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Emendamento 612
George Lyon, Phil Bennion, Marit Paulsen, Sylvie Goulard, Anne E. Jensen

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(b bis) se soddisfano criteri oggettivi e non 
discriminatori stabiliti dagli Stati membri, 
i quali garantiscono che:
(i) le loro attività agricole costituiscano 
solo una parte insignificante delle loro 
attività economiche globali, e/o
(ii) la loro attività principale o l'oggetto 
sociale non sia l'esercizio di un'attività 
agricola; e/o,

Or. en

Emendamento 613
Elisabeth Jeggle

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(b bis) se il loro obiettivo commerciale 
principale è connesso all'esercizio di 
un'attività agricola a norma dell'articolo 
4, paragrafo 1, lettera c).
Alle seguenti organizzazioni viene 
revocato il diritto a percepire pagamenti 
diretti: aziende di trasporto, aeroporti, 
società immobiliari, società di gestione di 
terreni sportivi, campeggi, società 
minerarie, società per azioni e grandi 
gruppi le cui entrate principali non sono 
generate dall'esercizio di un'attività 
agricola.

Or. de
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Emendamento 614
Mairead McGuinness, Mariya Gabriel, Petri Sarvamaa, Giovanni La Via, Elisabeth 
Jeggle, Marian-Jean Marinescu, Maria do Céu Patrão Neves

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(b bis) se le loro attività agricole 
rappresentano una parte predominante 
delle attività economiche generali; o

Or. en

Emendamento 615
Marian Harkin

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(b bis) se non erano impegnati in attività 
di produzione agricola nel 2009, 2010 o 
2011.

Or. en

Emendamento 616
Mariya Gabriel

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(b bis) se non erano impegnati in attività 
di produzione agricola nel 2011, a 
eccezione dei giovani agricoltori che
hanno avviato l'attività nel 
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2012/2013/2014;

Or. en

Emendamento 617
Diane Dodds, James Nicholson

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(b bis) se non erano impegnati in attività 
di produzione agricola nel 2011.

Or. en

Emendamento 618
Theodoros Skylakakis, Spyros Danellis, Georgios Papastamkos

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(b bis) se non sostengono i rischi 
economici dell'attività agricola svolta su 
terreni dichiarati ai fini del pagamento 
diretto.

Or. en

Emendamento 619
James Nicholson, Julie Girling

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(b bis) se non svolgono un livello minimo 
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di attività nella loro azienda stabilito dagli 
Stati membri ai sensi dell'articolo 4, 
paragrafo 1, lettera c).

Or. en

Emendamento 620
Patrick Le Hyaric

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(b bis) se tali persone dirigono aeroporti, 
aziende ferroviarie, servizi idrici, società 
immobiliari, terreni sportivi o di gioco, 
proprietà per la caccia, la pesca o 
l'acquicoltura, terreni per campeggi o 
qualunque altra attività o struttura non 
agricola che lo Stato membro deve 
definire, sulla base di criteri oggettivi e 
non discriminanti, a meno che tali 
persone adducano le prove, ai sensi delle 
disposizioni definite dallo Stato membro, 
del fatto che l'importo annuo dei 
pagamenti diretti è inferiore al 5% dei 
proventi totali ottenuti dalle attività non 
agricole nell'anno fiscale più recente, 
oppure

Or. fr

Emendamento 621
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Vincenzo Iovine, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, 
Lorenzo Fontana, Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, 
Francesco Enrico Speroni, Lara Comi

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)
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Testo della Commissione Emendamento

(b bis) se sono identificati in un registro 
pubblico nazionale in base a criteri 
obiettivi, come gli agricoltori;

Or. it

Emendamento 622
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(b bis) se tali persone dedicano meno del 
50% del loro tempo lavorativo reale 
all'azienda agricola.

Or. fr

Emendamento 623
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(b bis) se i loro obiettivi principali, 
commerciali o sociali non sono l'esercizio 
di un'attività agricola.

Or. es

Emendamento 624
Mairead McGuinness, Mariya Gabriel, Petri Sarvamaa, Giovanni La Via, Maria do Céu 
Patrão Neves
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Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera b ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(b ter) se la loro attività principale o il 
loro obiettivo sociale sia l'esercizio di 
un'attività agricola ai sensi dell'articolo 4, 
paragrafo 1, lettera c). A titolo 
esemplificativo, le entità quali le aziende 
di trasporto, gli aeroporti, le società 
immobiliari, le società di gestione di 
terreni sportivi, i campeggi o le società 
minerarie sono escluse dal ricevimento di 
pagamenti diretti.

Or. en

Emendamento 625
George Lyon, Britta Reimers, Phil Bennion, Marit Paulsen, Sylvie Goulard, Anne E. 
Jensen, Marielle de Sarnez

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera b ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(b ter) se gestiscono, come attività 
principale, attività di trasporto, aeroporti, 
società immobiliari, terreni sportivi e 
ricreativi, campeggi, società minerarie o 
altre attività non agricole così definite 
dagli Stati membri sulla base di criteri 
oggettivi e non discriminatori. Gli Stati 
membri possono decidere che tali persone 
possono richiedere di essere ammissibili 
se forniscono prove verificabili del fatto 
che non rientrano nelle categorie di cui 
alla lettera b) e b bis).
Gli Stati membri possono aggiungere altre 
entità e/o escludere entità da quelle 
elencate sopra purché informino la 
Commissione della loro decisione e 
forniscano motivazioni oggettive e non 
discriminatorie per tale decisione.
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Or. en

Emendamento 626
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Vincenzo Iovine, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, 
Lorenzo Fontana, Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, 
Francesco Enrico Speroni, Lara Comi

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo1 – lettera b ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(b ter) se dedicano una parte sostanziale 
del proprio tempo lavorativo alle attività 
agricole e ne ricavano una parte 
significativa del proprio reddito, secondo 
criteri stabiliti dallo Stato membro.

Or. it

Emendamento 627
Patrick Le Hyaric

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera b ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(b ter) se le loro attività agricole 
rappresentano solo una parte trascurabile 
dell'insieme delle loro attività 
economiche, o la loro attività principale o 
il loro oggetto sociale non è l'esercizio di 
un'attività agricola.

Or. fr

Emendamento 628
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera b ter (nuova)
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Testo della Commissione Emendamento

(b ter) se le entità quali le aziende di 
trasporto, gli aeroporti, le società 
immobiliari, le società di gestione di 
terreni sportivi, i campeggi o le società 
minerarie non possono essere considerate 
a priori come agricoltori in attività né 
beneficiare di alcun pagamento diretto, a 
meno che non siano in grado di 
dimostrare che i criteri di cui alle lettere 
a) e b) non le riguardano.
Gli Stati membri, o se opportuno le 
regioni, possono optare per altre tipologie 
di entità previa notifica alla Commissione.

Or. es

Emendamento 629
Eric Andrieu

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera b ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(b ter) se tali persone dirigono aeroporti, 
aziende ferroviarie, servizi idrici, società 
immobiliari, terreni sportivi o di gioco, 
proprietà per la caccia, la pesca o 
l'acquicoltura, terreni per campeggi, o 
qualunque altra attività prevalente non 
legata all'attività agricola.

Or. fr

Emendamento 630
Diane Dodds

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Non svolgono un livello minimo di 
attività nella loro azienda stabilito dagli 
Stati membri ai sensi dell'articolo 4, 
paragrafo 1, lettera c).

Or. en

Emendamento 631
Martin Häusling
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il paragrafo 1 non si applica agli 
agricoltori che hanno percepito 
pagamenti diretti per un importo inferiore 
a 5°000 EUR per l'anno precedente.

soppresso

Or. en

Emendamento 632
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il paragrafo 1 non si applica agli 
agricoltori che hanno percepito 
pagamenti diretti per un importo inferiore 
a 5°000 EUR per l'anno precedente.

soppresso

Or. es
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Emendamento 633
James Nicholson, Diane Dodds

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il paragrafo 1 non si applica agli 
agricoltori che hanno percepito 
pagamenti diretti per un importo inferiore 
a 5°000 EUR per l'anno precedente.

soppresso

Or. en

Emendamento 634
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il paragrafo 1 non si applica agli 
agricoltori che hanno percepito 
pagamenti diretti per un importo inferiore 
a 5°000 EUR per l'anno precedente.

soppresso

Or. es

Emendamento 635
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il paragrafo 1 non si applica agli 
agricoltori che hanno percepito 
pagamenti diretti per un importo inferiore 
a 5°000 EUR per l'anno precedente.

soppresso
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Or. es

Emendamento 636
Diane Dodds

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il paragrafo 1 non si applica agli 
agricoltori che hanno percepito 
pagamenti diretti per un importo inferiore 
a 5°000 EUR per l'anno precedente.

soppresso

Or. en

Emendamento 637
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il paragrafo 1 non si applica agli 
agricoltori che hanno percepito 
pagamenti diretti per un importo inferiore 
a 5°000 EUR per l'anno precedente.

soppresso

Or. en

Emendamento 638
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2
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Testo della Commissione Emendamento

2. Il paragrafo 1 non si applica agli 
agricoltori che hanno percepito 
pagamenti diretti per un importo inferiore 
a 5°000 EUR per l'anno precedente.

soppresso

Or. en

Emendamento 639
Jens Rohde, Anne E. Jensen

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il paragrafo 1 non si applica agli 
agricoltori che hanno percepito
pagamenti diretti per un importo inferiore 
a 5°000 EUR per l'anno precedente.

soppresso

Or. en

Motivazione

La definizione di agricoltore in attività deve essere correlata all'attività agricola svolta 
dall'agricoltore e non a un reddito non agricolo come suggerito dalla Commissione. Inoltre, 
la proposta della Commissione comporta ingenti costi amministrativi sia per le autorità sia 
per gli agricoltori, costi che devono essere evitati.

Emendamento 640
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il paragrafo 1 non si applica agli 
agricoltori che hanno percepito 
pagamenti diretti per un importo inferiore 

soppresso
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a 5°000 EUR per l'anno precedente.

Or. es

Motivazione

Riteniamo che tutti i beneficiari di aiuti diretti, indipendentemente dall'importo ricevuto, 
debbano rientrare nella definizione di agricoltori in attività, al fine di non concedere aiuti a 
beneficiari che dichiarino zone mantenute naturalmente in uno stato adatto a pascoli o 
colture senza essere tenuti a svolgere l'attività minima necessaria.

Emendamento 641
Britta Reimers

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il paragrafo 1 non si applica agli 
agricoltori che hanno percepito 
pagamenti diretti per un importo inferiore 
a 5°000 EUR per l'anno precedente.

2. Gli Stati membri stabiliscono criteri 
oggettivi e non discriminatori per 
garantire che non vengano assegnati 
pagamenti diretti a persone fisiche o 
giuridiche il cui utilizzo delle superfici 
non sia connesso all'esercizio di 
un'attività agricola. L'articolo 4, 
paragrafo 1, lettera c) del presente 
regolamento esclude pertanto 
espressamente l'occupazione delle 
superfici mediante sistemi viari, aeroporti, 
centri abitati, impianti sportivi, terreni per 
campeggi e aziende minerarie, fatto salvo 
il caso in cui i gestori riescano a 
dimostrare di non essere soggetti ai criteri
a norma del comma 1.

