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Emendamento 392
Mairead McGuinness

Proposta di regolamento
Articolo 12 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Sistema di consulenza aziendale Sistema di ricerca agricola e consulenza 
aziendale

Or. en

Emendamento 393
Mairead McGuinness

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. L'attività di consulenza verte come 
minimo sui criteri di gestione obbligatori e 
sulle buone condizioni agronomiche e 
ambientali di cui al capitolo 1.

2. L'attività di ricerca e consulenza verte 
come minimo sui criteri di gestione 
obbligatori e sulle buone condizioni 
agronomiche e ambientali di cui al 
capitolo 1.

Or. en

Emendamento 394
Stéphane Le Foll

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. L'attività di consulenza verte come 
minimo sui criteri di gestione obbligatori e 
sulle buone condizioni agronomiche e 
ambientali di cui al capitolo 1.

2. L'attività di consulenza verte come 
minimo sui criteri di gestione obbligatori e 
sulle buone condizioni agronomiche e 
ambientali di cui al capitolo 1, nonché
sulla diffusione di metodi di produzione 
economicamente efficaci, ecologicamente 
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sostenibili e meno dispendiosi in termini 
di risorse naturali e costi di produzione 
(energia, fattori di produzione, ecc.).

Or. fr

Motivazione

La conditionnalité joue un rôle utile, mais un important travail de vulgarisation doit être 
entrepris auprès des agriculteurs afin de les aider à mettre en place de nouveaux modèles de 
production performants sur le plan de la production et plus durables intégrant de nombreuses 
externalités négatives de l'agriculture. Certains agriculteurs utilisent déjà ces nouveaux 
itinéraires techniques qui conduisent l'agriculteur à raisonner plus globalement le 
fonctionnement de son exploitation prise en compte dans son écosystème. Ces nouvelles 
pratiques  procèdent d'un changement technologique susceptible d'engager l'agriculture sur 
une voie de développement plus viable et plus durable. Il convient de favoriser la diffusion 
des ces innovations par le biais du conseil auprès des agriculteurs.

Emendamento 395
Maria Petre

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri danno la precedenza 
agli agricoltori che ricevono più di 
15 000 EUR l'anno in pagamenti diretti.

soppresso

Or. ro

Motivazione

Aceasta masura constituie un act de discriminare pentru exploatatiile agricole mici, care au 
cel mai mult nevoie de consiliere.
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Emendamento 396
Stéphane Le Foll

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri danno la precedenza 
agli agricoltori che ricevono più di 
15 000 EUR l'anno in pagamenti diretti.

2. Gli Stati membri fanno in modo che 
tutti gli agricoltori possano partecipare su 
base volontaria a tale sistema di 
consulenza.

Or. fr

Emendamento 397
Esther De Lange

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri danno la precedenza 
agli agricoltori che ricevono più di 
15 000 EUR l'anno in pagamenti diretti.

2. Gli Stati membri danno la precedenza 
agli agricoltori che ricevono più di 
15 000 EUR l'anno in pagamenti diretti e 
agli agricoltori che hanno meno di 35 
anni.

Or. nl

Motivazione

Landbouwers die jonger zijn dan 35 jaar dienen een extra steun in de rug, aangezien zij onze 
toekomstige voedselvoorziening moeten waarborgen en daarbij onze concurrentiepositie en 
duurzaamheidseisen veilig moeten stellen.
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Emendamento 398
Mairead McGuinness

Proposta di regolamento
Articolo 15

Testo della Commissione Emendamento

Entro il 31 dicembre 2010 la 
Commissione presenta una relazione 
sull'applicazione del sistema di 
consulenza aziendale corredata, se 
necessario, di proposte adeguate per 
renderlo obbligatorio.

Il riesame è volto a individuare le migliori 
prassi in tutti gli Stati membri e a fornire 
a questi ultimi orientamenti circa il
sistema di ricerca e consulenza più 
efficace ed efficiente.

Or. en

Emendamento 399
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas Garcia, Alejandro Cercas

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Se del caso, il sistema di identificazione 
delle parcelle agricole può comprendere 
un sistema di informazione geografica 
degli oliveti.

soppresso

Or. es

Justification

Puesto que la ayuda acoplada al olivar desaparece, mantener esta disposición es inútil y 
puede dar lugar a interpretaciones erróneas.
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Emendamento 400
Constantin Dumitriu

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

La banca dati consente, in particolare, la 
consultazione diretta e immediata, tramite 
l'autorità competente dello Stato membro, 
dei dati relativi agli anni civili e/o alle 
campagne di commercializzazione a partire 
dall'anno 2000.

La banca dati consente, in particolare, la 
consultazione diretta e immediata, tramite 
l'autorità competente dello Stato membro, 
dei dati relativi agli anni civili e/o alle 
campagne di commercializzazione a partire 
dall'anno 2000 ovvero, nel caso dei nuovi 
Stati membri, dei dati relativi al primo 
anno successivo alla loro adesione 
all'Unione.

Or. ro

Motivazione

Pentru statele care au aderat în 2004 sau 2007 anul 2000 nu poate fi an de referinţă.

Emendamento 401
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri possono disporre che le 
domande di aiuto indichino soltanto gli 
elementi che cambiano rispetto alla 
domanda dell'anno precedente. Gli Stati 
membri distribuiscono moduli prestampati 
basati sulle superfici determinate nell'anno 
precedente e forniscono materiale grafico 
indicante l'ubicazione delle superfici stesse 
e, se pertinente, il posizionamento degli 
alberi di olivo.

2. Gli Stati membri possono disporre che le 
domande di aiuto indichino soltanto gli 
elementi che cambiano rispetto alla 
domanda dell'anno precedente. Gli Stati 
membri distribuiscono moduli prestampati 
basati sulle superfici determinate nell'anno 
precedente e forniscono materiale grafico 
indicante l'ubicazione delle superfici stesse.

Or. es
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Motivazione

Puesto que la ayuda acoplada al olivar desaparece, mantener esta disposición es inútil y 
puede dar lugar a interpretaciones erróneas.

Emendamento 402
Alyn Smith

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri compiono controlli 
amministrativi sulle domande di aiuto per 
verificare le condizioni di ammissibilità 
all'aiuto.

1. Gli Stati membri compiono controlli 
amministrativi sulle domande di aiuto per 
verificare le condizioni di ammissibilità 
all'aiuto. Tali controlli non sono 
eccessivamente onerosi per gli agricoltori, 
in particolare sotto il profilo dei costi e 
delle formalità burocratiche.

Or. en

Motivazione

Reduce red tape.

Emendamento 403
Jan Mulder, Niels Busk

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri effettuano controlli in 
loco intesi a verificare l'adempimento da 
parte degli agricoltori degli obblighi di cui 
al capitolo 1.

1. Gli Stati membri effettuano controlli in 
loco intesi a verificare l'adempimento da 
parte degli agricoltori degli obblighi di cui 
al capitolo 1. Tali controlli si svolgono al 
massimo nell'arco di un giorno per 
ciascuna azienda agricola.

Or. en
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Motivazione

Reinstatement of amendment adopted by the European Parliament as part of report T6 -
0598/2007 on 11 December 2007 titled " CAP: common rules for direct support schemes and 
certain support schemes for farmers and support for rural development ".

Emendamento 404
Alyn Smith

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri effettuano controlli in 
loco intesi a verificare l'adempimento da 
parte degli agricoltori degli obblighi di cui 
al capitolo 1.

1. Gli Stati membri effettuano controlli in 
loco intesi a verificare l'adempimento da 
parte degli agricoltori degli obblighi di cui 
al capitolo 1. Tali controlli non 
dovrebbero essere eccessivamente onerosi 
per gli agricoltori.

Or. en

Motivazione

Reduce red tape for cross compliance.

Emendamento 405
Constantin Dumitriu

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri effettuano controlli in 
loco intesi a verificare l'adempimento da 
parte degli agricoltori degli obblighi di cui 
al capitolo 1.

1. Gli Stati membri effettuano controlli in 
loco intesi a verificare l'adempimento da 
parte degli agricoltori degli obblighi di cui 
al capitolo 1. I controlli sono effettuati 
sulla base di valutazioni graduali del 
rischio e non riguardano tutti i 
beneficiari.

Or. ro
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Motivazione

Acţiunile de control nu trebuie să acapareze activitatea de management a PAC din statele 
membre. Pe baza unei evaluări se pot identifica beneficiarii unde riscul nerespectării bunelor 
condiţii agricole şi de mediu în ani consecutivi este cel mai mare pentru a direcţiona 
controlul către aceştia.

Emendamento 406
Jan Mulder, Niels Busk

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 2  – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

2. Per verificare il rispetto dei criteri di 
gestione obbligatori e delle buone 
condizioni agronomiche ed ambientali di 
cui al capitolo 1, gli Stati membri possono 
utilizzare i sistemi amministrativi e di 
controllo già operativi nel loro territorio.

2. Per verificare il rispetto dei criteri di 
gestione obbligatori e delle buone 
condizioni agronomiche ed ambientali di 
cui al capitolo 1, gli Stati membri possono 
utilizzare i sistemi amministrativi e di 
controllo già operativi nel loro territorio. 
Essi si adoperano tuttavia per limitare il 
numero di organismi di controllo e il 
numero di persone che effettuano i 
controlli in loco in una determinata 
azienda agricola.

Or. en

Motivazione

Reinstatement of amendment adopted by the European Parliament as part of report T6 -
0598/2007 on 11 December 2007 titled " CAP: common rules for direct support schemes and 
certain support schemes for farmers and support for rural development".

Emendamento 407
Jan Mulder, Niels Busk

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Gli Stati membri possono avvalersi 
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di sistemi amministrativi e di controllo 
privati, a condizione che questi ultimi 
siano ufficialmente riconosciuti dalle 
autorità nazionali.

