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Emendamento 602
Jan Mulder, Niels Busk

Proposta di regolamento
Articolo 68 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Il sostegno nell'ambito delle misure di 
cui al paragrafo 1, lettere a), b) e e) è 
limitato al 2,5% dei massimali nazionali 
di cui all'articolo 41; gli Stati membri 
possono fissare sottolimiti per misura.

soppresso

Or. en

Motivazione

Following amendments on Article 68, paragraph 1. The amendment should fall in case these 
amendments are not adopted.

Emendamento 603
Katerina Batzeli

Proposta di regolamento
Articolo 68 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Il sostegno nell'ambito delle misure di 
cui al paragrafo 1, lettere a), b) e e) è 
limitato al 2,5% dei massimali nazionali 
di cui all'articolo 41; gli Stati membri 
possono fissare sottolimiti per misura.

soppresso

Or. el

Motivazione

Αιτιολόγηση: Εφόσον δεν είναι υποχρεωτική η εφαρμογή του μέτρου αυτού όπως άλλωστε δεν 
είναι υποχρεωτικό ούτε το ποσοστό που θα αποφασίσει να εφαρμόσει το κάθε κράτος μέλος δεν 
μπορεί εκ των προτέρων να οριστεί μέγιστο όριο για κάθε μέτρο. ¨Aλλωστε δεν υπάρχει 
κίνδυνος διατάραξης του ανταγωνισμού από μια διαφορετική χρηματοδότηση των επιμέρους 
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μέτρων εφόσον οι πόροι παραμένουν εντός των εθνικών φακέλων.

Emendamento 604
Peter Baco

Proposta di regolamento
Articolo 68 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Il sostegno nell'ambito delle misure di 
cui al paragrafo 1, lettere a), b) e e) è 
limitato al 2,5% dei massimali nazionali 
di cui all'articolo 41; gli Stati membri 
possono fissare sottolimiti per misura.

4. Gli Stati membri possono fissare 
sottolimiti per misura.

Or. sk

Motivazione

Predložený návrh by znamenal neopodstatnené byrokratické obmedzenie možnosti 
jednotlivých členských štátov ovplyvňovať vlastnú poľnohospodársku produkciu.

Emendamento 605
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas

Proposta di regolamento
Articolo 68 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Il sostegno nell'ambito delle misure di 
cui al paragrafo 1, lettere a), b) e e) è 
limitato al 2,5% dei massimali nazionali di 
cui all'articolo 41; gli Stati membri 
possono fissare sottolimiti per misura.

4. Il sostegno nell'ambito delle misure di 
cui al paragrafo 1, lettere a), b) e e) è 
limitato al 10% dei massimali nazionali di 
cui all'articolo 41; gli Stati membri 
possono fissare sottolimiti per misura.

Or. es

Motivazione

Es preciso ofrecer mayor flrxibilidad en los límites presupuestarios.
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Emendamento 606
Constantin Dumitriu

Proposta di regolamento
Articolo 68 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Il sostegno nell'ambito delle misure di 
cui al paragrafo 1, lettere a), b) e e) è 
limitato al 2,5% dei massimali nazionali di 
cui all'articolo 41; gli Stati membri 
possono fissare sottolimiti per misura.

4. Il sostegno nell'ambito delle misure di 
cui al paragrafo 1, lettere a), b) e e) è 
limitato al 5% dei massimali nazionali di 
cui all'articolo 41; gli Stati membri 
possono fissare sottolimiti per misura.

Or. ro

Motivazione

Plafonul de 2,5% este insuficient. Trebuie acordat mai multă libertate statelor membre pentru 
a-şi stabili limitele în funcţie de necesităţile specifice.

Emendamento 607
Kyösti Virrankoski

Proposta di regolamento
Articolo 68 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Il sostegno nell'ambito delle misure di 
cui al paragrafo 1, lettere a), b) e e) è 
limitato al 2,5% dei massimali nazionali di 
cui all'articolo 41; gli Stati membri 
possono fissare sottolimiti per misura.

4. Il sostegno nell'ambito delle misure di 
cui al paragrafo 1, lettere a) e b) è limitato 
a una percentuale coerente con la 
decisione 94/800/CE del Consiglio del 22 
dicembre 1994 relativa alla conclusione a 
nome della Comunità europea, per le 
materie di sua competenza, degli accordi 
dei negoziati multilaterali dell'Uruguay 
Round (1986-1994)1; gli Stati membri 
possono fissare sottolimiti per misura.
____________
1 GU L 336 del 23.12.1994, pag. 1.

Or. en
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Motivazione

The figure set by the Commission is totally artificial. The only certainty is that support must 
be consistent with the undertakings given by the European Community in the Uruguay Round 
multilateral trade negotiations, in particular as regards the blue box and the ‘de minimis’ 
clause.

Emendamento 608
Brian Simpson, Neil Parish, Lily Jacobs, Christel Schaldemose, Åsa Westlund

Proposta di regolamento
Articolo 68 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Il sostegno nell'ambito delle misure di 
cui al paragrafo 1, lettere a), b) e e) è 
limitato al 2,5% dei massimali nazionali 
di cui all'articolo 41; gli Stati membri 
possono fissare sottolimiti per misura.

4. Il sostegno nell'ambito delle misure di 
cui al paragrafo 1 deve soddisfare con 
certezza le condizioni della "scatola 
verde" dell'OMC.

Or. en

Motivazione

It is important to ensure that support under these measures is in no way trade distorting and 
is therefore fully compatible with the conditions of the WTO Green box.  Using Article 68 to 
couple the aid which has just been decoupled is clearly a retrograde step and makes the CAP 
even harder to justify to EU citizens.

Emendamento 609
Ioannis Gklavakis

Proposta di regolamento
Articolo 68 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Il sostegno nell'ambito delle misure di 
cui al paragrafo 1, lettere a), b) e e) è 
limitato al 2,5% dei massimali nazionali di 
cui all'articolo 41; gli Stati membri 
possono fissare sottolimiti per misura.

4. Il sostegno nell'ambito delle misure di 
cui al paragrafo 1, lettere a), b) e e) è 
limitato al 2,5% dei massimali nazionali di 
cui all'articolo 41; gli Stati membri 
possono fissare sottolimiti per misura. 
Tuttavia, la limitazione di cui al presente 
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paragrafo non vale per gli Stati membri 
che applicano l'articolo 69 del 
regolamento (CE) n. 1782/2003.

Or. el

Motivazione

Ορισμένα κράτη μέλη επέλεξαν κατά την εφαρμογή του ΕK 1782/2003 την πλήρη αποσύνδεση 
των ενισχύσεων διατηρώντας ένα πολύ μικρό ποσό παρακράτησης σύμφωνα με το άρθρο 69 
του σχετικού κανονισμού. Θα πρέπει συνεπώς να ληφθεί μέριμνα για τα κράτη μέλη που ήδη 
εφαρμόζουν το αρ. 69 του ΕK 1782/2003 και να τους δοθεί η δυνατότητα να ολοκληρώσουν την 
προσπάθεια που ξεκίνησαν το 2006 με ορίζοντα τουλάχιστον 7ετίας.

Emendamento 610
Giuseppe Castiglione

Proposta di regolamento
Articolo 68 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Il sostegno nell'ambito delle misure di 
cui al paragrafo 1, lettere a), b) e e) è 
limitato al 2,5% dei massimali nazionali di 
cui all'articolo 41; gli Stati membri 
possono fissare sottolimiti per misura.

4. Il sostegno nell'ambito delle misure di 
cui al paragrafo 1, lettere a) e b) è limitato 
al 2,5% dei massimali nazionali di cui 
all'articolo 41; gli Stati membri possono 
fissare sottolimiti per misura.