Or. de

Motivazione

L'esame dei criteri che definiscono un "agricoltore in attività" ai fini dei pagamenti per 
superficie deve orientarsi soprattutto all'utilizzo della superficie agricola.
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Emendamento 642
Herbert Dorfmann

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il paragrafo 1 non si applica agli 
agricoltori che hanno percepito pagamenti 
diretti per un importo inferiore a 5°000
EUR per l'anno precedente.

2. Il paragrafo 1 non si applica agli 
agricoltori che hanno percepito pagamenti 
diretti per un importo inferiore a 10°000
EUR per l'anno precedente.

Or. de

Emendamento 643
Åsa Westlund, Marita Ulvskog, Göran Färm

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il paragrafo 1 non si applica agli 
agricoltori che hanno percepito pagamenti 
diretti per un importo inferiore a 5°000 
EUR per l'anno precedente.

2. Gli Stati membri hanno la facoltà di 
decidere di non applicare il primo 
paragrafo agli agricoltori che hanno 
percepito pagamenti diretti per un importo 
inferiore a un certo importo per l'anno 
precedente, tale importo non può essere 
superiore a 10°000 EUR.

Or. en

Motivazione

L'emendamento garantisce una certa flessibilità al fine di affrontare il problema reale sulla 
base della situazione in ciascuno Stato membro. Il limite di 5°000 EUR non affronta il 
problema reale degli agricoltori non in attività, dal momento che molti di loro riceverebbero 
ancora meno di 5°000 EUR e sarebbero pertanto esclusi dalle disposizioni del paragrafo. In 
alcuni Stati, il limite di 5°000 EUR potrebbe non riguardare tutti gli agricoltori "di comodo", 
mentre in altri potrebbe essere giustificato con un numero superiore.

Emendamento 644
Giancarlo Scottà, Vincenzo Iovine, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
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Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il paragrafo 1 non si applica agli 
agricoltori che hanno percepito pagamenti 
diretti per un importo inferiore a 5°000
EUR per l'anno precedente.

2. Il paragrafo 1 non si applica agli 
agricoltori che hanno percepito pagamenti 
diretti per un importo inferiore a 2°000
EUR per l'anno precedente, alle aziende 
nelle zone soggette a vincoli naturali di 
montagna o alle aziende che recuperano 
zone abbandonate.

Or. it

Emendamento 645
Alyn Smith

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il paragrafo 1 non si applica agli 
agricoltori che hanno percepito pagamenti 
diretti per un importo inferiore a 5°000 
EUR per l'anno precedente.

2. Il paragrafo 1 non si applica agli 
agricoltori che hanno percepito pagamenti 
diretti per un importo inferiore a 2°000 
EUR per l'anno precedente.

Or. en

Emendamento 646
Sandra Kalniete, Roberts Zīle, Krišjānis Kariņš, Ivars Godmanis, Radvilė Morkūnaitė-
Mikulėnienė, Inese Vaidere

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il paragrafo 1 non si applica agli 
agricoltori che hanno percepito pagamenti 

2. I paragrafi 1 e 2 bis non si applicano
agli agricoltori che hanno percepito 
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diretti per un importo inferiore a 5°000 
EUR per l'anno precedente.

pagamenti diretti per un importo inferiore a 
1°000 EUR per l'anno precedente.

Or. en

Emendamento 647
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il paragrafo 1 non si applica agli 
agricoltori che hanno percepito pagamenti 
diretti per un importo inferiore a 5°000
EUR per l'anno precedente.

2. Il paragrafo 1 non si applica agli 
agricoltori che hanno percepito pagamenti 
diretti per un importo inferiore a 1°000
EUR per l'anno precedente.

Or. it

Emendamento 648
Mariya Gabriel

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il paragrafo 1 non si applica agli 
agricoltori che hanno percepito pagamenti 
diretti per un importo inferiore a 5°000
EUR per l'anno precedente.

2. Il paragrafo 1 non si applica agli 
agricoltori che hanno percepito pagamenti 
diretti per un importo inferiore a 1°000
EUR per l'anno precedente.

Or. bg

Emendamento 649
George Lyon, Britta Reimers, Phil Bennion, Marit Paulsen, Sylvie Goulard

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2
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Testo della Commissione Emendamento

2. Il paragrafo 1 non si applica agli 
agricoltori che hanno percepito pagamenti 
diretti per un importo inferiore a 5°000 
EUR per l'anno precedente.

2. Gli Stati membri hanno la facoltà di 
decidere di non applicare il paragrafo 1 
agli agricoltori che hanno percepito 
pagamenti diretti per un importo inferiore a 
5°000 EUR per l'anno precedente.

Or. en

Emendamento 650
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il paragrafo 1 non si applica agli 
agricoltori che hanno percepito pagamenti 
diretti per un importo inferiore a 5°000 
EUR per l'anno precedente.

2. Gli Stati membri hanno la facoltà di 
decidere di non applicare il paragrafo 1 
agli agricoltori che hanno percepito 
pagamenti diretti per un importo inferiore a 
5°000 EUR per l'anno precedente.

Or. en

Emendamento 651
Alfreds Rubiks

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il paragrafo 1 non si applica agli 
agricoltori che hanno percepito pagamenti 
diretti per un importo inferiore a 5°000 
EUR per l'anno precedente.

2. Il paragrafo 1 non si applica agli 
agricoltori che hanno percepito pagamenti 
diretti per un importo inferiore per l'anno 
precedente rispetto all'importo stabilito 
dagli Stati membri (compreso tra 1°000 e 
5°000 EUR).

Or. lv
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Emendamento 652
Juozas Imbrasas

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il paragrafo 1 non si applica agli 
agricoltori che hanno percepito pagamenti 
diretti per un importo inferiore a 5°000 
EUR per l'anno precedente.

2. Agli Stati membri deve esser data la 
flessibilità di non applicare i paragrafi 1 e 
2 bis agli agricoltori che hanno percepito 
un certo importo di pagamenti diretti per 
l'anno precedente. Anche tale importo è 
deciso dagli Stati membri. 

Or. en

Emendamento 653
James Nicholson, Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il paragrafo 1 non si applica agli 
agricoltori che hanno percepito pagamenti 
diretti per un importo inferiore a 5°000 
EUR per l'anno precedente.

2. È conferito alla Commissione il potere 
di adottare atti delegati, in conformità 
dell'articolo 55 definendo le circostanze in 
cui sono vietate le prestazioni di 
un'attività non agricola sul terreno e che 
causano mancati pagamenti diretti.

Or. en

Emendamento 654
Salvador Sedó i Alabart, Raimon Obiols, Maria Badia i Cutchet, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Al fine dell'applicazione delle 
disposizioni di cui ai paragrafi 1 e 2, le 
aziende associate o partecipate sono 
considerate come un'unica azienda.

Or. es

Emendamento 655
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Vincenzo Iovine, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, 
Lorenzo Fontana, Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, 
Francesco Enrico Speroni, Lara Comi

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Entità come le imprese di trasporto, 
aeroporti, società immobiliari, società di 
gestione di impianti sportivi, società 
autostradali, i campeggi e le società 
minerarie non sono destinatari dei 
pagamenti diretti.
Dopo aver informato la Commissione, gli 
Stati membri possono decidere di 
aggiungere altre entità a quelle 
contemplate al secondo comma 2 bis.

Or. it

Emendamento 656
Carlo Fidanza, Giancarlo Scottà

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Il paragrafo 1 non si applica alle 
aziende nelle zone soggette a vincoli 



PE492.792v01-00 22/169 AM\907853IT.doc

IT

naturali di montagna.

Or. it

Emendamento 657
Sandra Kalniete, Roberts Zīle, Krišjānis Kariņš, Ivars Godmanis, Radvilė Morkūnaitė-
Mikulėnienė, Inese Vaidere

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Gli Stati membri definiscono criteri 
oggettivi e non discriminatori adeguati 
per assicurare che i pagamenti diretti non 
siano concessi a una persona fisica o 
giuridica le cui attività agricole 
costituiscano solo una parte insignificante 
delle sue attività economiche globali e il 
cui reddito dalle attività agricole 
costituisca meno di una determinata 
percentuale dei redditi totali del 
beneficiario.

Or. en

Emendamento 658
Juozas Imbrasas

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Gli Stati membri definiscono criteri 
oggettivi e non discriminatori adeguati 
per assicurare che i pagamenti diretti non 
siano concessi a una persona fisica o 
giuridica le cui attività agricole 
costituiscano solo una parte insignificante 
delle sue attività economiche globali e il 
cui reddito dalle attività agricole 
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costituisca meno di una determinata 
percentuale dei redditi totali del 
beneficiario.

Or. en

Emendamento 659
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Gli Stati membri possono decidere 
di non applicare l'articolo 9 agli 
agricoltori che hanno percepito 
pagamenti diretti per un importo inferiore 
o uguale a 5°000 EUR per l'anno 
precedente.

Or. en

Motivazione

Gli agricoltori devono essere considerati in attività se partecipano alla fornitura di beni 
pubblici e funzioni mediante la PAC grazie a una buona gestione dei terreni. Devono essere 
esclusi dai pagamenti i terreni usati come aerodromi, campi da golf, campi da calcio, ecc. 
anziché i singoli beneficiari. Tale soluzione non comporterebbe un ulteriore onere 
amministrativo.

Emendamento 660
Åsa Westlund, Göran Färm, Marita Ulvskog

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Gli Stati membri possono definire 
adeguati criteri oggettivi e non 
discriminatori per garantire che non 
siano concessi pagamenti diretti a una 
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persona fisica o giuridica:
(a) le cui attività agricole non 
rappresentano una parte predominante 
dell'insieme delle sue attività economiche; 
e/o
(b) se la loro attività principale o il loro 
oggetto sociale non è l'esercizio di 
un'attività agricola.
Le entità quali le aziende di trasporto, gli 
aeroporti, le società immobiliari, le società 
di gestione di terreni sportivi, i campeggi 
o le società minerarie non possono essere 
considerate a priori come agricoltori in 
attività né beneficiare di qualsiasi 
pagamento diretto, a meno che non siano 
in grado di dimostrare che i criteri di cui 
al primo comma, lettere a) e b) non le 
riguardano.
Dopo averne informato la Commissione, 
gli Stati membri possono decidere di 
aggiungere altre entità a quelle 
contemplate al secondo comma.

Or. en

Motivazione

Non deve essere effettuato alcun pagamento nei confronti degli agricoltori ritenuti non in 
attività. Tuttavia, l'introduzione di disposizioni obbligatorie per la definizione di agricoltore 
in attività è molto complessa. Per affrontare il problema reale, è necessaria una certa 
flessibilità in ogni Stato membro.

