo 2, allo Stato membro in cui sono 
stati generati. Essi sono utilizzati in 
conformità all'articolo 69, paragrafo 5 bis, 
del regolamento (CE) n. 1698/2005.

4. Gli importi rimanenti risultanti 
dall'applicazione dell'articolo 7, paragrafo 
1, e gli importi risultanti dall'applicazione 
dell'articolo 7, paragrafo 2, sono assegnati
in via prioritaria ad operazioni che 
consentono di aumentare la competitività 
degli agricoltori, secondo la procedura di 
cui all'articolo 128, paragrafo 2, allo Stato 
membro in cui sono stati generati  Essi 
sono utilizzati in conformità all'articolo 69, 
paragrafo 5 bis, del regolamento (CE) 
n. 1698/2005.

Or. it
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Emendamento 378
Markus Pieper

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Gli importi rimanenti risultanti 
dall'applicazione dell'articolo 7, paragrafo 
1, e gli importi risultanti dall'applicazione 
dell'articolo 7, paragrafo 2, sono 
assegnati, secondo la procedura di cui 
all'articolo 128, paragrafo 2, allo Stato 
membro in cui sono stati generati. Essi 
sono utilizzati in conformità all'articolo 69, 
paragrafo 5 bis, del regolamento (CE) 
n. 1698/2005.

4. Gli importi rimanenti risultanti 
dall'applicazione dell'articolo 7 sono
interamente assegnati, secondo la 
procedura di cui all'articolo 128, paragrafo 
2, allo Stato membro in cui sono stati 
generati. Essi sono utilizzati in conformità 
all'articolo 69, paragrafo 5 bis, del 
regolamento (CE) n. 1698/2005.

Or. de

Motivazione

Angesichts der neuen Herausforderungen und der bestehenden Maßnahmen und genehmigten 
Interventionen sollte eine ausreichende Ausstattung des Europäischen Landwirtschaftsfonds 
für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) gewährleistet sein. Daher sollte der sich 
aus allen Modulationsmaßnahmen ergebende Betrag im jeweiligen Mitgliedstaat verbleiben.

Emendamento 379
Witold Tomczak, Janusz Wojciechowski, Zdzisław Zbigniew Podkański, Gintaras 
Didžiokas, Andrzej Tomasz Zapałowski

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. L'articolo 7 si applica agli agricoltori 
stabiliti in un nuovo Stato membro, in un 
dato anno civile, esclusivamente se il livello 
dei pagamenti diretti applicabili in tale 
Stato membro in virtù dell'articolo 110 
nello stesso anno civile non è inferiore al 
livello dei pagamenti diretti degli Stati 
membri diversi dai nuovi Stati membri, 
tenendo conto delle eventuali riduzioni 
applicate a norma dell'articolo 7, paragrafo 
1.

soppresso
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Or. pl

Motivazione

Nowe państwa członkowskie powinny być wyłączone z redukcji aż do ukończenia przez te 
państwa okresu stopniowego dochodzenia do pełnych płatności.

Emendamento 380
Béla Glattfelder

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. L'articolo 7 si applica agli agricoltori 
stabiliti in un nuovo Stato membro, in un 
dato anno civile, esclusivamente se il 
livello dei pagamenti diretti applicabili in 
tale Stato membro in virtù dell'articolo 
110 nello stesso anno civile non è 
inferiore al livello dei pagamenti diretti 
degli Stati membri diversi dai nuovi Stati 
membri, tenendo conto delle eventuali 
riduzioni applicate a norma dell'articolo 
7, paragrafo 1.

1. La modulazione non si applica agli 
agricoltori dei nuovi Stati membri.

Or. hu

Motivazione

A csatlakozási szerződés értelmében a moduláció nem vonatkozik az új tagállamokra.

Emendamento 381
Bogdan Golik

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. L'articolo 7 si applica agli agricoltori 
stabiliti in un nuovo Stato membro, in un 
dato anno civile, esclusivamente se il 
livello dei pagamenti diretti applicabili in 
tale Stato membro in virtù dell'articolo 

1. La modulazione diviene obbligatoria 
per i nuovi Stati membri soltanto dal 
momento in cui essi ricevono tutti i 
pagamenti diretti.
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110 nello stesso anno civile non è 
inferiore al livello dei pagamenti diretti 
degli Stati membri diversi dai nuovi Stati 
membri, tenendo conto delle eventuali 
riduzioni applicate a norma dell'articolo 
7, paragrafo 1.

Or. pl

Motivazione

Niezasadne jest wdrażanie modulacji w nowych państwach członkowskich przed rokiem 2013, 
czyli przed uzyskaniem pełnych płatności bezpośrednich. Należy tu wziąć pod uwagę dwa 
aspekty - z jednej strony niską intensywność wsparcia bezpośredniego w stosunku do państw 
UE - 15, z drugiej strony - wciąż niepełny poziom tych płatności.

Emendamento 382
Czesław Adam Siekierski

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. L'articolo 7 si applica agli agricoltori
stabiliti in un nuovo Stato membro, in un 
dato anno civile, esclusivamente se il 
livello dei pagamenti diretti applicabili in 
tale Stato membro in virtù dell'articolo 
110 nello stesso anno civile non è 
inferiore al livello dei pagamenti diretti 
degli Stati membri diversi dai nuovi Stati 
membri, tenendo conto delle eventuali 
riduzioni applicate a norma dell'articolo 
7, paragrafo 1.