Or. it

Motivazione

Occorre garantire un sistema di sicurezza, anche in termini di risorse finanziarie(contributi a 
fondi di mutualizzazione),  per affrontare i momenti di crisi a carico degli agricoltori  causati 
da malattie degli animali e delle piante.
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Emendamento 611
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas

Proposta di regolamento
Articolo 68 – paragrafo 5 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) al paragrafo 1, lettere a) e d), assume la 
forma di pagamenti annuali supplementari,

a) al paragrafo 1, lettere a), b) e d), assume 
la forma di pagamenti annuali 
supplementari,

Or. es

Emendamento 612
Jan Mulder, Niels Busk

Proposta di regolamento
Articolo 68 – paragrafo 5 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) al paragrafo 1, lettere a) e d), assume la 
forma di pagamenti annuali supplementari,

a) al paragrafo 1, lettera d), assume la 
forma di pagamenti annuali supplementari,

Or. en

Motivazione

Following amendments on Article 68, paragraph 1.

Emendamento 613
Jan Mulder, Niels Busk

Proposta di regolamento
Articolo 68 – paragrafo 5 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) al paragrafo 1, lettera b), assume la 
forma di pagamenti annuali 
supplementari come pagamenti per capo 
di bestiame e premi per le superfici 

soppresso
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prative,

Or. en

Emendamento 614
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas

Proposta di regolamento
Articolo 68 – paragrafo 5 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) al paragrafo 1, lettera b), assume la 
forma di pagamenti annuali 
supplementari come pagamenti per capo 
di bestiame e premi per le superfici 
prative,

soppresso

Or. es

Emendamento 615
Jan Mulder, Niels Busk

Proposta di regolamento
Articolo 68 – paragrafo 5 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) al paragrafo 1, lettera c), assume la 
forma di un aumento del valore unitario 
e/o del numero di diritti all'aiuto 
dell'agricoltore,

soppresso

Or. en
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Emendamento 616
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas

Proposta di regolamento
Articolo 68 – paragrafo 5 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) al paragrafo 1, lettera e), assume la 
forma di pagamenti compensativi quali 
specificati all'articolo 70.

d) al paragrafo 1, lettera e), assume la 
forma di pagamenti compensativi quali 
specificati all'articolo 27 bis (nuovo) del 
regolamento (CE) n. ... del Consiglio che 
modifica i regolamenti (CE) n. 320/2006, 
(CE) n. 1234/2007, (CE) n. ... 2008 al fine 
di adeguare la politica agricola comune.

Or. es

Motivazione

Por coherencia con las enmiendas presentadas, se corrige la referencia al artículo 70 que 
pasaría a formar parte del Rglamento COM 104.

Emendamento 617
Jan Mulder, Niels Busk

Proposta di regolamento
Articolo 68 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. Il trasferimento di diritti all'aiuto il cui 
valore unitario è stato aumentato o di 
diritti a pagamenti supplementari ai sensi 
del paragrafo 5, lettera c), è autorizzato 
solo se i diritti all'aiuto trasferiti sono 
accompagnati dal trasferimento di un 
numero equivalente di ettari.

soppresso

Or. en

Motivazione

Following amendments on Article 68, paragraph 1.
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Emendamento 618
Donato Tommaso Veraldi, Francesco Ferrari, Vincenzo Aita

Proposta di regolamento
Articolo 68 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

7. Il sostegno a favore di misure di cui al 
paragrafo 1 è coerente con le altre 
politiche e misure comunitarie. 

soppresso

Or. it

Motivazione

Non è ben chiaro quando una misura potrebbe essere stata prevista ai sensi del medesimo 
articolo 68 o ai sensi delle norme sullo sviluppo rurale. Alla luce della semplificazione 
auspicata dalla Commissione, la sua eliminazione consentirebbe la definizione di una 
gerarchia nell’adozione delle decisioni; in primis, pertanto, si adotterebbero le misure ex 
articolo 68 e, successivamente, si attuerebbe il finanziamento delle misure dei programmi per 
lo sviluppo rurale in conformità con le prime. Solo in questo modo si garantirebbe il rispetto 
della coerenza nell’adozione delle varie misure comunitarie.

Emendamento 619
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf

Proposta di regolamento
Articolo 68 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

7. Il sostegno a favore di misure di cui al 
paragrafo 1 è coerente con le altre politiche 
e misure comunitarie. 

7. Il sostegno a favore di misure di cui al 
paragrafo 1 è coerente con le altre politiche 
e misure comunitarie. Pertanto, 
esattamente come avviene nel caso delle 
politiche di sviluppo rurale e regionale, è 
necessario rispettare il principio dei 
partenariati regionali (metodo LEADER) 
nell'assegnazione del 20% degli 
stanziamenti previsti dal presente articolo. 

Or. de
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Motivazione

Die LEADER-Methode hat sich als besonders erfolgreich erwiesen, um die Effizienz der 
vergebenen Mittel für die jeweilige Region sicher zu stellen. Daher soll LEADER auch bei der 
Vergabe der Mittel nach Artikel 68 eine wesentliche Rolle spielen.

Emendamento 620
Katerina Batzeli

Proposta di regolamento
Articolo 68 – paragrafo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

7 bis. Ogni anno, gli Stati membri 
informano la Commissione sulle misure 
previste e rendono pubbliche le modalità e 
i criteri di ripartizione degli stanziamenti, 
l'identità dei beneficiari e gli importi loro 
assegnati.

Or. el

Emendamento 621
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas

Proposta di regolamento
Articolo 68 – paragrafo 8 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

8. Gli Stati membri attingono le risorse 
necessarie per l'erogazione del sostegno di 
cui:

8. Gli Stati membri raccolgono le risorse 
necessarie per l'erogazione del sostegno di 
cui:

Or. es
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Emendamento 622
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas

Proposta di regolamento
Articolo 68 – paragrafo 8 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) al paragrafo 1, lettere a), b), c) e d), 
procedendo ad una riduzione lineare dei 
diritti assegnati agli agricoltori e/o 
provenienti dalla riserva nazionale,

a) al paragrafo 1, lettere a), b), c) e d):

i) procedendo ad una riduzione lineare 
dei diritti assegnati agli agricoltori,
ii) procedendo ad una riduzione dei 
massimali nazionali corrispondenti ai 
settori con pagamenti accoppiati,
iii) attingendo ai fondi di cui all'articolo 
9, paragrafo 4,
iv) attingendo alla riserva nazionale,

Or. es

Emendamento 623
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas

Proposta di regolamento
Articolo 68 – paragrafo 8 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) al paragrafo 1, lettera e), procedendo, se 
necessario, ad una riduzione lineare di uno 
o più dei pagamenti da versare ai 
beneficiari in conformità alle disposizioni 
del presente titolo e nei limiti stabiliti ai 
paragrafi 1 e 3.

b) al paragrafo 1, lettera e), procedendo ad 
una riduzione lineare degli importi di cui 
alla lettera a), punti i) e ii), del presente 
paragrafo.

Or. es
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Emendamento 624
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas

Proposta di regolamento
Articolo 68 – paragrafo 8 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

b bis) se uno Stato membro ha effettuato 
le trattenute di cui all'articolo 69 del 
regolamento (CE) n. 1782/2003, può 
continuare ad utilizzare tali fondi per i 
settori a cui si applica il regolamento 
conformemente ai criteri di cui 
all'articolo 1, lettera a), del presente 
articolo.

Or. es

Motivazione

Es necesario dar continuidad a las decisiones tomadas por los EEMM en el marco de la 
reforma del año 2003 y no poner en peligro los programas que se establecieron en virtud del 
antiguo artículo 69, cambiando las reglas de juego tan sólo unos pocos años después.

Emendamento 625
Brian Simpson, Neil Parish, Lily Jacobs, Christel Schaldemose, Åsa Westlund

Proposta di regolamento
Articolo 68 – paragrafo 9

Testo della Commissione Emendamento

9. Secondo la procedura di cui all'articolo 
128, paragrafo 2, la Commissione 
stabilisce le condizioni per l'erogazione del 
sostegno di cui alla presente sezione, 
provvedendo in particolare a garantire la 
coerenza con le altre misure e politiche 
comunitarie e ad evitare ogni cumulo del 
sostegno.