Emendamento 661
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Gli Stati membri stabiliscono
adeguati criteri oggettivi e non 
discriminatori per garantire che non 
siano concessi pagamenti diretti a una 
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persona fisica o giuridica:
(a) le cui attività agricole non 
rappresentano una parte prevalente 
dell'insieme delle sue attività economiche. 
La verifica della prevalenza dell'attività 
agricola deve essere effettuata valutando 
le dichiarazioni fiscali degli ultimi due 
anni; e
(b) la cui attività principale o il cui 
oggetto sociale non è l'esercizio di 
un'attività agricola.
Le entità quali le aziende di trasporto, gli 
aeroporti, le società immobiliari, le società 
di gestione di terreni sportivi, i campeggi 
o le società minerarie non possono essere 
considerate a priori come agricoltori in 
attività né beneficiare di qualsiasi 
pagamento diretto, a meno che non siano 
in grado di dimostrare che i criteri di cui 
al primo comma, lettere a) e b) non le 
riguardano.
Dopo averne informato la Commissione, 
gli Stati membri possono decidere di 
aggiungere altre entità a quelle 
contemplate al secondo comma.

Or. it

Emendamento 662
Herbert Dorfmann

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Gli Stati membri stabiliscono 
adeguati criteri oggettivi e non 
discriminatori per garantire che non 
siano concessi pagamenti diretti a una 
persona fisica o giuridica:
(a) le cui attività agricole non 
rappresentano una parte predominante 
dell'insieme delle sue attività economiche; 
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oppure
(b) la cui attività principale o il cui 
oggetto sociale non è l'esercizio di 
un'attività agricola.
Le entità quali le aziende di trasporto, gli 
aeroporti, le società immobiliari, le società 
di gestione di terreni sportivi, i campeggi 
o le società minerarie non possono essere 
considerate a priori come agricoltori in 
attività né beneficiare di qualsiasi 
pagamento diretto, a meno che non siano 
in grado di dimostrare che i criteri di cui 
al primo comma, lettere a) e b) non le 
riguardano.
Dopo averne informato la Commissione, 
gli Stati membri possono decidere di 
aggiungere altre entità a quelle 
contemplate al secondo comma.
Il paragrafo non si applica agli agricoltori 
che hanno percepito pagamenti diretti per 
un importo inferiore a 5°000 EUR per 
l'anno precedente.

Or. it

Emendamento 663
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. È conferito alla Commissione il potere 
di adottare atti delegati in conformità 
all'articolo 55 al fine di stabilire:

soppresso

a) i criteri per determinare l'importo di 
pagamenti diretti pertinente ai fini dei 
paragrafi 1 e 2, in particolare nel primo 
anno di assegnazione di diritti all'aiuto, 
laddove il valore dei diritti all'aiuto non 
sia stato ancora fissato definitivamente, e 
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nel caso dei giovani agricoltori;
b) le eccezioni alla regola che impone di 
tenere conto delle ricevute relative 
all'anno fiscale più recente, laddove tali 
cifre non siano disponibili, e
c) i criteri per determinare se le superfici 
agricole di un agricoltore debbano essere 
considerate principalmente superfici 
mantenute naturalmente in uno stato 
idoneo al pascolo o alla coltivazione.

Or. es

Motivazione

La nostra proposta, volta all'esclusione delle persone giuridiche i cui obiettivi principali 
commerciali o sociali non siano l'esercizio di un'attività agricola, rende superflue tali 
deleghe.

Emendamento 664
Peter Jahr, Albert Deß, Britta Reimers, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. È conferito alla Commissione il potere 
di adottare atti delegati in conformità 
all'articolo 55 al fine di stabilire:

soppresso

(a) i criteri per determinare l'importo di 
pagamenti diretti pertinente ai fini dei 
paragrafi 1 e 2, in particolare nel primo 
anno di assegnazione di diritti all'aiuto, 
laddove il valore dei diritti all'aiuto non 
sia stato ancora fissato definitivamente, e 
nel caso dei giovani agricoltori;
(b) le eccezioni alla regola che impone di 
tenere conto delle ricevute relative 
all'anno fiscale più recente, laddove tali 
cifre non siano disponibili, e
(c) i criteri per determinare se le superfici 
agricole di un agricoltore debbano essere 
considerate principalmente superfici 



PE492.792v01-00 28/169 AM\907853IT.doc

IT

mantenute naturalmente in uno stato 
idoneo al pascolo o alla coltivazione.

Or. de

Emendamento 665
Riikka Manner, Petri Sarvamaa, Sari Essayah, Nils Torvalds, Hannu Takkula

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. È conferito alla Commissione il potere 
di adottare atti delegati in conformità 
all'articolo 55 al fine di stabilire:

soppresso

(a) i criteri per determinare l'importo di 
pagamenti diretti pertinente ai fini dei 
paragrafi 1 e 2, in particolare nel primo 
anno di assegnazione di diritti all'aiuto, 
laddove il valore dei diritti all'aiuto non 
sia stato ancora fissato definitivamente, e 
nel caso dei giovani agricoltori;
(b) le eccezioni alla regola che impone di 
tenere conto delle ricevute relative 
all'anno fiscale più recente, laddove tali 
cifre non siano disponibili, e
(c) i criteri per determinare se le superfici 
agricole di un agricoltore debbano essere 
considerate principalmente superfici 
mantenute naturalmente in uno stato 
idoneo al pascolo o alla coltivazione.

Or. en

Motivazione

La definizione del termine "agricoltore in attività" contenuta nella proposta della 
Commissione non è adeguata. Di per sé l'entità del sostegno diretto non rivela nulla 
sull'attività dell'agricoltore. La definizione del termine "agricoltore in attività" deve essere 
stabilita dagli Stati membri.
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Emendamento 666
Jens Rohde

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. È conferito alla Commissione il potere 
di adottare atti delegati in conformità 
all'articolo 55 al fine di stabilire:

soppresso

(a) i criteri per determinare l'importo di 
pagamenti diretti pertinente ai fini dei 
paragrafi 1 e 2, in particolare nel primo 
anno di assegnazione di diritti all'aiuto, 
laddove il valore dei diritti all'aiuto non 
sia stato ancora fissato definitivamente, e 
nel caso dei giovani agricoltori;
(b) le eccezioni alla regola che impone di 
tenere conto delle ricevute relative 
all'anno fiscale più recente, laddove tali 
cifre non siano disponibili, e
(c) i criteri per determinare se le superfici 
agricole di un agricoltore debbano essere 
considerate principalmente superfici 
mantenute naturalmente in uno stato 
idoneo al pascolo o alla coltivazione.

Or. en

Motivazione

La definizione di agricoltore in attività deve essere correlata all'attività agricola svolta 
dall'agricoltore e non a un reddito non agricolo come suggerito dalla Commissione. Inoltre, 
la proposta della Commissione comporta ingenti costi amministrativi sia per le autorità sia 
per gli agricoltori, costi che dovrebbero essere evitati.

Emendamento 667
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 3 – alinea
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Testo della Commissione Emendamento

3. È conferito alla Commissione il potere 
di adottare atti delegati in conformità 
all'articolo 55 al fine di stabilire:

3. È conferito alla Commissione il potere 
di adottare orientamenti su criteri 
adeguati, oggettivi e non discriminatori 
cui gli Stati membri possono ricorrere 
nell'applicazione del paragrafo 1.

Or. en

Emendamento 668
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) i criteri per determinare l'importo di 
pagamenti diretti pertinente ai fini dei 
paragrafi 1 e 2, in particolare nel primo 
anno di assegnazione di diritti all'aiuto, 
laddove il valore dei diritti all'aiuto non 
sia stato ancora fissato definitivamente, e 
nel caso dei giovani agricoltori;

soppresso

Or. en

Emendamento 669
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) i criteri per determinare l'importo di 
pagamenti diretti pertinente ai fini dei 
paragrafi 1 e 2, in particolare nel primo 
anno di assegnazione di diritti all'aiuto, 
laddove il valore dei diritti all'aiuto non sia 
stato ancora fissato definitivamente, e nel 

(a) i criteri per determinare l'importo di 
pagamenti diretti pertinente ai fini del 
paragrafo 1, in particolare nel primo anno 
di assegnazione di diritti all'aiuto, laddove 
il valore dei diritti all'aiuto non sia stato 
ancora fissato definitivamente, e nel caso 
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caso dei giovani agricoltori; dei giovani agricoltori;

Or. es

Emendamento 670
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) i criteri per determinare l'importo di 
pagamenti diretti pertinente ai fini dei 
paragrafi 1 e 2, in particolare nel primo 
anno di assegnazione di diritti all'aiuto, 
laddove il valore dei diritti all'aiuto non sia 
stato ancora fissato definitivamente, e nel 
caso dei giovani agricoltori;

(a) i criteri per determinare l'importo di 
pagamenti diretti pertinente ai fini del 
paragrafo 1, in particolare nel primo anno 
di assegnazione di diritti all'aiuto, laddove 
il valore dei diritti all'aiuto non sia stato 
ancora fissato definitivamente, e nel caso 
dei giovani agricoltori;

Or. es

Emendamento 671
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) le eccezioni alla regola che impone di 
tenere conto delle ricevute relative 
all'anno fiscale più recente, laddove tali 
cifre non siano disponibili, e

soppresso

Or. en

Emendamento 672
Mairead McGuinness, Mariya Gabriel, Petri Sarvamaa, Giovanni La Via, Elisabeth 
Jeggle, Maria do Céu Patrão Neves
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Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) le eccezioni alla regola che impone di 
tenere conto delle ricevute relative 
all'anno fiscale più recente, laddove tali 
cifre non siano disponibili, e

soppresso

Or. en

Emendamento 673
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) le eccezioni alla regola che impone di 
tenere conto delle ricevute relative 
all'anno fiscale più recente, laddove tali 
cifre non siano disponibili, e

soppresso

Or. es

Emendamento 674
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) le eccezioni alla regola che impone di 
tenere conto delle ricevute relative 
all'anno fiscale più recente, laddove tali 
cifre non siano disponibili, e

soppresso

Or. pt
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Emendamento 675
Vasilica Viorica Dăncilă, Daciana Octavia Sârbu

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) le eccezioni alla regola che impone di 
tenere conto delle ricevute relative 
all'anno fiscale più recente, laddove tali 
cifre non siano disponibili, e

soppresso

Or. ro

Emendamento 676
Béla Glattfelder

Proposta di regolamento
Articolo 9 – punto 3 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) i criteri per determinare se le superfici 
agricole di un agricoltore debbano essere 
considerate principalmente superfici 
mantenute naturalmente in uno stato 
idoneo al pascolo o alla coltivazione.

soppresso

Or. en

Emendamento 677
Ivari Padar

Proposta di regolamento
Articolo 9 – punto 3 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) i criteri per determinare se le superfici 
agricole di un agricoltore debbano essere 
considerate principalmente superfici 
mantenute naturalmente in uno stato 

soppresso
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idoneo al pascolo o alla coltivazione.

Or. en

Emendamento 678
Salvador Sedó i Alabart, Raimon Obiols, Maria Badia i Cutchet, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 3 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(c bis) le definizioni di azienda associata e 
di azienda partecipata, ai fini delle 
disposizioni di cui al paragrafo 2 bis del 
presente articolo.