Or. en

Emendamento 408
Jan Mulder, Niels Busk

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 ter. Gli Stati membri si adoperano per 
programmare i controlli in modo tale che 
le aziende agricole le quali, per ragioni 
stagionali, possono essere meglio 
controllate in un determinato periodo 
dell'anno, siano effettivamente controllate 
in tale periodo. Se, per ragioni stagionali, 
durante un controllo in loco l'organismo 
di controllo non ha tuttavia potuto 
verificare in tutto o in parte il rispetto di 
un determinato criterio di gestione 
obbligatorio o il sussistere di buone 
condizioni agronomiche e ambientali, tali 
criteri e condizioni si considerano 
soddisfatti.

Or. en

Emendamento 409
Astrid Lulling

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Il disposto del primo comma si applica 
anche quando l'inadempienza è imputabile 
a atti o omissioni direttamente attribuibili 

Il disposto del primo comma si applica 
anche quando l'inadempienza è imputabile 
a atti od omissioni direttamente attribuibili 
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alla persona alla quale o dalla quale è stata 
ceduta la superficie agricola.

alla persona alla quale o dalla quale è stata 
ceduta la superficie agricola, salvo se la 
persona responsabile dell'inadempienza 
abbia presentato anche una domanda di 
aiuto per l'anno considerato. In tal caso, 
la sanzione di cui al primo comma si 
applica all'importo dei pagamenti diretti 
che devono essere erogati al responsabile 
dell'inadempienza.

Or. en

Emendamento 410
Astrid Lulling

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 1 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Ai fini del presente paragrafo, per 
"cessione" si intende qualsiasi tipo di 
transazione in virtù della quale la 
superficie agricola cessa di essere a
disposizione del cedente.

Ai fini del presente paragrafo, per 
"cessione" si intende qualsiasi tipo di 
transazione in virtù della quale la 
superficie agricola cessa di essere a 
disposizione del cedente, eccezion fatta 
per i tipi di transazione che l'agricoltore 
interessato non può evitare.

Or. en

Emendamento 411
Constantin Dumitriu

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

3. In deroga al paragrafo 1 e in conformità 
alle condizioni stabilite nelle modalità di 
applicazione di cui all'articolo 26, 
paragrafo 1, gli Stati membri possono 
decidere di non applicare riduzioni o 
esclusioni di importo pari o inferiore a 

3. In deroga al paragrafo 1 e in conformità 
alle condizioni stabilite nelle modalità di 
applicazione di cui all'articolo 26, 
paragrafo 1, gli Stati membri possono 
decidere di non applicare riduzioni o 
esclusioni di importo pari o inferiore a 
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100 EUR, per agricoltore e per anno civile, 
e che includono eventuali riduzioni o 
esclusioni da applicare ai pagamenti a 
norma dell'articolo 51, paragrafo 1, del 
regolamento (CE) n. 1698/2005.

100 EUR, per agricoltore e per anno civile.

Or. ro

Motivazione

Cele două chestiuni trebuie tratate separat. In acest sens,textul propus de Comisie trebuie sa 
prevada clar aplicarea pragului de 100 Euro atat in cadrul Pilonului I, cat si in cadrul 
Pilonului II.

Emendamento 412
Elisabeth Jeggle

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Se lo Stato membro decide di avvalersi 
della facoltà di cui al primo comma, 
nell'anno successivo l'autorità competente 
prende i provvedimenti necessari affinché 
l'agricoltore ponga rimedio 
all'inadempienza accertata. 
L'inadempienza accertata e i 
provvedimenti correttivi sono comunicati 
all'agricoltore.

soppresso

Or. de

Emendamento 413
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Se lo Stato membro decide di avvalersi 
della facoltà di cui al primo comma, 

Se lo Stato membro decide di avvalersi 
della facoltà di cui al primo comma, 
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nell'anno successivo l'autorità competente 
prende i provvedimenti necessari affinché 
l'agricoltore ponga rimedio
all'inadempienza accertata. 
L'inadempienza accertata e i 
provvedimenti correttivi sono comunicati 
all'agricoltore.

nell'anno successivo l'autorità competente 
comunica le inadempienze accertate
all'agricoltore, il quale deve a sua volta 
notificare i provvedimenti adottati per 
porvi rimedio. Al fine di controllare i 
provvedimenti adottati dall'agricoltore, 
l'autorità competente tiene conto 
dell'azienda in questione al momento di 
effettuare l'analisi di rischio per i 
controlli in loco dell'anno successivo.

Or. es

Motivazione

Si, en aras de la simplificación, se aplica la regla de mínimis contemplada en el primer 
párrafo del apartado 3, basta con que se tengan en cuenta en el análisis de riesgo del año 
siguiente.

Emendamento 414
Astrid Lulling

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 2 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

A meno che l'agricoltore non attui 
immediatamente misure correttive per 
porre fine all'inadempienza accertata, 
l'autorità competente prende i 
provvedimenti necessari, che possono 
limitarsi, se del caso, ad un controllo 
amministrativo, per garantire che 
l'agricoltore ponga rimedio 
all'inadempienza accertata.
L'inadempienza di scarsa rilevanza 
accertata e i provvedimenti correttivi sono
comunicati all'agricoltore.

L'inadempienza di scarsa rilevanza 
accertata è comunicata all'agricoltore.

Or. en
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Emendamento 415
Jan Mulder, Niels Busk

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. Qualora sia applicata una riduzione 
dei pagamenti o l'esclusione dagli stessi a 
seguito di un'inadempienza alle regole di 
condizionalità di cui all'articolo 25, per lo 
stesso caso di inadempienza non viene 
irrogata alcuna multa ai sensi della 
legislazione nazionale corrispondente. 
Qualora sia irrogata una multa per 
inosservanza della legislazione nazionale, 
per lo stesso caso di inadempienza non è 
applicata alcuna riduzione o esclusione 
dai pagamenti.

Or. en

Emendamento 416
Jan Mulder, Niels Busk

Proposta di regolamento
Articolo 26 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 26 bis
Riesame

Entro il 31 dicembre 2007 al più tardi, e 
successivamente ogni due anni, la 
Commissione presenta una relazione 
sull'applicazione del sistema di 
condizionalità corredandola, se del caso, 
di proposte adeguate, in particolare al fine 
di:
- modificare l'elenco dei criteri di gestione 
obbligatori di cui all'allegato III,
- semplificare, deregolamentare e 
migliorare la legislazione di cui all'elenco 
dei criteri di gestione obbligatori, 
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prestando particolare attenzione alle 
norme sui nitrati,
- semplificare, migliorare e armonizzare i 
sistemi di controllo vigenti, prendendo in 
considerazione le opportunità offerte 
dallo sviluppo di indicatori e di controlli 
dei punti critici, i controlli già effettuati 
nel quadro di sistemi privati di 
certificazione, i controlli già effettuati ai 
sensi della legislazione nazionale di
applicazione dei criteri di gestione 
obbligatori e le tecnologie
dell'informazione e della comunicazione.
Le relazioni contengono altresì una stima 
dei costi complessivi dei controlli 
effettuati nel quadro del sistema di 
condizionalità nell'anno precedente a 
quello di pubblicazione della relazione.

Or. en

Motivazione

Reinstatement of amendment adopted by the European Parliament as part of report T6 -
0598/2007 on 11 December 2007 titled " CAP: common rules for direct support schemes and 
certain support schemes for farmers and support for rural development".

Emendamento 417
Katerina Batzeli

Proposta di regolamento
Articolo 27

Testo della Commissione Emendamento

Gli importi risultanti dall'applicazione delle 
riduzioni e delle esclusioni per i casi di 
inadempienze alle disposizioni di cui al 
capitolo 1 sono accreditati al FEAGA. Gli 
Stati membri possono trattenere il 25% di 
detti importi.

Gli importi risultanti dall'applicazione delle 
riduzioni e delle esclusioni in caso di 
inadempienza sono trasferiti nella riserva 
nazionale e ridistribuiti agli agricoltori 
che esercitano l'attività a titolo principale
nonché ai nuovi agricoltori.

Or. el
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Emendamento 418
Ioannis Gklavakis

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 1 – comma 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri non erogano
pagamenti diretti agli agricoltori in uno dei 
casi seguenti:

1. Gli Stati membri possono decidere, 
secondo criteri obiettivi e non 
discriminatori, di non erogare pagamenti 
diretti agli agricoltori in uno dei casi 
seguenti:

Or. el

Motivazione

H θέσπιση κατώτατου ορίου είτε επί της πληρωμής είτε επί της εκτάσεως πλήττει τα κράτη μέλη 
με πολλές μικρές εκμεταλλεύσεις και θα αποκλείσει μεγάλο αριθμό παραγωγών.

Emendamento 419
Ilda Figueiredo

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri non erogano
pagamenti diretti agli agricoltori in uno 
dei casi seguenti:

1. A tutti gli agricoltori sono garantiti 
pagamenti diretti. Gli agricoltori che 
percepiscono aiuti diretti inferiori a 1 000 
euro hanno diritto a un'integrazione sino 
a concorrenza di tale importo minimo
pagabile una volta l'anno.

a) se l'importo totale dei pagamenti diretti 
richiesti o da corrispondere in un dato 
anno civile non supera 250 EUR, oppure
b) se la superficie ammissibile 
dell'azienda per la quale i pagamenti 
diretti sono chiesti, o dovrebbero essere 
corrisposti, non supera un ettaro. 
Tuttavia, Cipro può fissare una superficie 
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minima ammissibile di 0,3 ettari e Malta 
di 0,1 ettari.
Tuttavia, agli agricoltori che detengono 
diritti speciali a norma dell'articolo 45, 
paragrafo 1, si applica la condizione di 
cui alla lettera a).