9. Secondo la procedura di cui all'articolo 
128, paragrafo 2, la Commissione 
stabilisce le condizioni dettagliate per 
l'erogazione del sostegno di cui alla 
presente sezione e per la sua approvazione 
formale da parte della Commissione, 
inclusi i criteri da utilizzare per la 
designazione delle zone e il carattere 
degressivo e transitorio del sostegno di cui 
al paragrafo 1, lettera b). La 
Commissione non può in alcun caso 
approvare un aiuto che sarebbe 
incompatibile con le disposizioni di 
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un'organizzazione comune del mercato o 
che ne ostacolerebbe il buon 
funzionamento. La Commissione approva 
tali misure unicamente se il contributo 
positivo allo sviluppo del settore è 
chiaramente superiore ai rischi di 
distorsione della concorrenza. Il sostegno 
concesso nell'ambito del presente articolo 
giunge a scadenza il 1° gennaio 2013.

Or. en

Motivazione

It is important to put in place a rigorous approval process so that the Commission can ensure 
that Member States' schemes are only minimally distorting. Given that the amounts Member 
States can grant under the rules vary hugely it is important to restrict the use of Article 68 to 
ensure that it is not used to create competitive distortions leading to a more uneven playing 
field for EU producers.

Emendamento 626
Alyn Smith

Proposta di regolamento
Articolo 68 – paragrafo 9

Testo della Commissione Emendamento

9. Secondo la procedura di cui all'articolo 
128, paragrafo 2, la Commissione 
stabilisce le condizioni per l'erogazione del 
sostegno di cui alla presente sezione, 
provvedendo in particolare a garantire la 
coerenza con le altre misure e politiche 
comunitarie e ad evitare ogni cumulo del 
sostegno.

9. Secondo la procedura di cui all'articolo 
128, paragrafo 2, la Commissione 
stabilisce le condizioni per l'erogazione del 
sostegno di cui alla presente sezione, 
provvedendo in particolare a garantire la 
coerenza con le altre misure e politiche 
comunitarie, ad evitare distorsioni della 
concorrenza tra gli Stati membri e ad 
evitare ogni cumulo del sostegno. 
Qualsiasi sostegno concesso nell'ambito 
del presente articolo giungerà a termine il 
1° gennaio 2013.

Or. en
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Motivazione

It is important that aid granted under this article does not become permanent in view of the 
next financial perspectives that have yet to be decided and also that approval of any aid 
should be done so as to avoid competitive distortions between member states.

Emendamento 627
Esther Herranz García, Carmen Fraga Estévez, Pilar Ayuso

Proposta di regolamento
Articolo 68 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 68 bis
Regime comunitario di riassicurazione

La Commissione europea esamina la 
possibilità di creare un regime 
comunitario di riassicurazione dei prezzi 
del mercato entro il massimale delle spese 
della PAC. La Commissione presenta una 
relazione al riguardo entro il mese di 
dicembre 2009.

Or. es

Motivazione

Algunas compañías europeas de seguros consideran posible el establecimiento de un régimen 
de reaseguros de los precios agrícolas a escala europea. Ello permitiría mantener una red de 
seguridad en los mercados europeos garantizando una renta adecuada a los productores tras 
el desmantelamiento de los instrumentos de intervención. El informe de la Comisión debería 
evaluar, entre otros elementos, la disposición de las compañías aseguradoras a participar en 
dicho régimen  así como su compatibilidad con el límite de ayudas de la caja "ambar" 
establecido en la Organización Mundial del Comercio.
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Emendamento 628
Esther De Lange

Proposta di regolamento
Articolo 69 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Assicurazione del raccolto Aiuto per i premi assicurativi

Or. nl

Emendamento 629
Esther Herranz García, Carmen Fraga Estévez, Pilar Ayuso

Proposta di regolamento
Articolo 69 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Assicurazione del raccolto Assicurazione agricola

Or. es

Motivazione

Este artículo debería extenderse también a los seguros relativos a la actividad ganadera. 
Asimismo debería abarcar la posible cobertura de otro tipo de fenómenos climáticos. En este 
sentido, el título del propio artículo debería cambiarse por el de seguros agrícolas puesto que 
las soluciones que se vienen aportando desde el sector asegurador privado, especialmente a 
través de pólizas multirriesgo han demostrado ser las soluciones más efectivas. Por otra 
parte, deberían fomentarse las pólizas multirriesgo que prevén la cobertura de distintos 
riesgos frente a las pólizas que cubren los  fenómenos climáticos de forma individual y 
específica.
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Emendamento 630
José Manuel García-Margallo y Marfil

Proposta di regolamento
Articolo 69 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Assicurazione del raccolto Assicurazione agricola

Or. es

Motivazione

Este artículo debería extenderse también a los seguros relativos a la actividad ganadera. 
Asimismo debería abarcar la posible cobertura de otro tipo de fenómenos climáticos. En este 
sentido, el título del propio artículo debería cambiarse por el de Seguros agrícolas puesto 
que las soluciones que se vienen aportando desde el sector asegurador privado, 
especialmente a través de pólizas multirriesgo han demostrado ser las soluciones más 
efectivas. Por otra parte, deberían fomentarse las pólizas multiriesgo que prevén la cobertura 
de distintos riesgos frente a las pólizas que cubren los  fenómenos climáticos de forma 
individual y específica.

Emendamento 631
Esther Herranz García, Carmen Fraga Estévez, Pilar Ayuso

Proposta di regolamento
Articolo 69 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri possono concedere 
contributi finanziari per il pagamento dei 
premi assicurativi a copertura del rischio 
di perdite causate da avversità 
atmosferiche.

1. Gli Stati membri possono concedere 
contributi finanziari per il pagamento dei 
premi assicurativi destinati a compensare:

a) perdite causate da avversità 
atmosferiche assimilabili alle catastrofi 
naturali;
b) altre perdite causate da fenomeni 
climatici;
c) perdite economiche causate da malattie 
degli animali o delle piante o da 
infestazioni parassitarie.
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Or. es

Emendamento 632
José Manuel García-Margallo y Marfil

Proposta di regolamento
Articolo 69 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri possono concedere 
contributi finanziari per il pagamento dei 
premi assicurativi a copertura del rischio 
di perdite causate da avversità 
atmosferiche.

1. Gli Stati membri possono concedere 
contributi finanziari per il pagamento dei 
premi assicurativi destinati a compensare:

a) perdite causate da avversità 
atmosferiche assimilabili alle catastrofi 
naturali;
b) altre perdite causate da fenomeni 
climatici;
c) perdite economiche causate da malattie 
degli animali o delle piante o da 
infestazioni parassitarie.

Or. es

Emendamento 633
Esther De Lange

Proposta di regolamento
Articolo 69 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri possono concedere 
contributi finanziari per il pagamento dei 
premi assicurativi a copertura del rischio di 
perdite causate da avversità atmosferiche.

1. Gli Stati membri possono concedere 
contributi finanziari per il pagamento dei 
premi assicurativi a copertura del rischio di 
perdite causate da avversità atmosferiche o 
dei premi assicurativi a copertura delle 
perdite economiche provocate 
dall'insorgenza di focolai di malattie degli 
animali o delle piante, di cui all'articolo 
70, paragrafo 2, lettera b).
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Or. nl

Emendamento 634
Katerina Batzeli

Proposta di regolamento
Articolo 69 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri possono concedere 
contributi finanziari per il pagamento dei 
premi assicurativi a copertura del rischio di 
perdite causate da avversità atmosferiche.

1. Gli Stati membri possono concedere 
contributi finanziari per il pagamento dei 
premi assicurativi a copertura del rischio di 
perdite causate da avversità atmosferiche 
che sono complementari rispetto ai sistemi 
nazionali di assicurazione sociale degli 
agricoltori.

Or. el

Emendamento 635
Jan Mulder, Niels Busk

Proposta di regolamento
Articolo 69 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri possono concedere 
contributi finanziari per il pagamento dei 
premi assicurativi a copertura del rischio di 
perdite causate da avversità atmosferiche.

1. Gli Stati membri possono concedere 
contributi finanziari per il pagamento dei 
premi assicurativi a copertura del rischio di 
perdite causate da avversità atmosferiche o 
da avversità atmosferiche i cui danni sono 
noti.

Or. en

Motivazione

As ´adverse climatic events´ means weather conditions which can assimilated to a natural 
disaster and destroy more than 30% of the average of annual production of a given farmer in 
the preceding three-year period or a three-year average based on the preceding fiveyear 
period, Member States should be given the option to grant financial contributions to crop 
insurance against those ´adverse climatic events´.
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Emendamento 636
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Alyn Smith

Proposta di regolamento
Articolo 69 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri possono concedere 
contributi finanziari per il pagamento dei 
premi assicurativi a copertura del rischio di 
perdite causate da avversità atmosferiche.