Or. es

Motivazione

L'obiettivo è far sì che le aziende associate e le aziende partecipate siano considerate come 
un'unica azienda, di modo che quest'ultima non sia un modo per eludere i requisiti dei 
paragrafi 1 e 2 del presente articolo. La definizione di azienda associata e partecipata deve 
essere in linea con le disposizioni di altre normative dell'Unione.

Emendamento 679
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Gli Stati membri devono, entro il 31 
ottobre 2013, definire criteri oggettivi e 
non discriminatori per garantire che non 
sia concesso alcun pagamento diretto a 
soggetti o gruppi le cui attività agricole o i 
cui principali obiettivi aziendali 
corrispondano a una percentuale 
insignificante delle loro attività 
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economiche globali.

Or. pt

Emendamento 680
Janusz Wojciechowski

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

3 bis. Gli Stati membri possono inoltre 
escludere le superfici appartenenti ad 
aziende dedite all'allevamento industriale.

Or. pl

Emendamento 681
Ivari Padar

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. È conferito alla Commissione il 
potere di adottare atti di esecuzione ai 
sensi dell'articolo 56 al fine di definire i 
criteri per stabilire quando la superficie 
agricola di un agricoltore è considerata 
principalmente come una superficie 
mantenuta naturalmente in uno stato 
idoneo al pascolo o alla coltivazione.

Or. en

Motivazione

La definizione dei criteri relativi allo stato della superficie agricola deve essere effettuata con 
un atto di esecuzione e discussa nei comitati pertinenti, in quanto gli esperti degli Stati 
membri sono i più informati sulle specificità dei loro terreni.
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Emendamento 682
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Gli Stati membri possono decidere 
di non assegnare alcun pagamento diretto 
a persone giuridiche pubbliche quali 
Stati, autorità regionali e locali o a 
persone fisiche o giuridiche se le persone 
interessate gestiscono aeroporti, società 
ferroviarie, reti idriche, società 
immobiliari, campi sportivi e ricreativi, 
riserve venatorie, di pesca e strutture per 
l'acquacoltura, campeggi o altre attività o 
aziende non agricole simili così definite, 
ove opportuno, dagli Stati membri sulla 
base di criteri oggettivi e non 
discriminatori, salvo qualora tali persone 
possano fornire prove verificabili, a 
norma delle disposizioni stabilite dagli 
Stati membri, del fatto che l'importo 
annuo dei pagamenti diretti sia pari 
almeno al 5% dei proventi totali derivati 
da attività non agricole nell'anno fiscale 
più recente per il quale siano disponibili 
tali prove.

Or. en

Emendamento 683
Janusz Wojciechowski

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

3 bis. Gli Stati membri possono inoltre 
escludere le superfici coltivate a OGM.
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Or. pl

Emendamento 684
Martin Häusling
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 9 bis
Esclusione dai pagamenti diretti
1. Non sono concessi pagamenti diretti a 
persone fisiche o giuridiche, o ad 
associazioni di persone fisiche o 
giuridiche, se ricorre una delle seguenti 
condizioni:
(a) la superficie non è coltivata o gestita 
attivamente in buone condizioni agricole e 
ambientali a norma dell'articolo 4 del 
presente regolamento dai richiedenti il 
pagamento;
(b) agricoltori che gestiscono un sistema 
agricolo non sostenibile: pratiche agricole 
e di allevamento che violano 
sistematicamente e gravemente le norme 
di condizionalità a causa di una 
inadeguata gestione dei nutrienti e di un 
conseguente inquinamento idrico, del 
superamento della densità rispetto agli 
ettari disponibili, della forte dipendenza 
da fonti di energia esterne, da biocidi, 
antibiotici, acqua e sostanze nutritive;
(c) non svolgono su tali superfici l'attività 
minima di cui all'articolo 4, paragrafo 1, 
lettera c).
2. I criteri per determinare l'importo di 
pagamenti diretti pertinente ai fini del 
paragrafo 1, in particolare nel primo 
anno di assegnazione di diritti all'aiuto, 
laddove il valore dei diritti all'aiuto non 
sia stato ancora fissato definitivamente, e 
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nel caso dei giovani agricoltori.

Or. en

Emendamento 685
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, João Ferreira, Kyriacos Triantaphyllides

Proposta di regolamento
Articolo 10

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 10 soppresso
Requisiti minimi per beneficiare di 
pagamenti diretti
1. Gli Stati membri decidono di non 
concedere pagamenti diretti agli 
agricoltori in uno dei casi seguenti:
(a) se l'importo totale dei pagamenti 
diretti richiesti o da concedere prima delle 
riduzioni ed esclusioni di cui all'articolo 
65 del regolamento (UE) n. […] 
[regolamento orizzontale sulla PAC] in un 
dato anno civile è inferiore a 100 EUR;
(b) se la superficie ammissibile 
dell'azienda per la quale sono richiesti o 
da concedere i pagamenti diretti, prima 
delle riduzioni ed esclusioni di cui 
all'articolo 65 del regolamento (UE) n. 
[…] [regolamento orizzontale sulla PAC], 
è inferiore a un ettaro.
Per tenere conto della struttura delle 
rispettive economie agricole, gli Stati 
membri possono adattare le soglie di cui 
alle lettere a) e b) entro i limiti di cui 
all'allegato IV.
2. Se gli agricoltori che ricevono il 
sostegno accoppiato per animale di cui al 
titolo IV detengono un numero di ettari 
inferiore alla soglia scelta da uno Stato 
membro ai fini del paragrafo 1, lettera b), 
tale Stato membro applica il paragrafo 1, 
lettera a).
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3. Gli Stati membri interessati possono 
decidere di non applicare il paragrafo 1 
nelle regioni ultraperiferiche e nelle isole 
minori del Mar Egeo.
4. Per gli anni 2014 e 2015, in Bulgaria e 
in Romania l'importo richiesto o da 
concedere di cui al paragrafo 1 è 
calcolato sulla base dell'importo stabilito 
nell'allegato V.A per l'anno 
corrispondente.

Or. fr

Emendamento 686
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1 – comma 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri decidono di non 
concedere pagamenti diretti agli agricoltori 
in uno dei casi seguenti:

Gli Stati membri decidono di non 
concedere pagamenti diretti agli agricoltori 
in nessuno dei casi seguenti:

Or. es

Motivazione

La modifica della formulazione proposta intende chiarire che lo Stato membro ha la facoltà 
di optare per uno dei due casi.

Emendamento 687
Martin Häusling
a nome del gruppo Verts/ALE

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

Testo della Commissione Emendamento

(a) se l'importo totale dei pagamenti soppresso



PE492.792v01-00 40/169 AM\907853IT.doc

IT

diretti richiesti o da concedere prima delle 
riduzioni ed esclusioni di cui all'articolo 
65 del regolamento (UE) n. […] 
[regolamento orizzontale sulla PAC] in un 
dato anno civile è inferiore a 100 EUR;

Or. en

Emendamento 688
Sergio Paolo Francesco Silvestris

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

Testo della Commissione Emendamento

(a) se l'importo totale dei pagamenti diretti 
richiesti o da concedere prima delle 
riduzioni ed esclusioni di cui all'articolo 65 
del regolamento (UE) n. […] [regolamento 
orizzontale sulla PAC] in un dato anno 
civile è inferiore a 100 EUR;

(a) se l'importo totale dei pagamenti diretti 
richiesti o da concedere prima delle 
riduzioni ed esclusioni di cui all'articolo 65 
del regolamento (UE) n. […] [regolamento 
orizzontale sulla PAC] in un dato anno 
civile è inferiore a 500 EUR;

Or. it

Emendamento 689
Izaskun Bilbao Barandica

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

Testo della Commissione Emendamento

(a) se l'importo totale dei pagamenti diretti 
richiesti o da concedere prima delle 
riduzioni ed esclusioni di cui all'articolo 65 
del regolamento (UE) n. […] [regolamento 
orizzontale sulla PAC] in un dato anno 
civile è inferiore a 100 EUR;

(a) se l'importo totale dei pagamenti diretti 
richiesti o da concedere prima delle 
riduzioni ed esclusioni di cui all'articolo 65 
del regolamento (UE) n. […] [regolamento 
orizzontale sulla PAC] in un dato anno 
civile è inferiore a 300 EUR;

Or. es
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Motivazione

Sono esclusi dagli aiuti coloro che svolgono attività scarse o nulle.

Emendamento 690
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth, Anthea McIntyre

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

Testo della Commissione Emendamento

(a) se l'importo totale dei pagamenti diretti 
richiesti o da concedere prima delle 
riduzioni ed esclusioni di cui all'articolo 65 
del regolamento (UE) n. […] [regolamento 
orizzontale sulla PAC] in un dato anno 
civile è inferiore a 100 EUR;

(a) se l'importo totale dei pagamenti diretti 
richiesti o da concedere prima delle 
riduzioni ed esclusioni di cui all'articolo 65 
del regolamento (UE) n. […] [regolamento 
orizzontale sulla PAC] in un dato anno 
civile è inferiore a 150 EUR;

Or. en

Motivazione

150 EUR è un livello più adeguato dal momento che il costo amministrativo correlato alla 
gestione della richiesta è spesso superiore a 100 EUR.

Emendamento 691
Martin Häusling
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) se la superficie ammissibile 
dell'azienda per la quale sono richiesti o 
da concedere i pagamenti diretti, prima 
delle riduzioni ed esclusioni di cui 
all'articolo 65 del regolamento (UE) n. 
[…] [regolamento orizzontale sulla PAC], 
è inferiore a un ettaro.

soppresso

Or. en
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Motivazione

Secondo le statistiche pubblicate dalla Commissione europea, 3°224°180 agricoltori hanno 
ricevuto meno di 500 EUR nel 2010. Le categorie definite non consentono di sapere quanti 
agricoltori sarebbero interessati da pagamenti inferiori ai 100 EUR. 
http://ec.europa.eu/agriculture/funding/directaid/distribution_en.htm

Emendamento 692
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) se la superficie ammissibile dell'azienda 
per la quale sono richiesti o da concedere i 
pagamenti diretti, prima delle riduzioni ed 
esclusioni di cui all'articolo 65 del 
regolamento (UE) n. […] [regolamento 
orizzontale sulla PAC], è inferiore a un 
ettaro.

(b) se la superficie ammissibile dell'azienda 
per la quale sono richiesti o da concedere i 
pagamenti diretti, prima delle riduzioni ed 
esclusioni di cui all'articolo 65 del 
regolamento (UE) n. […] [regolamento 
orizzontale sulla PAC], è inferiore a due 
ettari.

Or. it

Emendamento 693
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) se la superficie ammissibile dell'azienda 
per la quale sono richiesti o da concedere i 
pagamenti diretti, prima delle riduzioni ed 
esclusioni di cui all'articolo 65 del 
regolamento (UE) n. […] [regolamento 
orizzontale sulla PAC], è inferiore a un 
ettaro.

(b) se la superficie ammissibile dell'azienda 
per la quale sono richiesti o da concedere i 
pagamenti diretti, prima delle riduzioni ed 
esclusioni di cui all'articolo 65 del 
regolamento (UE) n. […] [regolamento 
orizzontale sulla PAC], è inferiore a due 
ettari.

Or. es
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Motivazione

Sono esclusi dagli aiuti coloro che svolgono attività scarse o nulle.