1. L'articolo 7 si applica agli agricoltori dei
nuovi Stati membri a decorrere dal 2013.

Or. en
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Emendamento 383
Béla Glattfelder

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. In caso di applicazione dell'articolo 7 
agli agricoltori di un nuovo Stato 
membro, la percentuale da prendere in 
considerazione a norma del paragrafo 1 
del medesimo articolo è limitata alla 
differenza tra il livello dei pagamenti 
diretti risultante dall'applicazione 
dell'articolo 110 a tale Stato membro e il 
livello dei pagamenti diretti degli Stati 
membri diversi dai nuovi Stati membri, 
tenendo conto delle eventuali riduzioni 
applicate a norma dell'articolo 7, 
paragrafo 1.

soppresso

Or. hu

Emendamento 384
Witold Tomczak, Janusz Wojciechowski, Zdzisław Zbigniew Podkański, Gintaras 
Didžiokas, Andrzej Tomasz Zapałowski

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. In caso di applicazione dell'articolo 7 agli
agricoltori di un nuovo Stato membro, la 
percentuale da prendere in considerazione 
a norma del paragrafo 1 del medesimo 
articolo è limitata alla differenza tra il 
livello dei pagamenti diretti risultante 
dall'applicazione dell'articolo 110 a tale 
Stato membro e il livello dei pagamenti 
diretti degli Stati membri diversi dai nuovi 
Stati membri, tenendo conto delle eventuali 
riduzioni applicate a norma dell'articolo 7, 
paragrafo 1.

soppresso

Or. pl



PE412.042v01-00 70/73 AM\739584IT.doc

IT

Motivazione

Nowe państwa członkowskie powinny być wyłączone z redukcji aż do ukończenia przez te 
państwa okresu stopniowego dochodzenia do pełnych płatności. 

Emendamento 385
Witold Tomczak, Janusz Wojciechowski, Zdzisław Zbigniew Podkański, Gintaras 
Didžiokas, Andrzej Tomasz Zapałowski

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. In caso di applicazione delle riduzioni di 
cui all'articolo 7 agli agricoltori di un 
nuovo Stato membro, tali agricoltori non 
possono beneficiare dei pagamenti diretti 
nazionali complementari previsti 
all'articolo 120.

soppresso

Or. pl

Emendamento 386
Hynek Fajmon

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. In caso di applicazione delle riduzioni 
di cui all'articolo 7 agli agricoltori di un 
nuovo Stato membro, tali agricoltori non 
possono beneficiare dei pagamenti diretti 
nazionali complementari previsti 
all'articolo 120. 

soppresso

Or. en

Motivazione

This amendment takes over the provision included in the Treaty of Accession for NMS-10.
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Emendamento 387
Csaba Sándor Tabajdi

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. In caso di applicazione delle riduzioni 
di cui all'articolo 7 agli agricoltori di un 
nuovo Stato membro, tali agricoltori non 
possono beneficiare dei pagamenti diretti 
nazionali complementari previsti 
all'articolo 120.

soppresso

Or. hu

Motivazione

A rendelkezés eredeti célja, hogy az új tagállamok gazdáinak a nemzeti kiegészítések (top-up) 
segítségével még átmenetileg se juthasson nagyobb összeg, mint a régi tagállamokénak, 
diszkriminatív és igazságtalan, kivált annak fényében, hogy a régi tagállamok a közvetlen 
kifizetések phasing in-je miatt éveken keresztül nagyobb támogatást élveztek.

Emendamento 388
Béla Glattfelder

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. In caso di applicazione delle riduzioni 
di cui all'articolo 7 agli agricoltori di un 
nuovo Stato membro, tali agricoltori non 
possono beneficiare dei pagamenti diretti 
nazionali complementari previsti 
all'articolo 120.

soppresso

Or. hu
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Emendamento 389
Witold Tomczak, Janusz Wojciechowski, Zdzisław Zbigniew Podkański, Gintaras 
Didžiokas, Andrzej Tomasz Zapałowski

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Gli eventuali importi rimanenti risultanti 
dall'applicazione dell'articolo 7, paragrafi 1 
e 2, sono assegnati, secondo la procedura di 
cui all'articolo 128, paragrafo 2, al nuovo 
Stato membro in cui sono stati generati. 
Essi sono utilizzati in conformità 
all'articolo 69, paragrafo 5 bis, del 
regolamento (CE) n. 1698/2005.

soppresso

Or. pl

Emendamento 390
Béla Glattfelder

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Gli eventuali importi rimanenti 
risultanti dall'applicazione dell'articolo 7, 
paragrafi 1 e 2, sono assegnati, secondo la 
procedura di cui all'articolo 128, 
paragrafo 2, al nuovo Stato membro in 
cui sono stati generati. Essi sono utilizzati 
in conformità all'articolo 69, paragrafo 5 
bis, del regolamento (CE) n. 1698/2005.

soppresso

Or. hu
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Emendamento 391
Jan Mulder, Niels Busk

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Gli eventuali importi rimanenti risultanti 
dall'applicazione dell'articolo 7, paragrafi 1 
e 2, sono assegnati, secondo la procedura 
di cui all'articolo 128, paragrafo 2, al 
nuovo Stato membro in cui sono stati 
generati. Essi sono utilizzati in conformità 
all'articolo 69, paragrafo 5 bis, del 
regolamento (CE) n. 1698/2005.

4. Gli eventuali importi rimanenti risultanti 
dall'applicazione dell'articolo 7, paragrafi 1 
e 2, sono assegnati, secondo la procedura 
di cui all'articolo 128, paragrafo 2, al 
nuovo Stato membro in cui sono stati 
generati.

Or. en