1. Gli Stati membri possono concedere 
contributi finanziari per il pagamento dei 
premi assicurativi a copertura del rischio di 
perdite causate da avversità atmosferiche 
se sono state adottate misure di 
prevenzione pertinenti contro i rischi 
conosciuti.

Or. de

Motivazione

Um einen sorgsamen Umgang mit Steuergeldern sicherzustellen sowie 
Wettbewerbsverzerrungen zu vermeiden, muss sichergestellt sein, dass Betriebe  nur dann 
unterstützt werden, wenn sie standortamgepasst wirtschaften und nicht beispielsweise stark 
wasserzehrende Pflanzen in Gebieten mit bekanntem, hohem Risiko für Sommertrockenheiten 
anbauen.

Emendamento 637
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Alyn Smith

Proposta di regolamento
Articolo 69 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Ai fini del presente articolo, per "avversità 
atmosferiche" si intendono condizioni 
atmosferiche assimilabili a una calamità 
naturale quali gelo, grandine, ghiaccio, 
pioggia o siccità, che distruggano più del 
30% della produzione media annua di un 
dato agricoltore nel triennio precedente o 
della sua produzione media triennale 
calcolata sui cinque anni precedenti, 
escludendo l'anno con la produzione più 

Ai fini del presente articolo, per "avversità 
atmosferiche" si intendono condizioni 
atmosferiche assimilabili a una calamità 
naturale quali gelo, grandine, ghiaccio, 
pioggia o siccità, che distruggano più del 
30% della produzione media annua di un 
dato agricoltore nel triennio precedente o 
della sua produzione media triennale 
calcolata sui cinque anni precedenti, 
escludendo l'anno con la produzione più 
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bassa e quello con la produzione più 
elevata.

bassa e quello con la produzione più 
elevata.

Ai fini del presente articolo, per "misure 
di prevenzione pertinenti" si intende ad 
esempio la coltivazione di piante idonee 
all'ambiente della zona.

Or. de

Emendamento 638
José Manuel García-Margallo y Marfil

Proposta di regolamento
Articolo 69 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Ai fini del presente articolo, per "avversità 
atmosferiche" si intendono condizioni 
atmosferiche assimilabili a una calamità 
naturale quali gelo, grandine, ghiaccio, 
pioggia o siccità, che distruggano più del 
30% della produzione media annua di un 
dato agricoltore nel triennio precedente o 
della sua produzione media triennale 
calcolata sui cinque anni precedenti, 
escludendo l'anno con la produzione più 
bassa e quello con la produzione più 
elevata.

Ai fini del presente articolo, per:

a) "avversità atmosferiche" si intendono 
condizioni atmosferiche assimilabili a una 
calamità naturale quali gelo, grandine, 
ghiaccio, pioggia o siccità, che 
distruggano più del 30% della produzione 
media annua di un dato agricoltore nei tre 
cicli di produzione precedenti o della sua 
produzione media triennale calcolata sui 
cinque anni precedenti, escludendo l'anno 
con la produzione più bassa e quello con 
la produzione più elevata;
b) "perdite economiche" si intendono 
ogni costo aggiuntivo sostenuto da un 
agricoltore in seguito a misure eccezionali 
attuate allo scopo di ridurre 
l'approvvigionamento del relativo mercato 
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o ogni perdita di produzione rilevante. 
Non sono considerati perdite economiche 
i costi che possono beneficiare di una 
compensazione a norma di altre 
disposizioni comunitarie e quelli derivanti 
dall'applicazione di qualsiasi altro 
provvedimento di polizia sanitaria e 
veterinaria o fitosanitaria.

Or. es

Motivazione

Las definiciones contenidas en este artículo relativas a los fenómenos climáticos irían en 
línea con los conceptos utilizados en las disposiciones comunitarias siguientes:

- La Comunicación de la Comisión sobre gestión de riesgos y crisis en la agricultura -COM 
(2005) 74, 

- Las Directrices comunitarias sobre ayudas estatales al sector agrario y forestal 2007-2013 
(DO C   319 de 27.12.2006)

- El Reglamento (CE) nº 1857/2006 de la Comisión, de 15 de diciembre de 2006

Emendamento 639
Esther Herranz García, Carmen Fraga Estévez, Pilar Ayuso

Proposta di regolamento
Articolo 69 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Ai fini del presente articolo, per "avversità 
atmosferiche" si intendono condizioni 
atmosferiche assimilabili a una calamità 
naturale quali gelo, grandine, ghiaccio, 
pioggia o siccità, che distruggano più del 
30% della produzione media annua di un 
dato agricoltore nel triennio precedente o 
della sua produzione media triennale 
calcolata sui cinque anni precedenti, 
escludendo l'anno con la produzione più 
bassa e quello con la produzione più 
elevata.

Ai fini del presente articolo, per:

a) "avversità atmosferiche" si intendono 
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condizioni atmosferiche assimilabili a una 
calamità naturale quali gelo, grandine, 
ghiaccio, pioggia o siccità, che 
distruggano più del 30% della produzione 
media annua di un dato agricoltore nei tre 
cicli di produzione precedenti o della sua 
produzione media triennale calcolata sui 
cinque anni precedenti, escludendo l'anno 
con la produzione più bassa e quello con 
la produzione più elevata;
b) "perdite economiche" si intendono 
ogni costo aggiuntivo sostenuto da un 
agricoltore in seguito a misure eccezionali 
attuate allo scopo di ridurre 
l'approvvigionamento del relativo mercato 
o ogni perdita di produzione rilevante. 
Non sono considerati perdite economiche 
i costi che possono beneficiare di una 
compensazione a norma di altre 
disposizioni comunitarie e quelli derivanti 
dall'applicazione di qualsiasi altro 
provvedimento di polizia sanitaria e 
veterinaria o fitosanitaria.

Or. es

Emendamento 640
Constantin Dumitriu

Proposta di regolamento
Articolo 69 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Ai fini del presente articolo, per "avversità 
atmosferiche" si intendono condizioni 
atmosferiche assimilabili a una calamità 
naturale quali gelo, grandine, ghiaccio, 
pioggia o siccità, che distruggano più del 
30% della produzione media annua di un 
dato agricoltore nel triennio precedente o 
della sua produzione media triennale 
calcolata sui cinque anni precedenti, 
escludendo l'anno con la produzione più 
bassa e quello con la produzione più 

Ai fini del presente articolo, per "avversità 
atmosferiche" si intendono condizioni 
atmosferiche assimilabili a una calamità 
naturale quali gelo, grandine, ghiaccio, 
pioggia o siccità, che distruggano più del 
30% della produzione media annua di un 
dato agricoltore. Gli Stati membri, sulla 
base della loro legislazione nazionale e 
dei controlli effettuati, fissano le 
condizioni per la concessione di contributi 
finanziari per il pagamento dei premi 
assicurativi del raccolto a copertura del 
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elevata. rischio di perdite causate da avversità 
atmosferiche.

Or. ro

Motivazione

În forma actuală articolul este prea restrictiv întrucât fenomenele meteorologice nefavorabile 
se pot întinde pe perioade mai mari de 3 ani. România deja a avut 3 ani de condiţii 
meteorologice nefavorabile care au afectat cantitativ şi calitativ producţia. Amendamentul 
introduce o mai amre flexibilitate.

Emendamento 641
Katerina Batzeli

Proposta di regolamento
Articolo 69 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Ai fini del presente articolo, per "avversità 
atmosferiche" si intendono condizioni 
atmosferiche assimilabili a una calamità 
naturale quali gelo, grandine, ghiaccio, 
pioggia o siccità, che distruggano più del 
30% della produzione media annua di un 
dato agricoltore nel triennio precedente o 
della sua produzione media triennale 
calcolata sui cinque anni precedenti, 
escludendo l'anno con la produzione più 
bassa e quello con la produzione più 
elevata.