Emendamento 694
Martin Häusling
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Per tenere conto della struttura delle 
rispettive economie agricole, gli Stati 
membri possono adattare le soglie di cui 
alle lettere a) e b) entro i limiti di cui 
all'allegato IV.

soppresso

Or. en

Emendamento 695
Martin Häusling
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Se gli agricoltori che ricevono il 
sostegno accoppiato per animale di cui al 
titolo IV detengono un numero di ettari 
inferiore alla soglia scelta da uno Stato 
membro ai fini del paragrafo 1, lettera b), 
tale Stato membro applica il paragrafo 1, 
lettera a).

soppresso

Or. en
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Emendamento 696
Ulrike Rodust, Brian Simpson, Christel Schaldemose, Åsa Westlund

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Se gli agricoltori che ricevono il 
sostegno accoppiato per animale di cui al 
titolo IV detengono un numero di ettari 
inferiore alla soglia scelta da uno Stato 
membro ai fini del paragrafo 1, lettera b), 
tale Stato membro applica il paragrafo 1, 
lettera a).

soppresso

Or. en

Emendamento 697
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Se gli agricoltori che ricevono il 
sostegno accoppiato per animale di cui al 
titolo IV detengono un numero di ettari 
inferiore alla soglia scelta da uno Stato 
membro ai fini del paragrafo 1, lettera b), 
tale Stato membro applica il paragrafo 1, 
lettera a).

2. Se gli agricoltori che ricevono il 
sostegno accoppiato per animale di cui al 
titolo IV detengono un numero di ettari 
inferiore alla soglia scelta da uno Stato 
membro ai fini del paragrafo 1, lettera b), 
tale Stato membro può applicare il 
paragrafo 1, lettera a).

Or. en

Motivazione

L'applicazione della quota soglia (100 EUR) nel caso del sostegno accoppiato per animale 
deve essere facoltativa per gli Stati membri. Alcuni Stati membri intendono mantenere le 
attuali norme relative all'ammissibilità, ossia desiderano applicare condizioni di 
ammissibilità uniformi per tutti gli agricoltori. Pertanto, ciascuno Stato membro deve avere 
la possibilità di applicare gli stessi requisiti minimi per quanto concerne tutti i pagamenti, 
ossia la possibilità di applicare soglie per superficie (1 ettaro) anche per gli agricoltori che 
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richiedono un sostegno per animale.

Emendamento 698
Martin Häusling
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Gli Stati membri interessati possono 
decidere di non applicare il paragrafo 1 
nelle regioni ultraperiferiche e nelle isole 
minori del Mar Egeo.

soppresso

Or. en

Emendamento 699
Mariya Gabriel

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Per l'anno 2014 e 2015, in Bulgaria e 
in Romania l'importo richiesto o da 
concedere di cui al paragrafo 1 è 
calcolato sulla base dell'importo stabilito 
nell'allegato V.A per l'anno 
corrispondente.

soppresso

Or. bg

Emendamento 700
Brian Simpson

Proposta di regolamento
Articolo 11
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Testo della Commissione Emendamento

Articolo 11 soppresso
Riduzione progressiva e livellamento del 
pagamento
1. L'importo dei pagamenti diretti da 
concedere a un agricoltore a norma del 
presente regolamento in un dato anno 
civile è ridotto come segue:
– del 20% per lo scaglione compreso tra 
più di 150°000 EUR e 200°000 EUR,
– del 40% per lo scaglione compreso tra 
più di 200°000 EUR e 250°000 EUR,
– del 70% per lo scaglione compreso tra 
più di 250°000 EUR e 300°000 EUR,
– del 100% per lo scaglione superiore a 
300°000 EUR.
2. L'importo di cui al paragrafo 1 è 
calcolato sottraendo i salari e gli stipendi 
effettivamente versati e dichiarati 
dall'agricoltore nell'anno precedente, 
compresi le imposte e gli oneri sociali, 
dall'importo totale dei pagamenti diretti 
dovuti inizialmente all'agricoltore senza 
tenere conto dei pagamenti da concedere 
a norma del titolo III, capo 2, del presente 
regolamento.
3. Gli Stati membri provvedono affinché 
non siano corrisposti pagamenti agli 
agricoltori che risultino aver creato 
artificialmente, a decorrere dalla data di 
pubblicazione della proposta della 
Commissione relativa al presente 
regolamento, le condizioni per evitare gli 
effetti del presente articolo.

Or. en

Motivazione

La disposizione proposta costituisce un ostacolo a una maggiore competitività dal momento 
che incentiva la suddivisione delle strutture agricole e fa capire che l'ampliamento strutturale 
non è auspicabile. Colpirebbe inoltre vari enti assistenziali dal momento che non è mirata né 
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ai principali beneficiari né alle aziende agricole più redditizie. Inoltre, essa imporrebbe 
ulteriori oneri amministrativi generando altresì difficoltà per quanto concerne il principio 
della parità di trattamento dei beneficiari.

Emendamento 701
Britta Reimers

Proposta di regolamento
Articolo 11

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 11 soppresso
Riduzione progressiva e livellamento del 
pagamento
1. L'importo dei pagamenti diretti da 
concedere a un agricoltore a norma del 
presente regolamento in un dato anno 
civile è ridotto come segue:
– del 20% per lo scaglione compreso tra 
più di 150°000 EUR e 200°000 EUR;
– del 40% per lo scaglione compreso tra 
più di 200°000 EUR e 250v000 EUR;
– del 70% per lo scaglione compreso tra 
più di 250°000 EUR e 300°000 EUR;
– del 100% per lo scaglione superiore a 
300°000 EUR.
2. L'importo di cui al paragrafo 1 è 
calcolato sottraendo i salari e gli stipendi 
effettivamente versati e dichiarati 
dall'agricoltore nell'anno precedente, 
compresi le imposte e gli oneri sociali, 
dall'importo totale dei pagamenti diretti 
dovuti inizialmente all'agricoltore senza 
tenere conto dei pagamenti da concedere 
a norma del titolo III, capo 2, del presente 
regolamento.
3. Gli Stati membri provvedono affinché 
non siano corrisposti pagamenti agli 
agricoltori che risultino aver creato 
artificialmente, a decorrere dalla data di 
pubblicazione della proposta della 
Commissione relativa al presente 
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regolamento, le condizioni per evitare gli 
effetti del presente articolo.

Or. de

Motivazione

Le riduzioni e i tagli dei pagamenti diretti con produzione, da parte delle singole aziende, 
delle prove relative ai costi salariali e ai costi del lavoro non salariali vengono respinti in 
quanto rappresentano un ulteriore onere amministrativo e fattore di discriminazione. Inoltre, 
l'elemento dei costi salariali contravviene alla motivazione generale alla base 
dell'assegnazione dei pagamenti agricoli, ovvero la messa a disposizione di beni pubblici. I 
salari non sono beni pubblici.

Emendamento 702
James Nicholson, Richard Ashworth, Julie Girling, Vicky Ford, Robert Sturdy, Anthea 
McIntyre, Emma McClarkin

Proposta di regolamento
Articolo 11

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 11 soppresso
Riduzione progressiva e livellamento del 
pagamento
1. L'importo dei pagamenti diretti da 
concedere a un agricoltore a norma del 
presente regolamento in un dato anno 
civile è ridotto come segue:
– del 20% per lo scaglione compreso tra 
più di 150°000 EUR e 200°000 EUR,
– del 40% per lo scaglione compreso tra 
più di 200°000 EUR e 250°000 EUR,
– del 70% per lo scaglione compreso tra 
più di 250°000 EUR e 300°000 EUR,
– del 100% per lo scaglione superiore a 
300°000 EUR.
2. L'importo di cui al paragrafo 1 è 
calcolato sottraendo i salari e gli stipendi 
effettivamente versati e dichiarati 
dall'agricoltore nell'anno precedente, 
compresi le imposte e gli oneri sociali, 
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dall'importo totale dei pagamenti diretti 
dovuti inizialmente all'agricoltore senza 
tenere conto dei pagamenti da concedere 
a norma del titolo III, capo 2, del presente 
regolamento.
3. Gli Stati membri provvedono affinché 
non siano corrisposti pagamenti agli 
agricoltori che risultino aver creato 
artificialmente, a decorrere dalla data di 
pubblicazione della proposta della 
Commissione relativa al presente 
regolamento, le condizioni per evitare gli 
effetti del presente articolo.

Or. en

Emendamento 703
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Proposta di regolamento
Articolo 11

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 11 soppresso
Riduzione progressiva e livellamento del 
pagamento
1. L'importo dei pagamenti diretti da 
concedere a un agricoltore a norma del 
presente regolamento in un dato anno 
civile è ridotto come segue:
– del 20% per lo scaglione compreso tra 
più di 150°000 EUR e 200°000 EUR,
– del 40% per lo scaglione compreso tra 
più di 200°000 EUR e 250°000 EUR,
– del 70% per lo scaglione compreso tra 
più di 250°000 EUR e 300°000 EUR,
– del 100% per lo scaglione superiore a 
300°000 EUR.
2. L'importo di cui al paragrafo 1 è 
calcolato sottraendo i salari e gli stipendi 
effettivamente versati e dichiarati 
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dall'agricoltore nell'anno precedente, 
compresi le imposte e gli oneri sociali, 
dall'importo totale dei pagamenti diretti 
dovuti inizialmente all'agricoltore senza 
tenere conto dei pagamenti da concedere 
a norma del titolo III, capo 2, del presente 
regolamento.
3. Gli Stati membri provvedono affinché 
non siano corrisposti pagamenti agli 
agricoltori che risultino aver creato 
artificialmente, a decorrere dalla data di 
pubblicazione della proposta della 
Commissione relativa al presente 
regolamento, le condizioni per evitare gli 
effetti del presente articolo.

Or. it

Emendamento 704
Robert Dušek

Proposta di regolamento
Articolo 11

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 11 soppresso
Riduzione progressiva e livellamento del 
pagamento
1. L'importo dei pagamenti diretti da 
concedere a un agricoltore a norma del 
presente regolamento in un dato anno 
civile è ridotto come segue:
– del 20% per lo scaglione compreso tra 
più di 150°000 EUR e 200°000 EUR,
– del 40% per lo scaglione compreso tra
più di 200°000 EUR e 250°000 EUR,
– del 70% per lo scaglione compreso tra 
più di 250°000 EUR e 300°000 EUR,
– del 100% per lo scaglione superiore a 
300°000 EUR.
2. L'importo di cui al paragrafo 1 è 
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calcolato sottraendo i salari e gli stipendi 
effettivamente versati e dichiarati 
dall'agricoltore nell'anno precedente, 
compresi le imposte e gli oneri sociali, 
dall'importo totale dei pagamenti diretti 
dovuti inizialmente all'agricoltore senza 
tenere conto dei pagamenti da concedere 
a norma del titolo III, capo 2, del presente 
regolamento.
3. Gli Stati membri provvedono affinché 
non siano corrisposti pagamenti agli 
agricoltori che risultino aver creato 
artificialmente, a decorrere dalla data di 
pubblicazione della proposta della 
Commissione relativa al presente 
regolamento, le condizioni per evitare gli 
effetti del presente articolo.