Or. pt

Motivazione

Os agricultores com apoios directos inferiores a 1000 euros devem ter direito a um 
complemento até atingir este valor mínimo a ser pago uma vez por ano.

Emendamento 420
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 1 – comma 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri non erogano
pagamenti diretti agli agricoltori in uno dei 
casi seguenti:

1. Gli Stati membri possono decidere di 
non erogare pagamenti diretti agli 
agricoltori in uno dei casi seguenti:

Or. es

Motivazione

La aplicación de esta disposición debe ser optativa para los Estados miembros.

Emendamento 421
Alyn Smith

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 1 – comma 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri non erogano
pagamenti diretti agli agricoltori in uno dei 

1. Gli Stati membri sono autorizzati a non 
erogare pagamenti diretti agli agricoltori in 
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casi seguenti: base a determinati criteri:

Or. en

Motivazione

Whilst the principle in the Commission's proposals can be supported, account needs to be 
taken of the diversity of farm structures across the EU. It is appropriate to: make the measure 
voluntary for member states, 2. allow member states to set thresholds for minimum payments 
within a given range.

Emendamento 422
Brian Simpson, Neil Parish, Lily Jacobs

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 1 – comma 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri non erogano pagamenti 
diretti agli agricoltori in uno dei casi 
seguenti:

1. Gli Stati membri sono autorizzati a non 
erogare pagamenti diretti agli agricoltori in 
base a determinati criteri:

Or. en

Emendamento 423
Csaba Sándor Tabajdi

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 1 – comma 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri non erogano 
pagamenti diretti agli agricoltori in uno 
dei casi seguenti:

1. Nell'ambito delle proprie competenze,
gli Stati membri decidono i requisiti 
minimi relativi all'erogazione di 
pagamenti diretti nei casi seguenti:

Or. hu

Motivazione

A tagállamok sajátos szempontjaik és birtokszerkezetük alapján dönthessenek arról, hogy hol 
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húzzák meg a közvetlen kifizetések alsó határát.

Emendamento 424
Astrid Lulling

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 1 – comma 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri non erogano
pagamenti diretti agli agricoltori in uno dei
casi seguenti:

1. Gli Stati membri possono respingere 
una domanda di pagamenti diretti di un 
agricoltore in uno o entrambi i casi 
seguenti:

Or. en

Motivazione

In order to take into account the structural differences that rule the 27 Member States and to 
respect the principle of subsidiarity, the application of a minimum threshold should be 
optional and the determination of its value should belong to the Member States.

Moreover, to respect the gradual application of  the CMO for wine and the progressive 
increase of the national envelope between 2009 and 2012, as foreseen  by the regulation CE 
479/2008, the application of a minimum threshold, calculated on the basis of the amount of 
the direct payments, shall apply on wine growing surfaces only from the year 2012.

Emendamento 425
Maria Petre

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) se l'importo totale dei pagamenti diretti 
richiesti o da corrispondere in un dato 
anno civile non supera 250 EUR, oppure

soppresso

Or. ro
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Motivazione

Pentru limitarea costurilor birocratice este de dorit simplificarea procedurilor, nu 
penalizarea exploatatiilor foarte mici.

Emendamento 426
Csaba Sándor Tabajdi

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) se l'importo totale dei pagamenti diretti 
richiesti o da corrispondere in un dato 
anno civile non supera 250 EUR, oppure

soppresso

Or. hu

Motivazione

A tagállamok sajátos szempontjaik és birtokszerkezetük alapján dönthessenek arról, hogy hol 
húzzák meg a közvetlen kifizetések alsó határát.

Emendamento 427
Alyn Smith

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) se l'importo totale dei pagamenti diretti 
richiesti o da corrispondere in un dato anno 
civile non supera 250 EUR, oppure

a) se l'importo totale dei pagamenti diretti 
richiesti o da corrispondere in un dato anno 
civile non supera un importo stabilito 
dallo Stato membro entro un massimale di 
1 000 EUR, oppure

Or. en
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Emendamento 428
Brian Simpson, Neil Parish, Lily Jacobs

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) se l'importo totale dei pagamenti diretti 
richiesti o da corrispondere in un dato anno 
civile non supera 250 EUR, oppure

a) se l'importo totale dei pagamenti diretti 
richiesti o da corrispondere in un dato anno 
civile non supera un importo stabilito 
dallo Stato membro entro un massimale di 
1 000 EUR, oppure

Or. en

Motivazione

Whilst the principle in the Commission's proposals can be supported, account needs to be 
taken of the diversity of farm structures across the EU. It is appropriate to: 1.make the 
measure voluntary for member states, 2.allow member states to set thresholds for minimum 
payments within a given range.

Emendamento 429
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) se l'importo totale dei pagamenti diretti 
richiesti o da corrispondere in un dato anno 
civile non supera 250 EUR, oppure

a) se l'importo totale dei pagamenti diretti 
richiesti o da corrispondere in un dato anno 
civile non supera un importo stabilito 
dallo Stato entro un massimale di 
500 EUR, oppure

Or. es
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Emendamento 430
Béla Glattfelder

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) se l'importo totale dei pagamenti diretti 
richiesti o da corrispondere in un dato anno 
civile non supera 250 EUR, oppure

a) se l'importo totale dei pagamenti diretti 
richiesti o da corrispondere in un dato anno 
civile non supera 250 EUR, ovvero 150 
EUR nel caso dei nuovi Stati membri,
oppure

Or. hu

Motivazione

Az új tagállamokban a referenciahozamok, és emiatt a területalapú támogatás átlagos 
összege alacsonyabb, mint a régi tagállamokban. Azonos minimális összeghatár esetén az új 
tagállamokban sokkal több termelő esne el a támogatástól, ezzel az alacsonyabb 
referenciahozamok kétszeresen is sújtanák a termelőket.

Emendamento 431
Astrid Lulling

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) se l'importo totale dei pagamenti diretti 
richiesti o da corrispondere in un dato anno 
civile non supera 250 EUR, oppure

a) se l'importo totale dei pagamenti diretti 
richiesti o da corrispondere in un dato anno 
civile non supera una soglia minima 
fissata dallo Stato membro, e/o

Or. en



PE412.053v01-00 24/59 AM\739857IT.doc

IT

Emendamento 432
Csaba Sándor Tabajdi

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) se la superficie ammissibile 
dell'azienda per la quale i pagamenti 
diretti sono chiesti, o dovrebbero essere 
corrisposti, non supera un ettaro. 
Tuttavia, Cipro può fissare una superficie 
minima ammissibile di 0,3 ettari e Malta 
di 0,1 ettari.

soppresso

Or. hu

Motivazione

A tagállamok sajátos szempontjaik és birtokszerkezetük alapján dönthessenek arról, hogy hol 
húzzák meg a közvetlen kifizetések alsó határát.

Emendamento 433
Astrid Lulling

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) se la superficie ammissibile dell'azienda 
per la quale i pagamenti diretti sono 
chiesti, o dovrebbero essere corrisposti, 
non supera un ettaro. Tuttavia, Cipro può 
fissare una superficie minima ammissibile 
di 0,3 ettari e Malta di 0,1 ettari.

b) se la superficie ammissibile dell'azienda 
per la quale i pagamenti diretti sono 
chiesti, o dovrebbero essere corrisposti, 
non supera una soglia minima fissata 
dallo Stato membro.

Le due soglie minime sono stabilite 
secondo criteri oggettivi e non 
discriminatori.
Nel caso dei pagamenti diretti per i vigneti 
di cui all'allegato VII, punto C, la
condizione prevista alla lettera a) si 
applica solo a partire dal 2012.
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Or. en

Emendamento 434
Alyn Smith

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) se la superficie ammissibile dell'azienda 
per la quale i pagamenti diretti sono 
chiesti, o dovrebbero essere corrisposti, 
non supera un ettaro. Tuttavia, Cipro può 
fissare una superficie minima ammissibile 
di 0,3 ettari e Malta di 0,1 ettari.

b) se la superficie ammissibile dell'azienda 
per la quale i pagamenti diretti sono 
chiesti, o dovrebbero essere corrisposti, 
non supera cinque ettari.

Or. en

Emendamento 435
Brian Simpson, Neil Parish, Lily Jacobs

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) se la superficie ammissibile dell'azienda 
per la quale i pagamenti diretti sono 
chiesti, o dovrebbero essere corrisposti, 
non supera un ettaro. Tuttavia, Cipro può 
fissare una superficie minima ammissibile 
di 0,3 ettari e Malta di 0,1 ettari.

b) se la superficie ammissibile dell'azienda 
per la quale i pagamenti diretti sono 
chiesti, o dovrebbero essere corrisposti, 
non supera cinque ettari.

Or. en
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Emendamento 436
Béla Glattfelder

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) se la superficie ammissibile dell'azienda 
per la quale i pagamenti diretti sono 
chiesti, o dovrebbero essere corrisposti, 
non supera un ettaro. Tuttavia, Cipro può
fissare una superficie minima ammissibile 
di 0,3 ettari e Malta di 0,1 ettari.

b) se la superficie ammissibile dell'azienda 
per la quale i pagamenti diretti sono 
chiesti, o dovrebbero essere corrisposti, 
non supera un ettaro. Tuttavia, i nuovi Stati 
membri possono fissare una superficie 
minima ammissibile di 0,3 ettari e Malta di 
0,1 ettari.