Ai fini del presente articolo, per "avversità 
atmosferiche" si intendono condizioni 
atmosferiche assimilabili a una calamità 
naturale quali gelo, grandine, ghiaccio, 
pioggia, siccità, incendi o inondazioni, che 
distruggano più del 30% della produzione 
media annua di un dato agricoltore o il 
10% nella regione di produzione colpita 
nel triennio precedente o della produzione 
media triennale dell'agricoltore in 
questione o della regione colpita, calcolata 
sui cinque anni precedenti, escludendo 
l'anno con la produzione più bassa e quello 
con la produzione più elevata.

Or. el
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Emendamento 642
Maria Petre

Proposta di regolamento
Articolo 69 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Ai fini del presente articolo, per "avversità 
atmosferiche" si intendono condizioni 
atmosferiche assimilabili a una calamità 
naturale quali gelo, grandine, ghiaccio, 
pioggia o siccità, che distruggano più del 
30% della produzione media annua di un 
dato agricoltore nel triennio precedente o 
della sua produzione media triennale 
calcolata sui cinque anni precedenti, 
escludendo l'anno con la produzione più 
bassa e quello con la produzione più 
elevata.

Ai fini del presente articolo, per "avversità 
atmosferiche" si intendono condizioni 
atmosferiche assimilabili a una calamità 
naturale quali gelo, grandine, ghiaccio, 
pioggia o siccità, che distruggano più del 
20% della produzione media annua di un 
dato agricoltore nel triennio precedente o 
della sua produzione media triennale 
calcolata sui cinque anni precedenti, 
escludendo l'anno con la produzione più 
bassa e quello con la produzione più 
elevata.

Or. ro

Motivazione

Distrugerea a mai mult de 20% din productia medie anuală a unui agricultor reprezinta în 
sine un obstacol greu de depasit.

Emendamento 643
Katerina Batzeli

Proposta di regolamento
Articolo 69 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Ciascuno Stato membro o regione 
effettua studi specifici al fine di 
raccogliere dati statistici o comparativi 
concernenti le principali produzioni 
nonché le colture meno diffuse, al fine di 
disporre di un quadro obiettivo dei premi 
assicurativi.

Or. el
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Emendamento 644
Katerina Batzeli

Proposta di regolamento
Articolo 69 – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 ter. Ciascun produttore può essere 
integrato nel sistema di assicurazione del 
raccolto che, oltre alla copertura di base, 
può coprire anche i rischi supplementari, 
in funzione dell'entità del contributo 
versato dall'agricoltore e dei prodotti 
assicurativi. Le coperture di base possono 
includere:
- la copertura supplementare della 
produzione oltre a quella che è stata 
fissata come minima,
- la copertura collettiva, per la quale è 
stata assunta come base di calcolo la 
produzione media della zona o della 
regione,
- i prodotti assicurativi per la garanzia del 
reddito agricolo, a condizione che siano 
stati individuati rischi che riducono la 
produzione, aumentano il costo dei mezzi 
di produzione e riducono la competitività 
e la sostenibilità delle aziende agricole.

Or. el

Emendamento 645
Esther Herranz García, Carmen Fraga Estévez, Pilar Ayuso

Proposta di regolamento
Articolo 69 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

2. Il contributo finanziario erogato per 
agricoltore è pari al 60% del premio 
assicurativo. Gli Stati membri possono 

2. Il contributo finanziario erogato per 
agricoltore è pari all'80% o al 50% del 
premio assicurativo in conformità dei 
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decidere di aumentare il contributo 
finanziario al 70% tenendo conto delle 
condizioni climatiche o della situazione 
del settore interessato.

criteri di cui all'articolo 12, paragrafo 2, 
del regolamento (CE) n. 1857/2006.

Or. es

Motivazione

El nivel máximo de contribución a la primas de seguro que cubren únicamente fenómenos 
climáticos adversos debe incrementarse al 80% que es, por otra parte, el actual nivel medio 
de contribución en la cobertura de eventos naturales de forma aislada. Debe además 
introducirse un límite también para el nivel de contribución del Estado en relación con las 
pólizas multirriesgo. Este límite debe fijarse en el 50% si bien debería ser un límite 
intermedio entre 50% y 80%, dependiendo del peso que tenga en la prima la cobertura 
relativa al riesgo catastrófico y la relativa a la cobertura de otros riesgos causados por 
daños cercanos a los catastróficos.

Emendamento 646
José Manuel García-Margallo y Marfil

Proposta di regolamento
Articolo 69 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

2. Il contributo finanziario erogato per 
agricoltore è pari al 60% del premio 
assicurativo. Gli Stati membri possono 
decidere di aumentare il contributo 
finanziario al 70% tenendo conto delle 
condizioni climatiche o della situazione 
del settore interessato.

2. Il contributo finanziario erogato per 
agricoltore è pari all'80% o al 50% del 
premio assicurativo in conformità dei 
criteri di cui all'articolo 12, paragrafo 2, 
del regolamento (CE) n. 1857/2006.

Or. es

Motivazione

El nivel máximo de contribución a la primas de seguro que cubren únicamente fenómenos 
climáticos adversos debe incrementarse al 80% que es, por otra parte, el actual nivel medio 
de contribución en la cobertura de eventos naturales de forma aislada. Debe además 
introducirse un límite también para el nivel de contribución del Estado en relación con las 
pólizas multirriesgo. Este límite debe fijarse en el 50% si bien debería ser un límite 
intermedio entre 50% y 80%, dependiendo del peso que tenga en la prima la cobertura 
relativa al riesgo catastrófico y la relativa a la cobertura de otros riesgos causados por 



AM\740073IT.doc 29/47 PE412.067v01-00

IT

daños cercanos a los catastróficos.

Emendamento 647
Katerina Batzeli

Proposta di regolamento
Articolo 69 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

2. Il contributo finanziario erogato per 
agricoltore è pari al 60% del premio 
assicurativo. Gli Stati membri possono 
decidere di aumentare il contributo 
finanziario al 70% tenendo conto delle 
condizioni climatiche o della situazione del 
settore interessato.

2. Il contributo finanziario erogato per 
agricoltore è pari al 75% del premio 
assicurativo. Gli Stati membri possono 
decidere di aumentare il contributo 
finanziario all'85% tenendo conto delle 
condizioni climatiche o della situazione del 
settore interessato.

Or. el

Emendamento 648
Esther De Lange

Proposta di regolamento
Articolo 69 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

2. Il contributo finanziario erogato per 
agricoltore è pari al 60% del premio 
assicurativo. Gli Stati membri possono 
decidere di aumentare il contributo 
finanziario al 70% tenendo conto delle 
condizioni climatiche o della situazione del 
settore interessato. 

2. Il contributo finanziario erogato per 
agricoltore non può essere superiore al 
60% del premio assicurativo. Gli Stati 
membri possono decidere di aumentare il
contributo finanziario al 70% tenendo 
conto delle condizioni climatiche, della 
natura e dell'intensità del focolaio della 
malattia o della situazione del settore 
interessato. 

Or. nl
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Emendamento 649
Véronique Mathieu, Joseph Daul

Proposta di regolamento
Articolo 69 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

2. Il contributo finanziario erogato per 
agricoltore è pari al 60% del premio 
assicurativo. Gli Stati membri possono 
decidere di aumentare il contributo 
finanziario al 70% tenendo conto delle 
condizioni climatiche o della situazione del 
settore interessato.

2. l contributo finanziario erogato per 
agricoltore è pari a un massimo del 60% 
del premio assicurativo. Gli Stati membri 
possono decidere di aumentare il 
contributo finanziario al 70% tenendo 
conto delle condizioni climatiche o della 
situazione del settore interessato.

Or. fr

Motivazione

Il convient d’introduire de la flexibilité concernant le niveau d’aide publique au financement 
des primes d’assurance, permettant de tenir compte de la pénétration différente de 
l’assurance dans les différents secteurs, et d’exprimer la participation de la Communauté par 
rapport à ce niveau d’aide publique.