Or. en

Emendamento 705
Hynek Fajmon

Proposta di regolamento
Articolo 11

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 11 soppresso
Riduzione progressiva e livellamento del 
pagamento
1. L'importo dei pagamenti diretti da 
concedere a un agricoltore a norma del 
presente regolamento in un dato anno 
civile è ridotto come segue:
– del 20% per lo scaglione compreso tra 
più di 150°000 EUR e 200°000 EUR,
– del 40% per lo scaglione compreso tra 
più di 200°000 EUR e 250°000 EUR,
– del 70% per lo scaglione compreso tra 
più di 250°000 EUR e 300°000 EUR,
– del 100% per lo scaglione superiore a 
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300°000 EUR.
2. L'importo di cui al paragrafo 1 è 
calcolato sottraendo i salari e gli stipendi 
effettivamente versati e dichiarati 
dall'agricoltore nell'anno precedente, 
compresi le imposte e gli oneri sociali, 
dall'importo totale dei pagamenti diretti 
dovuti inizialmente all'agricoltore senza 
tenere conto dei pagamenti da concedere 
a norma del titolo III, capo 2, del presente 
regolamento.
3. Gli Stati membri provvedono affinché 
non siano corrisposti pagamenti agli 
agricoltori che risultino aver creato 
artificialmente, a decorrere dalla data di 
pubblicazione della proposta della 
Commissione relativa al presente 
regolamento, le condizioni per evitare gli 
effetti del presente articolo.

Or. en

Emendamento 706
Peter Jahr, Astrid Lulling, Sandra Kalniete, Rareş-Lucian Niculescu, Jan Březina, 
Hermann Winkler, Werner Kuhn, Horst Schnellhardt, Dieter-Lebrecht Koch, Joachim 
Zeller, Albert Deß

Proposta di regolamento
Articolo 11

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 11 soppresso
Riduzione progressiva e livellamento del 
pagamento
1. L'importo dei pagamenti diretti da 
concedere a un agricoltore a norma del 
presente regolamento in un dato anno 
civile è ridotto come segue:
– del 20% per lo scaglione compreso tra 
più di 150°000 EUR e 200°000 EUR,
– del 40% per lo scaglione compreso tra 
più di 200°000 EUR e 250°000 EUR,
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– del 70% per lo scaglione compreso tra 
più di 250°000 EUR e 300°000 EUR,
– del 100% per lo scaglione superiore a 
300°000 EUR.
2. L'importo di cui al paragrafo 1 è 
calcolato sottraendo i salari e gli stipendi 
effettivamente versati e dichiarati 
dall'agricoltore nell'anno precedente, 
compresi le imposte e gli oneri sociali, 
dall'importo totale dei pagamenti diretti 
dovuti inizialmente all'agricoltore senza 
tenere conto dei pagamenti da concedere 
a norma del titolo III, capo 2, del presente 
regolamento.
3. Gli Stati membri provvedono affinché 
non siano corrisposti pagamenti agli 
agricoltori che risultino aver creato 
artificialmente, a decorrere dalla data di 
pubblicazione della proposta della 
Commissione relativa al presente 
regolamento, le condizioni per evitare gli 
effetti del presente articolo.

Or. en

Emendamento 707
Diane Dodds

Proposta di regolamento
Articolo 11

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 11 soppresso
Riduzione progressiva e livellamento del 
pagamento
1. L'importo dei pagamenti diretti da 
concedere a un agricoltore a norma del 
presente regolamento in un dato anno 
civile è ridotto come segue:
– del 20% per lo scaglione compreso tra 
più di 150°000 EUR e 200°000 EUR,
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– del 40% per lo scaglione compreso tra 
più di 200°000 EUR e 250°000 EUR,
– del 70% per lo scaglione compreso tra 
più di 250°000 EUR e 300°000 EUR,
– del 100% per lo scaglione superiore a 
300°000 EUR.
2. L'importo di cui al paragrafo 1 è 
calcolato sottraendo i salari e gli stipendi 
effettivamente versati e dichiarati 
dall'agricoltore nell'anno precedente, 
compresi le imposte e gli oneri sociali, 
dall'importo totale dei pagamenti diretti 
dovuti inizialmente all'agricoltore senza 
tenere conto dei pagamenti da concedere 
a norma del titolo III, capo 2, del presente 
regolamento.
3. Gli Stati membri provvedono affinché 
non siano corrisposti pagamenti agli 
agricoltori che risultino aver creato 
artificialmente, a decorrere dalla data di 
pubblicazione della proposta della 
Commissione relativa al presente 
regolamento, le condizioni per evitare gli 
effetti del presente articolo.

Or. en

Emendamento 708
James Nicholson, Richard Ashworth, Julie Girling, Vicky Ford, Robert Sturdy

Proposta di regolamento
Articolo 11 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Riduzione progressiva e livellamento del 
pagamento

Modulazione decrescente

Or. en

Emendamento 709
James Nicholson, Julie Girling, Anthea McIntyre
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Proposta di regolamento
Articolo 11 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Riduzione progressiva e livellamento del 
pagamento

Riduzione facoltativa progressiva e 
livellamento del pagamento

Or. en

Motivazione

Il livellamento del pagamento deve essere una decisione che possono adottare gli Stati 
membri.

Emendamento 710
James Nicholson

Proposta di regolamento
Articolo 11 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Riduzione progressiva e livellamento del 
pagamento

Riduzione progressiva dei pagamenti

Or. en

Emendamento 711
James Nicholson

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. L'importo dei pagamenti diretti da 
concedere a un agricoltore a norma del 
presente regolamento in un dato anno 
civile è ridotto come segue:

soppresso

– del 20% per lo scaglione compreso tra 
più di 150°000 EUR e 200°000 EUR,
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– del 40% per lo scaglione compreso tra 
più di 200°000 EUR e 250°000 EUR,
– del 70% per lo scaglione compreso tra 
più di 250°000 EUR e 300°000 EUR,
– del 100% per lo scaglione superiore a 
300°000 EUR.

Or. en

Emendamento 712
Jens Rohde

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. L'importo dei pagamenti diretti da 
concedere a un agricoltore a norma del 
presente regolamento in un dato anno 
civile è ridotto come segue:

soppresso

– del 20% per lo scaglione compreso tra 
più di 150°000 EUR e 200°000 EUR,
– del 40% per lo scaglione compreso tra 
più di 200°000 EUR e 250°000 EUR,
– del 70% per lo scaglione compreso tra 
più di 250°000 EUR e 300°000 EUR,
– del 100% per lo scaglione superiore a 
300°000 EUR.

Or. en

Motivazione

La proposta sul livellamento impedisce uno sviluppo strutturale competitivo del settore 
agricolo e comporta un onere amministrativo eccessivo e non necessario.

Emendamento 713
Rareş-Lucian Niculescu
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Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. L'importo dei pagamenti diretti da 
concedere a un agricoltore a norma del 
presente regolamento in un dato anno 
civile è ridotto come segue:

soppresso

– del 20% per lo scaglione compreso tra 
più di 150°000 EUR e 200°000 EUR,
– del 40 % per lo scaglione compreso tra 
più di 200°000 EUR e 250°000 EUR,
– del 70 % per lo scaglione compreso tra 
più di 250°000 EUR e 300°000 EUR,
– del 100% per lo scaglione superiore a 
300°000 EUR.

Or. ro

Emendamento 714
James Nicholson, Julie Girling, Anthea McIntyre

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo -1 (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

- 1. Gli Stati membri hanno la facoltà di 
imporre la riduzione progressiva dei 
pagamenti alle aziende agricole di 
maggiori dimensioni.

Or. en

Emendamento 715
James Nicholson, Richard Ashworth, Julie Girling, Vicky Ford, Robert Sturdy

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1 – alinea
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Testo della Commissione Emendamento

1. L'importo dei pagamenti diretti da 
concedere a un agricoltore a norma del 
presente regolamento in un dato anno 
civile è ridotto come segue:

1. L'importo dei pagamenti diretti da 
concedere a un agricoltore a norma del 
presente regolamento in un dato anno 
civile è ridotto di 4 punti percentuali per 
gli importi superiori ai 300°000 EUR.

Or. en

Motivazione

L'attuale sistema basato sulla modulazione decrescente ha dato risultati positivi e deve essere 
mantenuto.

Emendamento 716
Diane Dodds

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. L'importo dei pagamenti diretti da 
concedere a un agricoltore a norma del 
presente regolamento in un dato anno 
civile è ridotto come segue:

1. L'importo dei pagamenti diretti da 
concedere a un agricoltore a norma del 
presente regolamento in un dato anno 
civile è ridotto di 4 punti percentuali per 
gli importi superiori ai 300 000 EUR.

Or. en

Emendamento 717
James Nicholson, Richard Ashworth, Julie Girling, Vicky Ford, Robert Sturdy, Anthea 
McIntyre

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. L'importo dei pagamenti diretti da 
concedere a un agricoltore a norma del 
presente regolamento in un dato anno 

1. Gli Stati membri possono scegliere di 
ridurre l'importo dei pagamenti diretti da 
concedere a un agricoltore a norma del 
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civile è ridotto come segue: presente regolamento in un dato anno 
civile come segue:

Or. en

Emendamento 718
James Nicholson, Julie Girling, Anthea McIntyre

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. L'importo dei pagamenti diretti da 
concedere a un agricoltore a norma del 
presente regolamento in un dato anno 
civile è ridotto come segue:

1. Se uno Stato membro sfrutta la 
possibilità di cui al paragrafo 1, l'importo 
dei pagamenti diretti da concedere a un 
agricoltore a norma del presente 
regolamento in un dato anno civile è 
ridotto come segue:

Or. en

Emendamento 719
Marc Tarabella

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. L'importo dei pagamenti diretti da 
concedere a un agricoltore a norma del 
presente regolamento in un dato anno 
civile è ridotto come segue:

1. L'importo dei pagamenti diretti da 
concedere a un agricoltore a norma del 
presente regolamento in un dato anno 
civile, compresi i pagamenti a favore delle 
pratiche agricole benefiche per il clima e 
l'ambiente di cui all'articolo 29, è ridotto 
come segue:

Or. fr

Motivazione

Dato che i pagamenti a favore delle pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente sono 
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legati alla produzione, è giustificato tenerne conto nelle misure di regressione ai fini di una 
ripartizione più equa dei sostegni.