Or. hu

Emendamento 437
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) se la superficie ammissibile dell'azienda 
per la quale i pagamenti diretti sono 
chiesti, o dovrebbero essere corrisposti, 
non supera un ettaro. Tuttavia, Cipro può 
fissare una superficie minima ammissibile 
di 0,3 ettari e Malta di 0,1 ettari.

b) se la superficie ammissibile dell'azienda 
per la quale i pagamenti diretti sono 
chiesti, o dovrebbero essere corrisposti, 
non supera una superficie stabilita dallo 
Stato membro e che non può risultare 
superiore a due ettari. Tuttavia, Cipro può 
fissare una superficie minima ammissibile 
di 0,3 ettari e Malta di 0,1 ettari.

Or. es
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Emendamento 438
Evgeni Kirilov, Petya Stavreva

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) se la superficie ammissibile dell'azienda 
per la quale i pagamenti diretti sono 
chiesti, o dovrebbero essere corrisposti, 
non supera un ettaro. Tuttavia, Cipro può 
fissare una superficie minima ammissibile 
di 0,3 ettari e Malta di 0,1 ettari.

b) se la superficie ammissibile dell'azienda 
per la quale i pagamenti diretti sono 
chiesti, o dovrebbero essere corrisposti, 
non supera la soglia minima applicata dal 
paese in questione nel 2007. Tuttavia, 
Cipro può fissare una superficie minima 
ammissibile di 0,3 ettari e Malta di 0,1 
ettari.

Or. en

Motivazione

The introduction of additional minimum requirements is not an appropriate instrument, 
because through it the possibility to support the income of small farmers will be taken away. 
Imposing the additional minimum requirements for small farmers will be harmful for the 
social climate and the local potential in rural areas.

Emendamento 439
Elisabeth Jeggle

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) se la superficie ammissibile dell'azienda 
per la quale i pagamenti diretti sono 
chiesti, o dovrebbero essere corrisposti, 
non supera un ettaro. Tuttavia, Cipro può 
fissare una superficie minima ammissibile 
di 0,3 ettari e Malta di 0,1 ettari.

b) se la superficie ammissibile dell'azienda 
per la quale i pagamenti diretti sono 
chiesti, e dovrebbero essere corrisposti, 
non supera un ettaro per regime di aiuto. 
Tuttavia, Cipro può fissare una superficie 
minima ammissibile di 0,3 ettari e Malta di 
0,1 ettari.

Or. de
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Emendamento 440
Csaba Sándor Tabajdi

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Tuttavia, agli agricoltori che detengono 
diritti speciali a norma dell'articolo 45, 
paragrafo 1, si applica la condizione di 
cui alla lettera a).

soppresso

Or. hu

Motivazione

A tagállamok sajátos szempontjaik és birtokszerkezetük alapján dönthessenek arról, hogy hol 
húzzák meg a közvetlen kifizetések alsó határát.

Emendamento 441
Ioannis Gklavakis

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 1 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Gli importi economizzati grazie 
all'applicazione della precedente lettera a) 
restano comunque nella riserva nazionale 
dello Stato membro in questione.

Or. el

Motivazione

Σε περίπτωση που το κράτος μέλος εφαρμόσει την παράγραφο α) του αρ. 30, τότε τα ποσά που 
θα εξοικονομηθούν θα πρέπει να παραμείνουν στο εθνικό απόθεμα του εν λόγο κράτους για την 
ενίσχυση των αγροτών.
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Emendamento 442
Constantin Dumitriu

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri possono decidere, 
secondo criteri obiettivi e non 
discriminatori, di non concedere 
pagamenti diretti a società ai sensi 
dell'articolo 48, secondo comma, del 
trattato, il cui scopo sociale principale 
non è l'esercizio di un'attività agricola.

soppresso

Or. ro

Motivazione

Excluderea firmelor care nu au ca obiect de activitate principal activităţi agricole este 
discriminatorie. Există riscul ca acele companii vizate şi care respectă prevederile IACS 
(Sistemul Integrat de Administrare şi Control) să atace prevederea la Curtea Europeană.

Emendamento 443
María Isabel Salinas García

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri possono decidere, 
secondo criteri obiettivi e non 
discriminatori, di non concedere pagamenti 
diretti a società ai sensi dell'articolo 48, 
secondo comma, del trattato, il cui scopo 
sociale principale non è l'esercizio di 
un'attività agricola.

2. Gli Stati membri possono decidere, 
secondo criteri obiettivi e non 
discriminatori, di non concedere pagamenti 
diretti a società ai sensi dell'articolo 48, 
secondo comma, del trattato, il cui scopo 
sociale principale non è la produzione, 
l'allevamento o la coltivazione di prodotti 
agricoli, compresi la raccolta, la 
mungitura, l'allevamento e il possesso di 
animali per fini agricoli, né l'attività di 
commercializzazione realizzata tramite 
organizzazioni di produttori o cooperative.
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Or. es

Motivazione

Conviene restringir el abono de las ayudas a los productores y tener en cuenta las propias 
estructuras de comercialización con el objetivo de ser más competitivos como son las 
Organizaciones de Productores y Cooperativas, que podrían llegar a ser titulares de 
derechos de pago único y no son más que el sumatorio de los agricultores que la forman.

Emendamento 444
Jan Mulder, Niels Busk

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. I pagamenti sono effettuati al massimo 
due volte all'anno, tra il 1° dicembre e il 
30 giugno dell'anno civile successivo.

2. I pagamenti sono effettuati al massimo 
due volte all'anno, tra il 1° dicembre e il 
30 giugno dell'anno civile successivo e 
comprendono il pagamento di interessi a 
tassi di mercato sull'importo dovuto a 
partire dal 30 giugno dell'anno civile 
successivo.

Or. en

Emendamento 445
Esther De Lange

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Nel caso di un ritardo nei 
pagamenti imputabile a un contenzioso 
con l'autorità competente risoltosi a 
favore dell'agricoltore, quest'ultimo riceve 
un indennizzo corrispondente ai tassi 
d'interesse di mercato.

Or. nl
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Emendamento 446
Ilda Figueiredo

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. I pagamenti nell'ambito dei regimi di 
sostegno elencati nell'allegato I sono 
effettuati solo dopo il compimento dei 
controlli relativi alle condizioni di 
ammissibilità a cura degli Stati membri a 
norma dell'articolo 22.

3. Il pagamento totale, ripartito al 
massimo in due pagamenti periodici 
nell'ambito dei regimi di sostegno elencati 
nell'allegato I è effettuato solo dopo il 
compimento dei controlli relativi alle 
condizioni di ammissibilità a cura degli 
Stati membri a norma dell'articolo 22.

Il primo pagamento periodico, pari al 
massimo al 75% del totale stimato del 
pagamento da corrispondere, può essere 
effettuato prima della fine dei controlli.

Or. pt

Motivazione

O primeiro pagamento periódico, de um máximo de 75% do total estimado do pagamento 
devido, pode ser feito antes do fim dos controlos. Tal pagamento permitirá aos agricultores 
planear de forma mais adequada a sua actividade.

Emendamento 447
Astrid Lulling

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 3 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Tuttavia, se i pagamenti sono effettuati 
sotto forma di anticipi o in due rate, il 
primo importo è determinato sulla base 
dei risultati dei controlli amministrativi e 
in loco disponibili alla data del 
pagamento, e la sua entità è tale da 
garantire che l'ammontare definitivo del 
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pagamento non sia inferiore alla prima 
rata.

Or. en

Emendamento 448
Jan Mulder, Niels Busk, Esther De Lange

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. I pagamenti nell'ambito dei regimi di 
sostegno elencati nell'allegato I sono 
effettuati solo dopo il compimento dei
controlli relativi alle condizioni di 
ammissibilità a cura degli Stati membri a 
norma dell'articolo 22.

3. A fronte di una domanda presentata 
nell'ambito dei regimi di sostegno elencati 
nell'allegato I, non viene effettuato alcun 
pagamento prima dell'espletamento dei
controlli relativi alle condizioni di 
ammissibilità di tale domanda che 
competono agli Stati membri a norma 
dell'articolo 22.

Or. en

Emendamento 449
Astrid Lulling

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. In deroga al paragrafo 2 del presente 
articolo e secondo la procedura di cui 
all'articolo 128, paragrafo 2, la 
Commissione può:

soppresso

a) prevedere anticipi;
b) autorizzare gli Stati membri, se la 
situazione di bilancio lo consente, a 
versare anteriormente al 1° dicembre 
anticipi in regioni in cui condizioni 
eccezionali hanno causato agli agricoltori 
gravi difficoltà finanziarie:
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i) fino al 50% dei pagamenti dovuti
oppure
ii) fino all'80% dei pagamenti qualora 
siano già stati previsti anticipi.

Or. en

Emendamento 450
Constantin Dumitriu

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 4 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) prevedere anticipi; a) prevedere anticipi alla data stabilita da 
ogni Stato membro;

Or. ro

Motivazione

Este util să rămână această opţiune la nivelul statelor membre care cunosc cel mai bine 
situaţia de pe teren şi când ar fi necesare aceste avansuri pentru a permite stimularea 
activităţii fermierilor.

Emendamento 451
Constantin Dumitriu

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 4 – lettera b – alinea

Testo della Commissione Emendamento

b) autorizzare gli Stati membri, se la 
situazione di bilancio lo consente, a versare 
anteriormente al 1° dicembre anticipi in 
regioni in cui condizioni eccezionali hanno 
causato agli agricoltori gravi difficoltà 
finanziarie:

b) autorizzare gli Stati membri, se la 
situazione di bilancio lo consente, a versare 
anteriormente al 1° dicembre, alla data 
stabilita da ognuno di essi, in regioni in 
cui condizioni eccezionali hanno causato 
agli agricoltori gravi difficoltà finanziarie, 
anticipi:
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Or. ro

Motivazione

Este util să rămână această opţiune la nivelul statelor membre care cunosc cel mai bine 
situaţia de pe teren şi când ar fi necesare aceste avansuri pentru a permite stimularea 
activităţii fermierilor. Această prevedere va stimula intensificarea activităţii agricultorilor 
dându-le acces la capital operativ la o dată anterioară sfârşitului anului financiar.