Emendamento 650
Esther Herranz García, Carmen Fraga Estévez, Pilar Ayuso

Proposta di regolamento
Articolo 69 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. La copertura assicurativa del raccolto è 
subordinata al riconoscimento formale 
dell'avversità atmosferica da parte 
dell'autorità competente dello Stato 
membro.

soppresso

Or. es

Motivazione

Este requisito, choca directamente con la regulación mercantil y la práctica de los seguros 
privados, al menos en Europa, y su mantenimiento haría prácticamente inviable la existencia 



AM\740073IT.doc 31/47 PE412.067v01-00

IT

de los seguros, privados o públicos, como instrumento de gestión de crisis.

Emendamento 651
José Manuel García-Margallo y Marfil

Proposta di regolamento
Articolo 69 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. La copertura assicurativa del raccolto è 
subordinata al riconoscimento formale 
dell'avversità atmosferica da parte 
dell'autorità competente dello Stato 
membro.

soppresso

Or. es

Motivazione

Este requisito, choca directamente con la regulación mercantil y la práctica de los seguros 
privados, al menos en Europa, y su mantenimiento haría prácticamente inviable la existencia 
de los seguros, privados o públicos, como instrumento de gestión de crisis.

Emendamento 652
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf

Proposta di regolamento
Articolo 69 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. La copertura assicurativa del raccolto è 
subordinata al riconoscimento formale 
dell'avversità atmosferica da parte 
dell'autorità competente dello Stato 
membro. 

3. La copertura assicurativa del raccolto è 
subordinata al riconoscimento formale 
dell'avversità atmosferica da parte 
dell'autorità competente dello Stato 
membro e all'effettiva attuazione delle 
necessarie misure di prevenzione. 

Or. de
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Motivazione

Siehe Begründung Abschnitt 1.

Emendamento 653
Esther Herranz García, Carmen Fraga Estévez, Pilar Ayuso

Proposta di regolamento
Articolo 69 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Gli indennizzi versati dalle assicurazioni 
non compensano più del costo totale di 
sostituzione delle perdite di cui al 
paragrafo 1 e non comportano obblighi né 
indicazioni circa il tipo o la quantità della 
produzione futura.

4. Gli indennizzi versati dalle assicurazioni 
non compensano più del costo di 
sostituzione delle perdite di cui al 
paragrafo 1 e non comportano obblighi né 
indicazioni circa il tipo o la quantità della 
produzione futura.

Or. es

Motivazione

Se propone la supresión de la palabra total porque en los seguros de daños, en general y en 
los seguros agrarios, en particular, es habitual el establecimiento de franquicias o 
deducibles, que si bien rebajan el importe de la indemnización a percibir por el asegurado, 
contribuyen a rebajar, asimismo, el importe de la prima del seguro (y lógicamente la 
contribución financiera del Estado al coste del seguro, ya de por sí elevada, dado el alto 
valor de los bienes asegurados).

Emendamento 654
José Manuel García-Margallo y Marfil

Proposta di regolamento
Articolo 69 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Gli indennizzi versati dalle assicurazioni 
non compensano più del costo totale di 
sostituzione delle perdite di cui al 
paragrafo 1 e non comportano obblighi né 
indicazioni circa il tipo o la quantità della 
produzione futura.

4. Gli indennizzi versati dalle assicurazioni 
non compensano più del costo di 
sostituzione delle perdite di cui al 
paragrafo 1 e non comportano obblighi né 
indicazioni circa il tipo o la quantità della 
produzione futura.
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Or. es

Motivazione

Se propone la supresión de la palabra total porque en los seguros de daños, en general y en 
los seguros agrarios, en particular, es habitual el establecimiento de franquicias o 
deducibles, que si bien rebajan el importe de la indemnización a percibir por el asegurado, 
contribuyen a rebajar, asimismo, el importe de la prima del seguro (y lógicamente la 
contribución financiera del Estado al coste del seguro, ya de por sí elevada, dado el alto 
valor de los bienes asegurados).

Emendamento 655
José Manuel García-Margallo y Marfil

Proposta di regolamento
Articolo 69 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. I contributi finanziari sono versati 
direttamente all'agricoltore.

soppresso

Or. es

Motivazione

Debe tenerse en cuenta que, en cualquier caso, el pago de la contribución del Estado a la 
prima del seguro a través de las entidades aseguradoras se imputa siempre a los agricultores 
(y no a las entidades aseguradoras), es decir, la subvención le corresponderá siempre al 
agricultor. Esta práctica, utilizada en varios Estados miembros ha demostrado ser mucho 
más eficaz que el pago directo a lo agricultores, pago que, por regla general, impone 
importantes cargas administrativas para el agricultor.

Emendamento 656
Katerina Batzeli

Proposta di regolamento
Articolo 69 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. I contributi finanziari sono versati 
direttamente all'agricoltore.

5. I contributi finanziari sono versati 
direttamente all'agricoltore. Se il sistema di 
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assicurazione del raccolto è gestito da un 
gruppo o da un'organizzazione di 
agricoltori, i contributi sono versati agli 
agricoltori per il tramite di tale gruppo o 
organizzazione, che può concludere 
contratti di assicurazione di gruppo.

Or. el

Emendamento 657
Véronique Mathieu, Joseph Daul

Proposta di regolamento
Articolo 69 – paragrafo 6 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

6. Le spese sostenute dagli Stati membri 
per la concessione dei contributi finanziari 
sono cofinanziate dalla Comunità 
attraverso le risorse di cui all'articolo 68, 
paragrafo 1, nella misura del 40% degli 
importi ammissibili dei premi assicurativi, 
fissati in conformità al paragrafo 2 del 
presente articolo.

6. Le spese sostenute dagli Stati membri 
per la concessione dei contributi finanziari 
sono cofinanziate dalla Comunità 
attraverso le risorse di cui all'articolo 68, 
paragrafo 1, nella misura dell'80% del 
contributo finanziario, fissato in 
conformità al paragrafo 2 del presente 
articolo.

Or. fr

Motivazione

Il convient d’introduire de la flexibilité concernant le niveau d’aide publique au financement 
des primes d’assurance, permettant de tenir compte de la pénétration différente de 
l’assurance dans les différents secteurs, et d’exprimer la participation de la Communauté par 
rapport à ce niveau d’aide publique.

Emendamento 658
Katerina Batzeli

Proposta di regolamento
Articolo 69 – paragrafo 6 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

6. Le spese sostenute dagli Stati membri 6. Le spese sostenute dagli Stati membri 
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per la concessione dei contributi finanziari 
sono cofinanziate dalla Comunità 
attraverso le risorse di cui all'articolo 68, 
paragrafo 1, nella misura del 40% degli 
importi ammissibili dei premi assicurativi, 
fissati in conformità al paragrafo 2 del 
presente articolo. 

per la concessione dei contributi finanziari 
sono cofinanziate dalla Comunità 
attraverso le risorse di cui all'articolo 68, 
paragrafo 1, nella misura del 50% degli 
importi ammissibili dei premi assicurativi, 
fissati in conformità al paragrafo 2 del 
presente articolo. 

Or. el

Emendamento 659
José Manuel García-Margallo y Marfil

Proposta di regolamento
Articolo 70 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Fondi di mutualizzazione per le malattie 
degli animali e delle piante

Fondi di mutualizzazione

Or. es

Motivazione

La versión española induce claramente a confusión y no se ajusta a la segunda opción 
contemplada en la Comunicación de la Comisión sobre gestión de riesgos y crisis en la 
agricultura -COM (2005) 74, que distingue entre los seguros (primera opción) y los Fondos 
Mutuales (segunda opción). Además, las Mutuas son entidades aseguradoras y, como tales, 
los seguros que ofrezcan deberán estar sometidos a los requisitos del Artículo 69 precedente. 
En este sentido, es más acertado hablar en este caso de fondos mutuales.

Emendamento 660
Astrid Lulling

Proposta di regolamento
Articolo 70 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Fondi di mutualizzazione per le malattie 
degli animali e delle piante

Fondi di mutualizzazione e assicurazioni 
per le malattie degli animali e delle piante
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Or. en

Emendamento 661
Katerina Batzeli

Proposta di regolamento
Articolo 70 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri possono prevedere il 
versamento di compensazioni finanziarie 
agli agricoltori per le perdite economiche 
provocate dall'insorgenza di focolai di 
malattie degli animali o delle piante, 
attraverso contributi finanziari a fondi di 
mutualizzazione. 