Emendamento 720
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Kyriacos Triantaphyllides

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. L'importo dei pagamenti diretti da 
concedere a un agricoltore a norma del 
presente regolamento in un dato anno 
civile è ridotto come segue:

1. L'importo dei pagamenti diretti da 
concedere a un agricoltore a norma del 
presente regolamento in un dato anno 
civile è ridotto come segue e tale riduzione 
è applicabile all'insieme dei pagamenti 
concessi a norma del primo pilastro:

Or. fr

Emendamento 721
James Nicholson, Richard Ashworth, Julie Girling, Anthea McIntyre

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1 – trattino 1

Testo della Commissione Emendamento

– del 20% per lo scaglione compreso tra 
più di 150°000 EUR e 200°000 EUR,

soppresso

Or. en

Emendamento 722
George Lyon, Phil Bennion

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1 – trattino 1
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Testo della Commissione Emendamento

– del 20% per lo scaglione compreso tra 
più di 150°000 EUR e 200°000 EUR,

soppresso

Or. en

Emendamento 723
Diane Dodds

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1 – trattino 1

Testo della Commissione Emendamento

– del 20% per lo scaglione compreso tra 
più di 150°000 EUR e 200°000 EUR,

soppresso

Or. en

Emendamento 724
João Ferreira, Inês Cristina Zuber

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1 – trattino 1

Testo della Commissione Emendamento

– del 20% per lo scaglione compreso tra 
più di 150°000 EUR e 200°000 EUR,

– del 20% per lo scaglione compreso tra 
più di 20°000 EUR e 50°000 EUR,

Or. pt

Emendamento 725
Martin Häusling
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1 – trattino 1
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Testo della Commissione Emendamento

– del 20% per lo scaglione compreso tra 
più di 150°000 EUR e 200°000 EUR,

– del 10% per lo scaglione compreso tra 
più di 25°000 EUR e 50°000 EUR,

Or. en

Emendamento 726
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Kyriacos Triantaphyllides

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1 – trattino 1

Testo della Commissione Emendamento

– del 20% per lo scaglione compreso tra 
più di 150°000 EUR e 200°000 EUR,

– del 10% per lo scaglione compreso tra 
più di 25°000 EUR e 50°000 EUR,

Or. fr

Emendamento 727
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Kyriacos Triantaphyllides

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1 – trattino 1

Testo della Commissione Emendamento

– del 20% per lo scaglione compreso tra 
più di 150°000 EUR e 200°000 EUR,

– del 20% per lo scaglione compreso tra 
più di 50°000 EUR e 75°000 EUR,

Or. fr

Emendamento 728
Martin Häusling
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1 – trattino 2
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Testo della Commissione Emendamento

– del 40% per lo scaglione compreso tra 
più di 200°000 EUR e 250°000 EUR,

– del 20% per lo scaglione compreso tra 
più di 50°000 EUR e 75°000 EUR,

Or. en

Emendamento 729
João Ferreira, Inês Cristina Zuber

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1 – trattino 2

Testo della Commissione Emendamento

– del 40% per lo scaglione compreso tra 
più di 200°000 EUR e 250°000 EUR,

– del 50% per lo scaglione compreso tra 
più di 50°000 EUR e 75°000 EUR,

Or. pt

Emendamento 730
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1 – trattino 1

Testo della Commissione Emendamento

– del 20% per lo scaglione compreso tra 
più di 150°000 EUR e 200°000 EUR,

– del 20% per lo scaglione compreso tra 
più di 100°000 EUR e 130°000 EUR,

Or. fr

Emendamento 731
James Nicholson

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1 – trattino 1
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Testo della Commissione Emendamento

– del 20% per lo scaglione compreso tra 
più di 150°000 EUR e 200°000 EUR,

– del 5% per lo scaglione compreso tra più 
di 150°000 EUR e 200°000 EUR,

Or. en

Emendamento 732
Marian Harkin

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1 – trattino 1

Testo della Commissione Emendamento

– del 20% per lo scaglione compreso tra 
più di 150°000 EUR e 200°000 EUR,

– del 30% per lo scaglione compreso tra 
più di 150°000 EUR e 200°000 EUR,

Or. en

Emendamento 733
Mariya Gabriel

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1 – trattino 1

Testo della Commissione Emendamento

– del 20% per lo scaglione compreso tra 
più di 150°000 EUR e 200°000 EUR,

– del 20% per lo scaglione compreso tra 
più di 300°000 EUR e 400°000 EUR,

Or. bg

Emendamento 734
Martin Häusling
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1 – trattino 4
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Testo della Commissione Emendamento

– del 100% per lo scaglione superiore a 
300°000 EUR.

– del 100% per lo scaglione superiore a 
100°000 EUR.

Or. en

Motivazione

Nel 2010, solo lo 0,41% dei beneficiari ha ricevuto più di 100°000 EUR per anno come 
pagamenti diretti, per un importo pari al 16,22% dell'intera linea di bilancio per i pagamenti 
diretti. Solo lo 0,11% dei beneficiari ha ricevuto più di 200°000 EUR per anno come 
pagamenti diretti, per un importo pari all'8,40% dell'intera linea di bilancio per i pagamenti 
diretti.

Emendamento 735
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Kyriacos Triantaphyllides

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1 – trattino 4

Testo della Commissione Emendamento

– del 100% per lo scaglione superiore a 
300°000 EUR.

– del 100% per lo scaglione superiore a 
100°000 EUR.

Or. fr

Emendamento 736
João Ferreira, Inês Cristina Zuber

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1 – trattino 4

Testo della Commissione Emendamento

– del 100% per lo scaglione superiore a 
300°000 EUR.

– l'importo ottenuto dopo l'applicazione 
delle riduzioni di cui sopra è soggetto a un 
massimale di 100°000 EUR.

Or. pt
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Emendamento 737
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1 – trattino 2

Testo della Commissione Emendamento

– del 40% per lo scaglione compreso tra 
più di 200°000 EUR e 250°000 EUR,

soppresso

Or. en

Emendamento 738
George Lyon, Phil Bennion

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1 – trattino 2

Testo della Commissione Emendamento

– del 40% per lo scaglione compreso tra 
più di 200°000 EUR e 250°000 EUR,

soppresso

Or. en

Emendamento 739
Diane Dodds

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1 – trattino 2

Testo della Commissione Emendamento

– del 40% per lo scaglione compreso tra 
più di 200°000 EUR e 250°000 EUR,

soppresso

Or. en

Emendamento 740
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Kyriacos Triantaphyllides
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Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1 – trattino 2

Testo della Commissione Emendamento

– del 40% per lo scaglione compreso tra 
più di 200°000 EUR e 250°000 EUR,

– del 30% per lo scaglione compreso tra 
più di 75°000 EUR e 100°000 EUR,

Or. fr

Emendamento 741
Martin Häusling
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1 – trattino 3

Testo della Commissione Emendamento

– del 70% per lo scaglione compreso tra 
più di 250°000 EUR e 300°000 EUR,

– del 30% per lo scaglione compreso tra 
più di 75°000 EUR e 100°000 EUR,

Or. en

Emendamento 742
João Ferreira, Inês Cristina Zuber

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1 – trattino 3

Testo della Commissione Emendamento

– del 70% per lo scaglione compreso tra 
più di 250°000 EUR e 300°000 EUR,

– dell'80% per lo scaglione compreso tra 
più di 50°000 EUR e 75°000 EUR,

Or. pt

Emendamento 743
Eric Andrieu, Marc Tarabella



PE492.792v01-00 68/169 AM\907853IT.doc

IT

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1 – trattino 2

Testo della Commissione Emendamento

– del 40% per lo scaglione compreso tra 
più di 200°000 EUR e 250°000 EUR,

– del 40% per lo scaglione compreso tra 
più di 130°000 EUR e 160°000 EUR,

Or. fr

Emendamento 744
James Nicholson, Anthea McIntyre

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1 – trattino 2

Testo della Commissione Emendamento

– del 40% per lo scaglione compreso tra 
più di 200°000 EUR e 250°000 EUR,

– del 10% per lo scaglione compreso tra 
più di 200°000 EUR e 250°000 EUR,

Or. en

Emendamento 745
Marian Harkin

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1 – trattino 2

Testo della Commissione Emendamento

– del 40% per lo scaglione compreso tra 
più di 200°000 EUR e 250°000 EUR,

– del 60% per lo scaglione compreso tra 
più di 200°000 EUR e 250°000 EUR,

Or. en

Emendamento 746
Mariya Gabriel

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1 – trattino 2
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Testo della Commissione Emendamento

– del 40% per lo scaglione compreso tra 
più di 200°000 EUR e 250°000 EUR,

– del 40% per lo scaglione compreso tra 
più di 400°000 EUR e 500°000 EUR,

Or. bg

Emendamento 747
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1 – trattino 3

Testo della Commissione Emendamento

– del 70% per lo scaglione compreso tra 
più di 250°000 EUR e 300°000 EUR,

soppresso

Or. en

Emendamento 748
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Kyriacos Triantaphyllides

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1 – trattino 3

Testo della Commissione Emendamento

– del 70% per lo scaglione compreso tra 
più di 250°000 EUR e 300°000 EUR,

soppresso

Or. fr

Emendamento 749
George Lyon, Phil Bennion

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1 – trattino 3
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Testo della Commissione Emendamento

– del 70% per lo scaglione compreso tra 
più di 250°000 EUR e 300°000 EUR,

soppresso

Or. en

Emendamento 750
Marian Harkin

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1 – trattino 3

Testo della Commissione Emendamento

– del 70% per lo scaglione compreso tra 
più di 250°000 EUR e 300°000 EUR,

soppresso

Or. en

Emendamento 751
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1 – trattino 3

Testo della Commissione Emendamento

– del 70% per lo scaglione compreso tra 
più di 250°000 EUR e 300°000 EUR,

– del 70% per lo scaglione compreso tra 
più di 160°000 EUR e 200°000 EUR,

Or. fr

Emendamento 752
James Nicholson, Anthea McIntyre

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1 – trattino 3



AM\907853IT.doc 71/169 PE492.792v01-00

IT

Testo della Commissione Emendamento

– del 70% per lo scaglione compreso tra 
più di 250°000 EUR e 300°000 EUR,

– del 15% per lo scaglione compreso tra 
più di 250°000 EUR e 300°000 EUR,

Or. en

Emendamento 753
Mariya Gabriel

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1 – trattino 3

Testo della Commissione Emendamento

– del 70 % per lo scaglione compreso tra 
più di 250°000 EUR e 300°000 EUR,

– del 70 % per lo scaglione compreso tra 
più di 500°000 EUR e 600°000 EUR,

Or. bg

Emendamento 754
Alfreds Rubiks

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1 – trattino 3

Testo della Commissione Emendamento

– del 70% per lo scaglione compreso tra 
più di 250°000 EUR e 300°000 EUR,

– dell'80% per lo scaglione superiore a 
250°000 EUR,

Or. lv

Emendamento 755
Diane Dodds

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1 – trattino 3
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Testo della Commissione Emendamento

– del 70% per lo scaglione compreso tra 
più di 250°000 EUR e 300°000 EUR,

– del 20% per lo scaglione superiore a 
300°000 EUR,

Or. en

Emendamento 756
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1 – trattino 4

Testo della Commissione Emendamento

– del 100% per lo scaglione superiore a 
300°000 EUR.

soppresso

Or. en

Emendamento 757
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1 – trattino 4

Testo della Commissione Emendamento

– del 100% per lo scaglione superiore a 
300°000 EUR.

soppresso

Or. es

Motivazione

Adeguamento tecnico volto a stabilire il limite di 300°000 EUR in seguito all'applicazione 
delle riduzioni di ciascuno scaglione.