Emendamento 452
Constantin Dumitriu

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 4 – lettera b bis 

Testo della Commissione Emendamento

b bis) fatto salvo il disposto del paragrafo 
3, prevedere che gli anticipi possano 
essere versati prima del completamento 
dei controlli, ma unicamente nelle regioni 
in cui essi sono terminati.

Or. ro

Motivazione

Această prevedere va stimula intensificarea activităţii agricultorilor dându-le acces la capital 
operativ la o dată anterioară sfârşitului anului financiar.

Emendamento 453
Astrid Lulling

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. In deroga al paragrafo 2, e sulla 
base dei risultati dei controlli 
amministrativi e dei controlli in loco, 
l'autorità competente può versare al 
produttore un anticipo pari al 60% dei 
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pagamenti nell'ambito dei regimi di 
sostegno elencati nell'allegato I.
Inoltre, conformemente alla procedura di 
cui all'articolo 128, in funzione della 
situazione di bilancio la Commissione può 
autorizzare gli Stati membri ad anticipare 
sino all'80% dei pagamenti nell'ambito 
dei regimi di sostegno elencati 
nell'allegato I.

Or. en

Emendamento 454
Jan Mulder, Niels Busk

Proposta di regolamento
Articolo 33

Testo della Commissione Emendamento

I regimi di sostegno di cui all'allegato I si 
applicano fatta salva la possibilità di 
procedere in qualsiasi momento alla loro 
revisione in funzione dell'andamento 
dell'economia e della situazione di 
bilancio.

soppresso

Or. en

Emendamento 455
Mairead McGuinness

Proposta di regolamento
Articolo 33 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Devono essere tuttavia rispettati i principi 
fondamentali della PAC, sanciti dal 
trattato di Roma.

Or. en
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Emendamento 456
Neil Parish

Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. I diritti di ritiro stabiliti 
conformemente agli articoli 53 e 63, 
paragrafo 2, del regolamento (CE) 
n. 1782/2003 divengono diritti normali ai 
sensi del presente regolamento.

Or. en

Motivazione

Clarifies the legal uncertainty that exists with regard to the fate of set-aside entitlements and 
ensures that any ‘tag' that might otherwise remain in such entitlements is removed.

Emendamento 457
Alyn Smith

Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. I diritti di ritiro stabiliti 
conformemente agli articoli 53 e 63, 
paragrafo 2, del regolamento (CE) 
n. 1782/2003 divengono diritti normali ai 
sensi del presente regolamento.

Or. en

Motivazione

Clarifies the legal uncertainty that exists with regard to the fate of set-aside entitlements and 
ensures that any ‘tag' that might otherwise remain in such entitlements is removed.
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Emendamento 458
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas

Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) qualsiasi superficie agricola dell'azienda, 
incluse le superfici investite a bosco ceduo 
a rotazione rapida (codice NC 
ex 0602 90 41), utilizzata per un'attività 
agricola o, nel caso di superfici utilizzate 
anche per attività non agricole, utilizzate
prevalentemente per attività agricole. 
Secondo la procedura di cui all'articolo 
128, paragrafo 2, del presente regolamento 
la Commissione stabilisce le modalità di 
applicazione relative all'esercizio di attività 
non agricole autorizzato su ettari 
ammissibili;

a) qualsiasi superficie agricola dell'azienda, 
incluse le superfici investite a bosco ceduo 
a rotazione rapida (codice NC 
ex 0602 90 41), utilizzata per un'attività 
agricola o utilizzata prevalentemente per 
attività agricole. Secondo la procedura di 
cui all'articolo 128, paragrafo 2, del 
presente regolamento la Commissione 
stabilisce le modalità di applicazione 
relative all'esercizio di attività non agricole 
autorizzato su ettari ammissibili;

Or. es

Emendamento 459
Véronique Mathieu, Joseph Daul, Michl Ebner, Agnes Schierhuber

Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

a bis) qualsiasi superficie dell'azienda
considerata un elemento agro-ecologico 
atto a favorire la biodiversità. Ogni Stato 
membro determina le modalità di 
definizione di tale elenco di elementi;

Or. fr

Motivazione

Il s'agit de valider le fait que d'autres hectares que des hectares de production peuvent 
bénéficier de DPU.
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Emendamento 460
Véronique Mathieu, Joseph Daul, Michl Ebner

Proposta di regolamento
Articolo 38 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Onde preservare la biodiversità 
sull'insieme del territorio, ogni azienda 
agricola è tenuta a indicare una 
superficie "biodiversità". Detta superficie 
è fissata in funzione della superficie 
agricola utile dell'azienda. La percentuale 
è fissata a una soglia minima del 2%, che 
ogni Stato membro è libero di aumentare. 
Gli ettari presi in considerazione per 
quanto riguarda la superficie 
"biodiversità" sono costituiti 
principalmente dagli elementi agro-
ecologico definiti dai singoli Stati membri. 
Tali ettari possono beneficiare del 
pagamento unico "biodiversità".

Or. fr

Emendamento 461
Witold Tomczak, Janusz Wojciechowski, Zdzisław Zbigniew Podkański, Gintaras 
Didžiokas, Andrzej Tomasz Zapałowski

Proposta di regolamento
Articolo 41 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Per ogni Stato membro, il valore totale 
dei diritti all'aiuto non supera globalmente 
il massimale nazionale di cui all'allegato 
VIII.

1. Per ogni Stato membro, il valore totale 
dei diritti all'aiuto non supera globalmente 
il massimale nazionale di cui all'allegato 
VIII. Il livello di tali diritti deve tuttavia 
essere basato su criteri oggettivi e non può 
discriminare alcuno Stato membro.

Or. sk
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Motivazione

Załącznik VIII wykracza poza obecną perspektywę finansową i stwarza nieuzasadnione 
podstawy do dalszej dyskryminacji nowych państw członkowskich szczególnie tych, które 
przystąpiły do Unii w 2004 r. Proponowane pułapy w przeliczenu na hektar ziemi rolniczej 
utrzymywałyby olbrzymią dysproporcję między państwami członowskimi nawet w 2016 r. -
np.  na Łotwie wynoszą one 79 €/ha, w Portugalii 161 €/ha, Polsce 190 €/ha, a w Grecji 
681€/ha. Wieloletnie utrzymywanie dysproporcji zaprzecza zasadzie równego traktowania 
państw i rolników, powoduje zakłócenia na rynku i zniekształca konkurencję. Dlatego pułapy 
w załączniku VIII powinny być ponownie wyliczone.

Emendamento 462
Peter Baco

Proposta di regolamento
Articolo 41 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Per ogni Stato membro, il valore totale 
dei diritti all'aiuto non supera globalmente 
il massimale nazionale di cui all'allegato 
VIII.

1. Per gli Stati membri che non riescono a 
commercializzare la propria produzione, il 
valore totale dei diritti all'aiuto non supera 
globalmente il massimale nazionale di cui 
all'allegato VIII.

Or. sk

Motivazione

Takéto obmedzenie nie je opodstatnené pre producentov v tých štátoch, ktorí svoju produkciu 
dokážu realizovať na trhu.

Emendamento 463
Esther De Lange

Proposta di regolamento
Articolo 42 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri possono utilizzare la 
riserva nazionale per concedere, in via 
prioritaria, diritti all'aiuto agli agricoltori 
che iniziano a esercitare l'attività agricola, 

2. Gli Stati membri possono utilizzare la 
riserva nazionale per concedere, in via 
prioritaria, diritti all'aiuto agli agricoltori 
che iniziano a esercitare l'attività agricola o 
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in base a criteri obiettivi e in modo da 
garantire la parità di trattamento tra gli 
agricoltori ed evitare distorsioni del 
mercato e della concorrenza.

che hanno meno di 35 anni, in base a 
criteri obiettivi e in modo da garantire la 
parità di trattamento tra gli agricoltori ed 
evitare distorsioni del mercato e della 
concorrenza.

Or. nl

Motivazione

Naar aanleiding van eerder oproepen van het Europees Parlement, is het van belang dat de 
jonge Europese agrarisch ondernemer een extra steun in de rug ontvangt en zodat het werken 
in de landbouw aantrekkelijk blijft. Voorrang bij toeslagrechten uit de reserve is hierbij een 
belangrijke mogelijkheid.

Emendamento 464
Bernadette Bourzai, Vincent Peillon, Roselyne Lefrançois

Proposta di regolamento
Articolo 42 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Gli Stati membri che non applicano il 
disposto dell'articolo 68, paragrafo 1, 
lettera c), possono utilizzare la riserva 
nazionale per calcolare, secondo criteri 
obiettivi e in modo da garantire la parità di 
trattamento tra gli agricoltori ed evitare 
distorsioni del mercato e della concorrenza, 
i diritti all'aiuto per gli agricoltori di zone 
in cui si applicano programmi di 
ristrutturazione e/o sviluppo connessi con 
una forma di pubblico intervento al fine di 
evitare l'abbandono delle terre e/o 
compensare svantaggi specifici per gli 
agricoltori di tali zone.

3. A partire dall'entrata in vigore del 
presente regolamento, dal 2009 gli Stati 
membri possono utilizzare la riserva 
nazionale per calcolare, secondo criteri 
obiettivi e in modo da garantire la parità di 
trattamento tra gli agricoltori ed evitare 
distorsioni del mercato e della concorrenza, 
i diritti all'aiuto e le misure di sostegno per 
gli agricoltori di zone in cui si applicano 
programmi di ristrutturazione e/o sviluppo 
connessi con una forma di pubblico 
intervento per i comparti in difficoltà 
concentrati nelle zone più svantaggiate, 
come il comparto ovo-caprino, al fine di 
evitare l'abbandono delle terre e delle 
produzioni e/o compensare svantaggi 
specifici per gli agricoltori di tali zone.