1. Gli Stati membri possono prevedere il 
versamento di compensazioni finanziarie 
agli agricoltori per le perdite economiche 
provocate dall'insorgenza di focolai di 
malattie degli animali o delle piante o da 
una comprovata crisi persistente dei mezzi 
di produzione e del mercato a livello 
comunitario, nazionale e/o regionale, 
attraverso contributi finanziari a fondi di 
mutualizzazione. 

Or. el

Emendamento 662
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Alyn Smith

Proposta di regolamento
Articolo 70 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri possono prevedere il 
versamento di compensazioni finanziarie 
agli agricoltori per le perdite economiche 
provocate dall'insorgenza di focolai di 
malattie degli animali o delle piante, 
attraverso contributi finanziari a fondi di 
mutualizzazione. 

1. Gli Stati membri possono prevedere il 
versamento di compensazioni finanziarie 
agli agricoltori per le perdite economiche 
provocate dall'insorgenza di focolai di 
malattie degli animali o delle piante, 
attraverso contributi finanziari a fondi di 
mutualizzazione se sono state adottate le 
misure di prevenzione pertinenti. 

Or. de
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Emendamento 663
Astrid Lulling

Proposta di regolamento
Articolo 70 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri possono prevedere il 
versamento di compensazioni finanziarie 
agli agricoltori per le perdite economiche 
provocate dall'insorgenza di focolai di 
malattie degli animali o delle piante, 
attraverso contributi finanziari a fondi di 
mutualizzazione.

1. Gli Stati membri possono prevedere il 
versamento di compensazioni finanziarie 
agli agricoltori per le perdite economiche 
provocate dall'insorgenza di focolai di 
malattie degli animali o delle piante, 
attraverso contributi finanziari a fondi di 
mutualizzazione e a premi assicurativi per 
le malattie degli animali.

Or. en

Emendamento 664
Katerina Batzeli

Proposta di regolamento
Articolo 70 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. I fondi sono complementari rispetto 
ai sistemi nazionali di assicurazione degli 
agricoltori.

Or. el

Emendamento 665
Jan Mulder, Niels Busk

Proposta di regolamento
Articolo 70 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) "fondo di mutualizzazione", un sistema 
riconosciuto dallo Stato membro in base al 
suo ordinamento interno, che permette agli 
agricoltori affiliati di assicurarsi e di 

a) "fondo di mutualizzazione", un sistema 
riconosciuto dallo Stato membro in base al 
suo ordinamento interno e alla legislazione 
europea che deve ancora essere adottata, 
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beneficiare del versamento di pagamenti 
compensativi in caso di perdite 
economiche causate dall'insorgenza di 
focolai di malattie degli animali o delle 
piante;

che permette agli agricoltori affiliati di 
assicurarsi, alle condizioni di cui al 
paragrafo 2 bis, e di beneficiare del 
versamento di pagamenti compensativi in 
caso di perdite economiche causate 
dall'insorgenza di focolai di malattie degli 
animali o delle piante contagiose, o che 
permette agli agricoltori affiliati di 
assicurarsi e di beneficiare del 
versamento di pagamenti compensativi in 
caso di perdite dirette causate 
dall'insorgenza di focolai di malattie degli 
animali o delle piante contagiose;

Or. en

Emendamento 666
Esther De Lange

Proposta di regolamento
Articolo 70 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) "perdite economiche", ogni costo 
aggiuntivo sostenuto da un agricoltore in 
seguito a misure eccezionali attuate allo 
scopo di ridurre l'approvvigionamento del 
relativo mercato o ogni perdita di 
produzione rilevante. Non sono considerati 
perdite economiche i costi che possono 
beneficiare di una compensazione a norma 
di altre disposizioni comunitarie e quelli 
derivanti dall'applicazione di qualsiasi altro 
provvedimento di polizia sanitaria e 
veterinaria o fitosanitaria.

b) "perdite economiche", ogni costo 
aggiuntivo sostenuto da un agricoltore in 
seguito a misure eccezionali attuate allo 
scopo di ridurre l'approvvigionamento del 
relativo mercato, i costi comportati da una 
vaccinazione d'urgenza o ogni perdita di 
produzione rilevante. Non sono considerati 
perdite economiche i costi che possono 
beneficiare di una compensazione a norma 
di altre disposizioni comunitarie e quelli 
derivanti dall'applicazione di qualsiasi altro 
provvedimento di polizia sanitaria e 
veterinaria o fitosanitaria, fatta eccezione 
per le perdite subite dagli allevatori per le 
restrizioni alla commercializzazione di 
animali in seguito alla reintroduzione 
della vaccinazione d'urgenza, 
conformemente all'articolo 11, paragrafo 
4, della decisione 90/424/CEE.

Or. nl
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Emendamento 667
Jan Mulder, Niels Busk

Proposta di regolamento
Articolo 70 – paragrafo 2 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

b bis) "perdite dirette", ogni costo 
sostenuto da un agricoltore in seguito 
all'attuazione della legislazione europea 
in materia veterinaria o fitosanitaria.

Or. en

Emendamento 668
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf

Proposta di regolamento
Articolo 70 – paragrafo 2 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

b bis) "misure di prevenzione pertinenti", 
le misure che migliorano al livello più 
elevato possibile la salute degli animali e 
delle piante attraverso sistemi di 
allevamento e un'alimentazione animale 
adeguati, nonché la coltivazione di specie 
vegetali idonee all'ambiente della zona.

Or. de

Motivazione

Um einen sorgsamen Umgang mit Steuergeldern sicherzustellen sowie 
Wettbewerbsverzerrungen zu vermeiden, muss sichergestellt sein, dass Betriebe  nur dann 
unterstützt werden, wenn sie standortangepasste Tierrassen und Pflanzensorten verwenden 
sowie in der Tierzüchtung die Merkmale Robustheit und Gesundheit besonders 
berücksichtigen. 
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Emendamento 669
Jan Mulder, Niels Busk

Proposta di regolamento
Articolo 70 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Gli Stati membri istituiscono per i 
loro agricoltori, entro un quadro comune 
che deve essere definito e inserito in una 
nuova legislazione europea, regimi di 
ripartizione dei costi obbligatori destinati 
a coprire i costi legati all'insorgenza di 
focolai di malattie degli animali 
contagiose. Questa nuova legislazione è 
intesa a evitare che i futuri focolai 
debbano essere finanziati riducendo il 
sostegno al reddito e ad abolire le 
distorsioni della concorrenza tra gli 
agricoltori dei diversi Stati membri, 
derivanti dalle disparità tra gli aiuti 
pubblici versati in caso di insorgenza di 
focolai di malattie degli animali 
contagiose. La nuova legislazione è intesa 
altresì a incoraggiare gli agricoltori a 
ridurre al minimo i rischi di infezione e di 
diffusione delle malattie degli animali 
contagiose. Gli Stati membri che 
dispongono già di regimi di ripartizione 
dei costi obbligatori per i loro agricoltori 
dovranno modificarli in modo tale da 
renderli compatibili con il quadro 
comune.

Or. en

Emendamento 670
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Alyn Smith

Proposta di regolamento
Articolo 70 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

3. I fondi di mutualizzazione versano la 3. I fondi di mutualizzazione versano la 
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compensazione finanziaria direttamente 
agli agricoltori affiliati che hanno subito 
perdite economiche.

compensazione finanziaria direttamente 
agli agricoltori affiliati che hanno subito 
perdite economiche, purché essi abbiano 
adottato misure di prevenzione pertinenti.

Or. de

Emendamento 671
Jan Mulder, Niels Busk

Proposta di regolamento
Articolo 70 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

3. I fondi di mutualizzazione versano la 
compensazione finanziaria direttamente 
agli agricoltori affiliati che hanno subito 
perdite economiche.

3.  I fondi di mutualizzazione versano la 
compensazione finanziaria direttamente 
agli agricoltori affiliati che hanno subito 
perdite economiche o perdite dirette.