Or. fr
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Motivazione

Certaines filières, notamment les filières ovine et caprine, traversent de grandes difficultés 
alors qu'elles sont essentielles dans la mise en valeur économique et durable des zones les 
plus défavorisées et dans l'aménagement du territoire. Les agriculteurs de ces filières ont 
besoin d'une action immédiate, dès 2009. Il semble donc nécessaire de permettre aux Etats 
membres de mobiliser la réserve nationale de façon urgente pour financer des mesures de 
soutien spécifique à ces filières en difficulté.

Emendamento 465
Giuseppe Castiglione

Proposta di regolamento
Articolo 42 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Gli Stati membri possono utilizzare 
la riserva nazionale per concedere diritti 
all'aiuto agli agricoltori che hanno 
stipulato contratti di particolare natura 
regolamentati dagli Stati membri.

Or. it

Motivazione

Gli Stati membri devono avere la possibilità di concedere diritti all'aiuto attraverso la riserva 
nazionale, a particolari fattispecie di contratti presenti negli Stati membri (soccida, ecc.). La 
maggiore flessibilità nell'utilizzo della riserva nazionale permette l'utilizzo delle risorse che 
per la prima volta sono confluite in riserva nazionale nel 2008, dopo il non utilizzo dei diritti 
per tre anni consecutivi che, in seguito alla proposta della Commissione, diventeranno due.

Emendamento 466
Sergio Berlato

Proposta di regolamento
Articolo 42 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Gli Stati membri possono utilizzare 
la riserva nazionale per concedere titoli 
agli agricoltori che hanno stipulato 
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contratti di particolare natura 
regolamentati dagli Stati membri.

Or. it

Motivazione

Gli Stati membri devono avere la possibilità di concedere titoli attraverso la riserva 
nazionale, a particolari fattispecie di contratti presenti negli Stati membri (soccida, ecc.). La 
maggiore flessibilità nell'utilizzo della riserva nazionale permette l'utilizzo delle risorse che 
per la prima volta sono confluite in riserva nazionale nel 2008, dopo il non utilizzo dei titoli 
per tre anni consecutivi che, in seguito alla proposta della Commissione, diventeranno due.

Emendamento 467
Esther Herranz García, Carmen Fraga Estévez, Pilar Ayuso

Proposta di regolamento
Articolo 43

Testo della Commissione Emendamento

I diritti all'aiuto non attivati per un periodo 
di due anni confluiscono nella riserva 
nazionale, salvo forza maggiore o 
circostanze eccezionali ai sensi dell'articolo 
36, paragrafo 1.

I diritti all'aiuto non attivati per un periodo 
di tre anni confluiscono nella riserva 
nazionale, salvo forza maggiore o 
circostanze eccezionali ai sensi dell'articolo 
36, paragrafo 1.

Tali risorse sono utilizzate in via 
prioritaria per agevolare l'accesso dei 
giovani all'attività agricola, al fine di 
garantire il ricambio generazionale.

Or. es

Motivazione

La Política Agrícola Común no dispone apenas de medios para promover el relevo 
generacional necesario para garantizar la perdurabilidad de la agricultura.
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Emendamento 468
Elisabeth Jeggle

Proposta di regolamento
Articolo 44 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. I diritti all'aiuto possono essere 
trasferiti a titolo oneroso o mediante 
qualsiasi altro trasferimento definitivo 
con o senza terra. L'affitto o altri tipi di 
cessione sono consentiti soltanto se al 
trasferimento dei diritti all'aiuto si 
accompagna il trasferimento di un 
numero equivalente di ettari ammissibili.

soppresso

Or. de

Emendamento 469
Astrid Lulling

Proposta di regolamento
Articolo 44 – paragrafo 2 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Uno Stato membro può decidere che i 
diritti all'aiuto sono trasferiti solo a titolo 
oneroso o mediante qualsiasi altro 
trasferimento definitivo.

Or. en

Emendamento 470
Elisabeth Jeggle

Proposta di regolamento
Articolo 44 – paragrafo 3 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

In tal caso gli Stati membri possono 
decidere anche che l'affitto o altri tipi di 
cessione sono consentiti soltanto se al 
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trasferimento dei diritti all'aiuto si 
accompagna il trasferimento di un 
numero equivalente di ettari ammissibili.

Or. de

Emendamento 471
Constantin Dumitriu

Proposta di regolamento
Articolo 45 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

2. In deroga all'articolo 35, paragrafo 1, gli 
Stati membri autorizzano gli agricoltori che 
detengono diritti speciali a beneficiare 
della deroga all'obbligo di attivare i diritti 
mediante un numero equivalente di ettari 
ammissibili, a condizione che mantengano 
almeno il 50% dell'attività agricola svolta 
negli anni civili 2000, 2001 e 2002, 
espressa in unità di bestiame adulto (UBA).

2. In deroga all'articolo 35, paragrafo 1, gli 
Stati membri autorizzano gli agricoltori che 
detengono diritti speciali a beneficiare 
della deroga all'obbligo di attivare i diritti 
mediante un numero equivalente di ettari 
ammissibili, a condizione che mantengano 
almeno il 50% dell'attività agricola svolta 
negli anni civili 2000, 2001 e 2002, 
espressa in unità di bestiame adulto (UBA).
Per la Romania e la Bulgaria gli anni 
civili presi in considerazione sono il 2006, 
2007, e 2008.

Or. ro

Motivazione

Având în vedere condiţiile speciale ale fermelor pentru creşterea animalelor aplicarea 
acestor prevederi şi statelor care nu aplică SPU încă  este un exerciţiu util.

Emendamento 472
Constantin Dumitriu

Proposta di regolamento
Articolo 45 – paragrafo 2 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Essa può viceversa applicarsi agli Stati 
membri che non hanno ancora introdotto 
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il regime del pagamento unico, ma che 
intendono farlo.

Or. ro

Emendamento 473
Ioannis Gklavakis

Proposta di regolamento
Articolo 45 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. In caso di trasferimento di diritti 
speciali, il beneficiario del trasferimento 
non si avvale della deroga di cui al 
paragrafo 2, salvo in caso di successione o 
successione anticipata.

3. In caso di trasferimento di diritti 
speciali, il beneficiario del trasferimento 
beneficia della deroga di cui al paragrafo 
2, a condizione che tutti i pagamenti 
coperti dalla deroga siano stati trasferiti, 
nonché in caso di successione o 
successione anticipata.

Or. el

Motivazione

Τα οφέλη από την παρέκκλιση του Άρθρου 45 παράγραφος 2, θα πρέπει να διατηρούνται σε 
κάθε περίπτωση μεταβίβασης ειδικών δικαιωμάτων και όχι μόνο σε περιπτώσεις κληρονομιάς. 
Tα ειδικά δικαιώματα σήμερα αποτελούν κίνητρο για την διατήρηση της ζωικής παραγωγής, 
ιδίως στα κράτη μέλη όπου οι κτηνοτρόφοι δεν διαθέτουν ιδιωτικούς βοσκοτόπους αλλά τους 
νοικιάζουν.

Emendamento 474
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas

Proposta di regolamento
Articolo 45 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. In caso di trasferimento di diritti 
speciali, il beneficiario del trasferimento 
non si avvale della deroga di cui al 
paragrafo 2, salvo in caso di successione o 

3. In caso di trasferimento di diritti 
speciali, il beneficiario del trasferimento 
non si avvale della deroga di cui al 
paragrafo 2, salvo in caso di successione o 
successione anticipata o se non dispone 
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successione anticipata. della superficie necessaria per attivare tali 
diritti.

Or. es

Emendamento 475
María Isabel Salinas García

Proposta di regolamento
Articolo 46

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 46 soppresso
Revisione di diritti all'aiuto

In casi debitamente giustificati gli Stati
membri possono decidere, non oltre il 
1° agosto 2009 e in conformità ai principi 
generali del diritto comunitario, di 
procedere a partire dal 2010 al 
ravvicinamento del valore dei diritti 
all'aiuto stabiliti in conformità alle 
disposizioni del titolo III, capitoli 1-4, del 
regolamento (CE) n. 1782/2003. A tal fine 
i diritti all'aiuto possono essere sottoposti 
a modifiche progressive da attuarsi in 
almeno tre tappe annue predefinite e 
secondo criteri obiettivi e non 
discriminatori.
La riduzione del valore di un diritto 
all'aiuto non può superare, in nessuna di 
tali tappe annue, il 50% della differenza 
tra il valore iniziale e il valore risultante 
dalla riduzione applicata con la tappa 
annua finale.
Gli Stati membri possono decidere di 
applicare il disposto dei due commi che 
precedono al livello geografico adeguato, 
che determinano secondo criteri obiettivi e 
non discriminatori quali la propria 
struttura istituzionale o amministrativa 
e/o il potenziale agricolo regionale.

Or. es
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Motivazione

Dado el esfuerzo que ha supuesto para el sector la adaptación al nuevo régimen de ayudas no 
se considera aceptable su modificación. Además la concesión de derechos diferenciada según 
la casuística de cada sector refleja las peculiaridades y condiciones específicas de cada uno 
de estos sectores por lo que no es conveniente su homogenización, pues se producirían graves 
desajustes.

Emendamento 476
Bernadette Bourzai, Vincent Peillon, Roselyne Lefrançois

Proposta di regolamento
Articolo 46 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

In casi debitamente giustificati gli Stati 
membri possono decidere, non oltre il 
1° agosto 2009 e in conformità ai principi 
generali del diritto comunitario, di 
procedere a partire dal 2010 al 
ravvicinamento del valore dei diritti 
all'aiuto stabiliti in conformità alle 
disposizioni del titolo III, capitoli 1-4, del 
regolamento (CE) n. 1782/2003. A tal fine
i diritti all'aiuto possono essere sottoposti a 
modifiche progressive da attuarsi in 
almeno tre tappe annue predefinite e 
secondo criteri obiettivi e non 
discriminatori.

In casi debitamente giustificati, d'intesa 
con le autorità regionali, gli Stati membri 
decidono non oltre il 1° agosto 2009, sulla 
base di una valutazione d'impatto e in 
conformità ai principi generali del diritto 
comunitario, di procedere a partire dal 
2010 al ravvicinamento del valore dei 
diritti all'aiuto stabiliti in conformità alle 
disposizioni del titolo III, capitoli 1-4, del 
regolamento (CE) n. 1782/2003. A tal fine 
i diritti all'aiuto possono essere sottoposti a 
modifiche progressive da attuarsi in 
almeno tre tappe annue predefinite e 
secondo criteri obiettivi e non 
discriminatori.

Or. fr

Motivazione

Le modèle historique selon lequel les droits au paiement sont calculées sur la base de 
références historiques devient de moins en moins pertinent. Il convient donc de demander aux 
Etats membres en consultation avec les autorités régionales et sur la base d'une étude 
d'impact de s'éloigner du modèle historique et de tendre à uniformiser progressivement la 
valeur des droits au paiement.
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Emendamento 477
Giuseppe Castiglione

Proposta di regolamento
Articolo 46 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

In casi debitamente giustificati gli Stati 
membri possono decidere, non oltre il 1° 
agosto 2009 e in conformità ai principi 
generali del diritto comunitario, di 
procedere a partire dal 2010 al 
ravvicinamento del valore dei diritti 
all'aiuto stabiliti in conformità alle 
disposizioni del titolo III, capitoli 1-4, del 
regolamento (CE) n. 1782/2003. A tal fine 
i diritti all'aiuto possono essere sottoposti a 
modifiche progressive da attuarsi in 
almeno tre tappe annue predefinite e 
secondo criteri obiettivi e non 
discriminatori.

In casi debitamente giustificati gli Stati 
membri possono decidere, in conformità ai 
principi generali del diritto comunitario, di 
procedere a partire dal 2010 al 
ravvicinamento del valore dei diritti 
all'aiuto stabiliti in conformità alle 
disposizioni del titolo III, capitoli 1-4, del 
regolamento (CE) n. 1782/2003. A tal fine 
i diritti all'aiuto possono essere sottoposti a 
modifiche progressive da attuarsi in 
almeno tre tappe annue predefinite e 
secondo criteri obiettivi e non 
discriminatori.

Or. it

Motivazione

Gli Stati membri devono avere la possibilità di decidere in qualsiasi momento di applicare il 
sistema di ravvicinamento del valore dei diritti all'aiuto, anche dopo il 1° agosto 2009. 
Occorre inoltre porre rimedio a particolari situazioni createsi a seguito dell'utilizzo di 
particolari contratti regolamentati dagli Stati membri che hanno prodotto un numero elevato 
di diritti all'aiuto ma di esiguo valore.

Emendamento 478
Donato Tommaso Veraldi, Vincenzo Lavarra, Francesco Ferrari, Vincenzo Aita

Proposta di regolamento
Articolo 46 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

In casi debitamente giustificati gli Stati 
membri che applicano l'articolo 48 del 
presente regolamento possono decidere,
non oltre il 1° agosto 2009 e in conformità 
ai principi generali del diritto comunitario, 

In casi debitamente giustificati gli Stati 
membri che applicano l'articolo 48 del 
presente regolamento possono decidere, in 
conformità ai principi generali del diritto 
comunitario, di procedere a partire dal 
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di procedere a partire dal 2011 al 
ravvicinamento del valore dei diritti 
all'aiuto stabiliti in conformità alle 
disposizioni della presente sezione o del 
titolo III, capitolo 5, sezione 1, del 
regolamento (CE) n. 1782/2003. A tal fine 
possono sottoporre i diritti all'aiuto a 
modifiche progressive da attuarsi in 
almeno due tappe annue predefinite e 
secondo criteri obiettivi e non 
discriminatori.

2011 al ravvicinamento del valore dei 
diritti all'aiuto stabiliti in conformità alle 
disposizioni della presente sezione o del 
titolo III, capitolo 5, sezione 1, del 
regolamento (CE) n. 1782/2003. A tal fine 
possono sottoporre i diritti all'aiuto a 
modifiche progressive da attuarsi in 
almeno due tappe annue predefinite e 
secondo criteri obiettivi e non 
discriminatori.

Or. it

Motivazione

Gli Stati Membri devono avere la possibilità di decidere in qualsiasi momento, di applicare il 
sistema di riavvicinamento del valore dei diritti all'aiuto, anche dopo il 1° agosto 2009.

Emendamento 479
Witold Tomczak, Janusz Wojciechowski, Zdzisław Zbigniew Podkański, Gintaras 
Didžiokas, Andrzej Tomasz Zapałowski

Proposta di regolamento
Articolo 46 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

La riduzione del valore di un diritto 
all'aiuto non può superare, in nessuna di 
tali tappe annue, il 50% della differenza 
tra il valore iniziale e il valore risultante 
dalla riduzione applicata con la tappa 
annua finale.

soppresso

Or. pl

Motivazione

Zapis ten uniemożliwiałby redukcje uprawnień dla nielicznych, ale największych 
beneficjentów pomocy bezpośredniej. Byłoby to sprzeczne ze zrównoważonym rozwojem 
unijnego rolnictwa, zasadami Unii Europejskiej i celami WPR.
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Emendamento 480
Bernadette Bourzai, Vincent Peillon, Roselyne Lefrançois

Proposta di regolamento
Articolo 46 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri possono decidere di 
applicare il disposto dei due commi che 
precedono al livello geografico adeguato, 
che determinano secondo criteri obiettivi e 
non discriminatori quali la propria struttura 
istituzionale o amministrativa e/o il 
potenziale agricolo regionale.

Gli Stati membri decidono di applicare il 
disposto dei due commi che precedono al 
livello geografico adeguato, che 
determinano secondo criteri obiettivi e non 
discriminatori quali la propria struttura 
istituzionale o amministrativa e/o il 
potenziale agricolo regionale.

Or. fr

Emendamento 481
Giuseppe Castiglione

Proposta di regolamento
Articolo 46 – comma 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Nelle aree gravate da uso civico o da altri 
contratti per la gestione collettiva dei 
terreni, è possibile effettuare la 
ridefinizione del valore dei diritti all'aiuto 
in base alla superficie aziendale, a 
condizione che vengano rispettati i 
parametri di carico massimo ambientale.

Or. it
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Emendamento 482
Donato Tommaso Veraldi, Francesco Ferrari, Vincenzo Aita, Vincenzo Lavarra

Proposta di regolamento
Articolo 46 – comma 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Nelle aree gravate da uso civico o da altri 
contratti per la gestione collettiva dei 
terreni, è possibile effettuare la 
ridefinizione del valore dei diritti all'aiuto 
in base alla superficie aziendale, a 
condizione che vengano rispettati i 
parametri di carico massimale 
ambientale.

Or. it

Motivazione

Occorre porre rimedio a particolari situazioni createsi a seguito dell'utilizzo di particolari 
contratti regolamentati dagli Stati membri che hanno prodotto un numero elevato di diritti 
all'aiuto ma di esiguo valore.

Emendamento 483
Esther De Lange

Proposta di regolamento
Articolo 47 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri che hanno introdotto il 
regime di pagamento unico in conformità 
al titolo III, capitoli 1-4, del regolamento 
(CE) n. 1782/2003 possono decidere, entro 
il 1° agosto 2009, di applicare il regime di 
pagamento unico a partire dal 2010 a 
livello regionale, alle condizioni specificate 
nella presente sezione.

1. Gli Stati membri che hanno introdotto il 
regime di pagamento unico in conformità 
al titolo III, capitoli 1-4, del regolamento 
(CE) n. 1782/2003 possono decidere, entro 
il 1° agosto di ogni anno, di applicare il 
regime di pagamento unico a partire 
dall'anno successivo a livello regionale, 
alle condizioni specificate nella presente 
sezione.

Or. nl



PE412.053v01-00 52/59 AM\739857IT.doc

IT

Motivazione

De keuze om een omslag te maken naar een regionaal model is op deze manier zeer inflexibel 
en laat weinig ruimte voor discussie en onderzoek naar de mogelijkheden en noodzaak. 
Daarom het voorstel om jaarlijks te kunnen besluiten over de omslag naar een regionaal 
model.

Emendamento 484
Giuseppe Castiglione

Proposta di regolamento
Articolo 47 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri che hanno introdotto il 
regime di pagamento unico in conformità 
al titolo III, capitoli 1-4, del regolamento 
(CE) n. 1782/2003 possono decidere, entro 
il 1° agosto 2009, di applicare il regime di 
pagamento unico a partire dal 2010 a 
livello regionale, alle condizioni specificate 
nella presente sezione.

1. Gli Stati membri che hanno introdotto il 
regime di pagamento unico in conformità 
al titolo III, capitoli 1-4, del regolamento 
(CE) n. 1782/2003 possono decidere di 
applicare il regime di pagamento unico a 
partire dal 2010 a livello regionale, alle 
condizioni specificate nella presente 
sezione.

Or. it

Motivazione

Gli Stati membri devono avere la possibilità di decidere in qualsiasi momento, di applicare il 
regime di pagamento unico a livello regionale, anche dopo il 1° agosto 2009.

Emendamento 485
Bernadette Bourzai, Vincent Peillon, Roselyne Lefrançois

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

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Gli Stati membri consultano le 
autorità regionali ed effettuano una 
valutazione d'impatto che analizza 
l'incidenza della scelta di una base 
regionale per il regime di pagamento 
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unico.