Or. en

Emendamento 672
José Manuel García-Margallo y Marfil

Proposta di regolamento
Articolo 70 – paragrafo 4 – alinea e lettera a

Testo della Commissione Emendamento

4. I contributi finanziari di cui al paragrafo 
1 possono riguardare:

4. I contributi finanziari di cui al paragrafo 
1 possono riguardare i costi amministrativi 
di costituzione del fondo di 
mutualizzazione, ripartiti al massimo su 
un triennio,

a) i costi amministrativi di costituzione del 
fondo di mutualizzazione, ripartiti al 
massimo su un triennio,

Or. es
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Emendamento 673
José Manuel García-Margallo y Marfil

Proposta di regolamento
Articolo 70 – paragrafo 4 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) il rimborso del capitale e degli interessi 
dei prestiti assunti dal fondo per il 
versamento di compensazioni finanziarie 
agli agricoltori,

soppresso

Or. es

Emendamento 674
José Manuel García-Margallo y Marfil

Proposta di regolamento
Articolo 70 – paragrafo 4 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) gli importi attinti al capitale sociale del 
fondo di mutualizzazione per il 
versamento di compensazioni finanziarie 
agli agricoltori.

soppresso

Or. es

Emendamento 675
Astrid Lulling

Proposta di regolamento
Articolo 70 – paragrafo 4 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

c bis) i costi del premio assicurativo: la 
durata minima e massima dei prestiti 
commerciali ammissibili al beneficio del 
contributo finanziario è fissata dalla 
Commissione secondo la procedura di cui 
all'articolo 127, paragrafo 2.
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Se la compensazione finanziaria è versata 
in conformità alla lettera c), il contributo 
finanziario pubblico segue lo stesso ritmo 
di un prestito commerciale di durata 
minima.

Or. en

Emendamento 676
Jan Mulder, Niels Busk

Proposta di regolamento
Articolo 70 – paragrafo 6 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Il disposto del primo comma non 
pregiudica la facoltà degli Stati membri di 
provvedere alla copertura della propria 
partecipazione al finanziamento, totale o 
parziale, dei contributi finanziari attraverso 
sistemi obbligatori di responsabilità 
collettiva applicati nei settori di interesse.

Il disposto del primo comma non 
pregiudica la facoltà degli Stati membri di 
provvedere alla copertura della propria 
partecipazione al finanziamento, totale o 
parziale, dei contributi finanziari attraverso 
sistemi obbligatori di responsabilità 
collettiva applicati nei settori di interesse, 
in attesa dell'attuazione di una nuova 
legislazione europea che crea un quadro 
per l'introduzione, da parte di tutti gli 
Stati membri, di regimi di ripartizione dei 
costi obbligatori in caso di insorgenza di 
focolai di malattie degli animali 
contagiose.

Or. en

Emendamento 677
Jan Mulder, Niels Busk

Proposta di regolamento
Articolo 70 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

7. Gli Stati membri definiscono le regole 
applicabili alla costituzione e alla gestione 
dei fondi di mutualizzazione, in particolare 

7. Gli Stati membri definiscono le regole 
applicabili alla costituzione e alla gestione 
dei fondi di mutualizzazione, in particolare 
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per la concessione di pagamenti 
compensativi agli agricoltori in caso di 
crisi, nonché alla gestione e al controllo di 
tali regole.

per la concessione di pagamenti 
compensativi agli agricoltori in caso di 
crisi, nonché alla gestione e al controllo di 
tali regole. Tali regole sono conformi al 
quadro comune che dovrà essere creato e 
inserito nella nuova legislazione europea 
come indicato al paragrafo 2 bis.

Or. en

Emendamento 678
Constantin Dumitriu

Proposta di regolamento
Articolo 70 – paragrafo 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

8 bis. Le compensazioni finanziarie 
versate a titolo del presente articolo non 
possono essere aggiunte ai fondi messi a 
disposizione degli allevatori per il tramite 
della DG SANCO.

Or. ro

Motivazione

Este necesară o clarificare în ceea ce priveşte măsurile propuse prin această reglementare şi 
fondurile comunitare administrate de DG SANCO în cazul bolilor la animale.

Emendamento 679
Markus Pieper, Elisabeth Jeggle

Proposta di regolamento
Titolo III – capitolo 5 – articolo 70 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 70 bis
Aiuti specifici ai produttori di latte

1. Qualora le previsioni di spesa per un 
dato esercizio di bilancio, effettuate 
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conformemente al sistema di allarme di 
cui al regolamento (CE) n. 1290/2005, 
indichino la presenza di un margine di 
almeno 600 milioni di euro all'interno 
della rubrica 2 del quadro finanziario, 
l'importo rimanente dalla detrazione del 
margine viene messo a disposizione per 
finanziare aiuti specifici ai produttori di 
latte.
2. La Commissione comunica al 
Parlamento europeo e al Consiglio, 
assieme al progetto preliminare di 
bilancio per l'esercizio in questione, la 
quota di stanziamenti destinati agli aiuti 
specifici ai produttori di latte.
3. Gli aiuti specifici ai produttori di latte 
possono essere utilizzati per le seguenti 
misure:
a) sostegno specifico in conformità 
dell'articolo 68, paragrafo 1, lettera b), del 
presente regolamento;
b) misure in conformità dell'articolo 20 e 
dell'articolo 36, lettera a), del 
regolamento (CE) n. 1698/2005, purché 
esse siano direttamente mirate al sostegno 
di aziende agricole.
4. Gli Stati membri comunicano alla 
Commissione, sulla base del progetto 
preliminare di bilancio in conformità del 
paragrafo 2, entro il 15 ottobre di ogni 
anno, quali misure vengono applicate in 
conformità del paragrafo 4.
5. La ripartizione degli stanziamenti 
destinati agli aiuti specifici ai produttori 
di latte negli Stati membri è effettuata 
sulla base dei quantitativi di riferimento 
per ciascuno Stato membro in conformità 
dell'allegato I del regolamento (CE) n. 
1788/2003.
6. Le aziende del settore lattiero-caseario 
possono ottenere entrate supplementari 
attraverso la realizzazione di attività di 
tutela del paesaggio. La Commissione 
presenta al Parlamento europeo e al 
Consiglio, assieme alle previsioni 



PE412.067v01-00 46/47 AM\740073IT.doc

IT

finanziarie per il periodo a partire dal 
2013, una proposta su come utilizzare a 
tal fine i programmi dei Fondi strutturali 
e dello sviluppo rurale.

Or. de

Emendamento 680
Elisabeth Jeggle, Markus Pieper

Proposta di regolamento
Titolo III – capitolo 5 – articolo 70 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 70 bis
Aiuti specifici ai produttori di latte

1. Qualora le previsioni di spesa per un 
dato esercizio di bilancio, effettuate 
conformemente al sistema di allarme di 
cui al regolamento (CE) n. 1290/2005, 
indichino la presenza di un margine di 
almeno 600 milioni di euro all'interno 
della rubrica 2 del quadro finanziario, 
l'importo rimanente dalla detrazione del 
margine viene messo a disposizione per 
finanziare aiuti specifici ai produttori di 
latte.
2. La Commissione comunica al 
Parlamento europeo e al Consiglio, 
assieme al progetto preliminare di 
bilancio per l'esercizio in questione, la 
quota di stanziamenti destinati agli aiuti 
specifici ai produttori di latte.
3. Gli aiuti specifici ai produttori di latte 
possono essere utilizzati per le seguenti 
misure:
a) sostegno specifico in conformità 
dell'articolo 68, paragrafo 1, lettera b), del 
presente regolamento;
b)  misure in conformità dell'articolo 20 e 
dell'articolo 36, lettera a), del 
regolamento (CE) n. 1698/2005, purché 
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esse siano direttamente mirate al sostegno 
di aziende agricole.
4. Gli Stati membri comunicano alla 
Commissione, sulla base del progetto 
preliminare di bilancio in conformità del 
paragrafo 2, entro il 15 ottobre di ogni 
anno, quali misure vengono applicate in 
conformità del paragrafo 4.
5. La ripartizione degli stanziamenti 
destinati agli aiuti specifici ai produttori 
di latte negli Stati membri è effettuata 
sulla base dei quantitativi di riferimento 
per ciascuno Stato membro in conformità 
dell'allegato I del regolamento (CE) n. 
1788/2003.
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