Or. fr

Motivazione

Compte tenu de l'implication de certaines régions européennes dans la gestion de la PAC, il 
apparaît nécessaire qu'elles soient consultées avant le choix d'une base régionale pour le 
régime de paiement unique. Une étude d'impact doit aussi prendre en compte cette nouvelle 
dimension territoriale.

Emendamento 486
Alyn Smith, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf

Proposta di regolamento
Articolo 47 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri definiscono le regioni 
in base a criteri obiettivi e non 
discriminatori quali la propria struttura 
istituzionale o amministrativa e/o il 
potenziale agricolo regionale.

2. Gli Stati membri definiscono le regioni 
in base a criteri obiettivi e non 
discriminatori quali la propria struttura 
istituzionale o amministrativa, il potenziale 
agricolo regionale o gli handicap 
strutturali delle regioni svantaggiate.

Or. en

Motivazione

Ensures a closer focus on peripheral and permanently  disadvantaged regions.

Emendamento 487
Lily Jacobs

Proposta di regolamento
Articolo 47 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Gli Stati membri operano come 
descritto ai paragrafi 1, 2 e 3 in 
consultazione con i livelli subnazionali di 
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governo.

Or. en

Emendamento 488
Katerina Batzeli

Proposta di regolamento
Articolo 48 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. In casi debitamente giustificati gli Stati 
membri possono decidere di suddividere 
non oltre il 50% dei massimali regionali 
fissati a norma dell'articolo 47 tra tutti gli 
agricoltori le cui aziende sono situate nella 
regione interessata, compresi quelli che 
non detengono diritti all'aiuto.

1. In casi debitamente giustificati gli Stati 
membri possono decidere di suddividere 
non oltre il 50% dei massimali regionali 
fissati a norma dell'articolo 47 tra tutti gli 
agricoltori le cui aziende sono situate nella 
regione interessata, compresi quelli che 
non detengono diritti all'aiuto.

Or. el

Emendamento 489
Giuseppe Castiglione

Proposta di regolamento
Articolo 48 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. In casi debitamente giustificati gli Stati 
membri possono decidere di suddividere 
non oltre il 50% dei massimali regionali 
fissati a norma dell'articolo 47 tra tutti gli 
agricoltori le cui aziende sono situate nella 
regione interessata, compresi quelli che 
non detengono diritti all'aiuto.

1. In casi debitamente giustificati gli Stati 
membri possono decidere di suddividere 
non oltre il 50% dei massimali regionali 
fissati a norma dell'articolo 47 tra tutti gli 
agricoltori le cui aziende sono situate nella 
regione interessata, compresi quelli che 
non detengono diritti all'aiuto. Le superfici 
utilizzate sono quelle dichiarate 
dall'agricoltore al 15 maggio 2008.

Or. it
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Motivazione

Occorre definire un momento temporale che eviti speculazioni fondate sulla rendita 
fondiaria.

Emendamento 490
Katerina Batzeli

Proposta di regolamento
Articolo 48 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 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 esclusi dalla 
regionalizzazione.

Or. el

Emendamento 491
Esther Herranz García, Carmen Fraga Estévez, Pilar Ayuso

Proposta di regolamento
Articolo 48 – paragrafo 2 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri possono comunque 
introdurre altri criteri chiaramente
definiti, come la qualifica del produttore o 
l'occupazione nel settore agricolo e/o 
rurale, al fine di garantire la coerenza 
territoriale, la diversità e il dinamismo 
dello spazio rurale, nonché la 
salvaguardia di modelli tradizionali di 
produzione non legati al terreno.

Or. es
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Emendamento 492
Salinas García, María Isabel

Proposta di regolamento
Articolo 49

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 49 soppresso
Revisione dei diritti all'aiuto

1. In casi debitamente giustificati gli Stati 
membri che applicano l'articolo 48 del 
presente regolamento possono decidere, 
non oltre il 1° agosto 2009 e in conformità 
ai principi generali del diritto 
comunitario, di procedere a partire dal 
2011 al ravvicinamento del valore dei 
diritti all'aiuto stabiliti in conformità alle 
disposizioni della presente sezione o del 
titolo III, capitolo 5, sezione 1, del 
regolamento (CE) n. 1782/2003. A tal fine 
possono sottoporre i diritti all'aiuto a 
modifiche progressive da attuarsi in 
almeno due tappe annue predefinite e 
secondo criteri obiettivi e non 
discriminatori.
2. In casi debitamente giustificati, gli Stati 
membri che hanno introdotto il regime di 
pagamento unico in conformità al titolo 
III, capitolo 5, sezione 1, del regolamento 
(CE) n. 1782/2003 possono decidere, 
entro il 1° agosto 2009 e in conformità ai 
principi generali del diritto comunitario, 
di procedere a partire dal 2010 al 
ravvicinamento del valore dei diritti 
all'aiuto stabiliti in conformità alle 
disposizioni della suddetta sezione, 
sottoponendo i diritti all'aiuto a modifiche 
progressive da attuarsi in almeno tre 
tappe annue predefinite e secondo criteri 
obiettivi e non discriminatori.
Il disposto del primo comma si applica 
fatte salve le decisioni adottate dagli Stati 
membri in applicazione dell'articolo 63, 
paragrafo 3, del regolamento (CE) 
n. 1782/2003.
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3. La riduzione del valore di un diritto 
all'aiuto non può superare, in nessuna 
delle tappe annue di cui ai paragrafi 1 e 2, 
il 50% della differenza tra il valore 
iniziale e il valore risultante dalla 
riduzione applicata con la tappa annua 
finale.
4. Gli Stati membri possono decidere di 
applicare il disposto dei paragrafi 1, 2 e 3 
al livello geografico adeguato, che 
determinano secondo criteri obiettivi e 
non discriminatori quali la propria 
struttura istituzionale o amministrativa 
e/o il potenziale agricolo regionale.

Or. es

Motivazione

Dado el esfuerzo que ha supuesto para el sector la adaptación al nuevo régimen de ayudas no 
se considera aceptable su modificación. Además la concesión de derechos diferenciada según 
la casuística de cada sector refleja las peculiaridades y condiciones específicas de cada uno 
de estos sectores por lo que no es conveniente su homogenización, pues se producirían graves 
desajustes.

Emendamento 493
Katerina Batzeli

Proposta di regolamento
Articolo 49 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

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 esclusi dalla 
regionalizzazione.

Or. el
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Emendamento 494
Giuseppe Castiglione

Proposta di regolamento
Articolo 49 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. In casi debitamente giustificati gli Stati 
membri che applicano l'articolo 48 del 
presente regolamento possono decidere, 
non oltre il 1° agosto 2009 e in conformità 
ai principi generali del diritto comunitario, 
di procedere a partire dal 2011 al 
ravvicinamento del valore dei diritti 
all'aiuto stabiliti in conformità alle 
disposizioni della presente sezione o del 
titolo III, capitolo 5, sezione 1, del 
regolamento (CE) n. 1782/2003. A tal fine 
possono sottoporre i diritti all'aiuto a 
modifiche progressive da attuarsi in 
almeno due tappe annue predefinite e 
secondo criteri obiettivi e non 
discriminatori. 

1. In casi debitamente giustificati gli Stati 
membri che applicano l'articolo 48 del 
presente regolamento possono decidere, in 
conformità ai principi generali del diritto 
comunitario, di procedere a partire dal 
2011 al ravvicinamento del valore dei 
diritti all'aiuto stabiliti in conformità alle 
disposizioni della presente sezione o del 
titolo III, capitolo 5, sezione 1, del 
regolamento (CE) n. 1782/2003. A tal fine 
possono sottoporre i diritti all'aiuto a 
modifiche progressive da attuarsi in 
almeno due tappe annue predefinite e 
secondo criteri obiettivi e non 
discriminatori. 

Or. it

Motivazione

Gli Stati membri devono avere la possibilità di decidere in qualsiasi momento, di procedere 
al ravvicinamento del valore dei diritti all'aiuto stabiliti in conformità alle disposizioni della 
presente sezione o del titolo III, capitolo 5, sezione 1, del regolamento (CE) n. 1782/2003, 
anche dopo il 1° agosto 2009.

Emendamento 495
Donato Veraldi, Francesco Ferrari, Vincenzo Aita, Vincenzo Lavarra

Proposta di regolamento
Articolo 49 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. In casi debitamente giustificati gli Stati 
membri che applicano l'articolo 48 del 
presente regolamento possono decidere,
non oltre il 1° agosto 2009 e in conformità 

1. In casi debitamente giustificati gli Stati 
membri che applicano l'articolo 48 del 
presente regolamento possono decidere, in 
conformità ai principi generali del diritto 
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ai principi generali del diritto comunitario, 
di procedere a partire dal 2011 al 
ravvicinamento del valore dei diritti 
all'aiuto stabiliti in conformità alle 
disposizioni della presente sezione o del 
titolo III, capitolo 5, sezione 1, del 
regolamento (CE) n. 1782/2003. A tal fine 
possono sottoporre i diritti all'aiuto a 
modifiche progressive da attuarsi in 
almeno due tappe annue predefinite e 
secondo criteri obiettivi e non 
discriminatori.

comunitario, di procedere a partire dal 
2011 al ravvicinamento del valore dei 
diritti all'aiuto stabiliti in conformità alle
disposizioni della presente sezione o del 
titolo III, capitolo 5, sezione 1, del 
regolamento (CE) n. 1782/2003. A tal fine 
possono sottoporre i diritti all'aiuto a 
modifiche progressive da attuarsi in 
almeno due tappe annue predefinite e 
secondo criteri obiettivi e non 
discriminatori.

Or. it
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