Emendamento 758
Eric Andrieu, Marc Tarabella
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Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1 – trattino 4

Testo della Commissione Emendamento

– del 100% per lo scaglione superiore a 
300°000 EUR.

– del 100% per lo scaglione superiore a 
200°000 EUR.

Or. fr

Emendamento 759
Marian Harkin

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1 – trattino 4

Testo della Commissione Emendamento

– del 100% per lo scaglione superiore a 
300°000 EUR.

– del 100% per lo scaglione superiore a 
250°000 EUR.

Or. en

Emendamento 760
George Lyon, Phil Bennion

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1 – trattino 4

Testo della Commissione Emendamento

– del 100% per lo scaglione superiore a 
300°000 EUR.

– del 4% per lo scaglione superiore a 
300°000 EUR.

Or. en

Motivazione

Il livellamento per questo periodo non deve essere superiore o diverso dal livello di 
regressione applicato attualmente. In caso contrario, gli agricoltori che hanno scelto modelli 
imprenditoriali efficienti e che hanno spesso investito importi significativi per razionalizzare, 
espandere o adattare le loro imprese a cambiamenti strutturali e a condizioni di mercato al 
fine di rimanere competitivi ne risulterebbero penalizzati.
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Emendamento 761
James Nicholson, Anthea McIntyre

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1 – trattino 4

Testo della Commissione Emendamento

– del 100% per lo scaglione superiore a 
300°000 EUR.

– del 20% per lo scaglione superiore a 
300°000 EUR.

Or. en

Emendamento 762
James Nicholson, Diane Dodds

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1 – trattino 4

Testo della Commissione Emendamento

– del 100% per lo scaglione superiore a 
300°000 EUR.

– del 20% per lo scaglione superiore a 
300°000 EUR.

Or. en

Emendamento 763
Diane Dodds

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1 – trattino 4

Testo della Commissione Emendamento

– del 100% per lo scaglione superiore a 
300°000 EUR.

– del 20% per lo scaglione superiore a 
300°000 EUR.

Or. en
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Emendamento 764
Diane Dodds

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1 – trattino 4

Testo della Commissione Emendamento

– del 100% per lo scaglione superiore a 
300°000 EUR.

– del 100% per lo scaglione superiore a 
500°000 EUR.

Or. en

Emendamento 765
Mariya Gabriel

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1 – trattino 4

Testo della Commissione Emendamento

– del 100 % per importi superiori a
300°000 EUR.

– del 100 % per importi superiori a
600°000 EUR.

Or. bg

Emendamento 766
Izaskun Bilbao Barandica

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

Testo della Commissione Emendamento

– L'importo risultante dall'applicazione di 
tali riduzioni è limitato a 300°000 EUR.

Or. es

Emendamento 767
Ulrike Rodust
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Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Il paragrafo 1 non si applica alle 
cooperative e alle altre entità giuridiche i 
cui membri gestiscono insieme un'attività 
agricola o che raggruppano più 
agricoltori beneficiari di pagamenti diretti 
e che ricevono e raccolgono i pagamenti 
prima di distribuirli integralmente ai loro 
membri ai quali, in qualità di persone 
fisiche, si applica il paragrafo 1.

Or. de

Motivazione

In sede di applicazione del livellamento, occorre evitare che a entità come cooperative, 
soprattutto a livello di produzione agricola, GAEC e CUMA siano applicate riduzioni. In 
vista dell'ulteriore miglioramento della posizione competitiva dell'agricoltura, le forme di 
conduzione cooperativa acquistano un'importanza crescente. Esse non devono essere oggetto 
di discriminazioni.

Emendamento 768
Britta Reimers

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

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Il paragrafo 1 non si applica alle 
cooperative e alle altre entità giuridiche i 
cui membri gestiscono insieme un'attività 
agricola o che raggruppano più 
agricoltori beneficiari di pagamenti diretti 
e che ricevono e raccolgono i pagamenti 
prima di distribuirli integralmente ai loro 
membri ai quali, in qualità di persone 
fisiche, si applica il paragrafo 1.

Or. de
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Motivazione

Le forme di gestione cooperativa acquistano un'importanza crescente.

Emendamento 769
George Lyon, Phil Bennion, Marit Paulsen, Sylvie Goulard, Kent Johansson

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

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Il paragrafo 1 non si applica alle 
cooperative o alle altre entità giuridiche, 
comprese le organizzazioni senza scopo di 
lucro il cui oggetto costituzionale è 
proteggere e gestire attivamente la terra 
e/o l'ambiente storico ai fini della 
conservazione e del bene pubblico, che 
raggruppano più agricoltori beneficiari di 
pagamenti diretti e che ricevono e 
raccolgono i pagamenti prima di 
distribuirli integralmente ai loro membri o 
alle aziende agricole, che, a titolo 
individuale, sono soggetti al paragrafo 1 o 
vi sarebbero soggetti qualora uno Stato 
membro decida di riconoscere un gruppo 
di imprese come un'impresa individuale e 
indipendente ai fini del presente 
regolamento.

Or. en

Motivazione

Nell'applicazione del livellamento, deve essere evitata la situazione in cui le cooperative e 
simili gruppi di produttori, nonché certi tipi di grandi organizzazioni senza scopo di lucro, 
sono soggetti a riduzioni che devono interessare esclusivamente i loro singoli membri o le 
imprese agricole individuali.

Emendamento 770
Izaskun Bilbao Barandica
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Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Il paragrafo 1 non si applica alle 
cooperative e alle altre entità giuridiche 
che raggruppano più agricoltori 
beneficiari di pagamenti diretti e che 
ricevono e raccolgono i pagamenti prima 
di distribuirli integralmente ai loro 
membri che, in quanto soggetti 
individuali, sono soggetti all'articolo 1.

Or. es

Motivazione

Emendamento volto a evitare che le cooperative e i gruppi di produttori siano soggetti alle 
restrizioni che, a titolo individuale, riguardano i loro membri.

Emendamento 771
Vicky Ford

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

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Fatto salvo quanto menzionato nel 
primo paragrafo, gli Stati membri 
garantiscono che le riduzioni dei 
pagamenti diretti non favoriscono le 
aziende agricole meno efficienti rispetto a 
quelle più efficienti e devono ridurre di 
conseguenza la portata di tali riduzioni 
nel presente articolo.

Or. en

Emendamento 772
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth, Vicky Ford
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Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. L'importo di cui al paragrafo 1 è 
calcolato sottraendo i salari e gli stipendi 
effettivamente versati e dichiarati 
dall'agricoltore nell'anno precedente, 
compresi le imposte e gli oneri sociali, 
dall'importo totale dei pagamenti diretti 
dovuti inizialmente all'agricoltore senza 
tenere conto dei pagamenti da concedere 
a norma del titolo III, capo 2, del presente 
regolamento.

soppresso

Or. en

Emendamento 773
Rareş-Lucian Niculescu

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. L'importo di cui al paragrafo 1 è 
calcolato sottraendo i salari e gli stipendi 
effettivamente versati e dichiarati 
dall'agricoltore nell'anno precedente, 
compresi le imposte e gli oneri sociali, 
dall'importo totale dei pagamenti diretti 
dovuti inizialmente all'agricoltore senza 
tenere conto dei pagamenti da concedere 
a norma del titolo III, capo 2, del presente 
regolamento.

soppresso

Or. ro

Emendamento 774
Martin Häusling
a nome del gruppo Verts/ALE
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Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. L'importo di cui al paragrafo 1 è 
calcolato sottraendo i salari e gli stipendi 
effettivamente versati e dichiarati 
dall'agricoltore nell'anno precedente, 
compresi le imposte e gli oneri sociali, 
dall'importo totale dei pagamenti diretti 
dovuti inizialmente all'agricoltore senza 
tenere conto dei pagamenti da concedere a 
norma del titolo III, capo 2, del presente 
regolamento.

2. L'importo di cui al paragrafo 1 è 
calcolato sottraendo i salari e gli stipendi 
effettivamente versati e dichiarati 
dall'agricoltore nell'anno precedente, sulla 
base di uno stipendio nazionale medio nel 
loro rispettivo settore compresi le imposte 
e/o l'occupazione nell'azienda, compresi 
le imposte e gli oneri sociali, dall'importo 
totale dei pagamenti diretti dovuti 
inizialmente all'agricoltore senza tenere 
conto dei pagamenti da concedere a norma 
del titolo III, capo 2, del presente 
regolamento. La riduzione progressiva 
può anche compensare le aziende o gli 
agricoltori che utilizzano sistemi di 
agricoltura sostenibili avanzati di cui 
all'articolo 4.

Or. en

Emendamento 775
Mairead McGuinness, Mariya Gabriel, Petri Sarvamaa, Michel Dantin, Agnès Le Brun, 
Esther de Lange, Maria do Céu Patrão Neves, Czesław Adam Siekierski

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. L'importo di cui al paragrafo 1 è 
calcolato sottraendo i salari e gli stipendi 
effettivamente versati e dichiarati 
dall'agricoltore nell'anno precedente, 
compresi le imposte e gli oneri sociali, 
dall'importo totale dei pagamenti diretti 
dovuti inizialmente all'agricoltore senza 
tenere conto dei pagamenti da concedere a 
norma del titolo III, capo 2, del presente 
regolamento.

2. L'importo di cui al paragrafo 1 è 
calcolato sottraendo i salari e gli stipendi 
effettivamente versati e dichiarati 
dall'agricoltore nell'anno precedente, 
compresi le imposte e gli oneri sociali, 
nonché i costi sostenuti in seguito all'uso 
di prestatori di servizi per specifiche 
attività agricole, dall'importo totale dei 
pagamenti diretti dovuti inizialmente 
all'agricoltore senza tenere conto dei 
pagamenti da concedere a norma del titolo 
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III, capo 2, del presente regolamento.

Or. en

Emendamento 776
Giancarlo Scottà, Vincenzo Iovine, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. L'importo di cui al paragrafo 1 è 
calcolato sottraendo i salari e gli stipendi 
effettivamente versati e dichiarati 
dall'agricoltore nell'anno precedente, 
compresi le imposte e gli oneri sociali, 
dall'importo totale dei pagamenti diretti 
dovuti inizialmente all'agricoltore senza 
tenere conto dei pagamenti da concedere a 
norma del titolo III, capo 2, del presente 
regolamento.

2. L'importo di cui al paragrafo 1 è 
calcolato sottraendo il costo del lavoro 
(salari, stipendi e voucher), calcolato 
forfettariamente per unità lavorativa 
impiegata anche in considerazione del 
lavoro familiare, dall'importo totale dei 
pagamenti diretti dovuti inizialmente 
all'agricoltore senza tenere conto dei 
pagamenti da concedere a norma del titolo 
III, capo 2, del presente regolamento.

Or. it

Emendamento 777
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, João Ferreira, Kyriacos Triantaphyllides

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. L'importo di cui al paragrafo 1 è 
calcolato sottraendo i salari e gli stipendi 
effettivamente versati e dichiarati 
dall'agricoltore nell'anno precedente, 
compresi le imposte e gli oneri sociali, 
dall'importo totale dei pagamenti diretti 
dovuti inizialmente all'agricoltore senza 
tenere conto dei pagamenti da concedere a 
norma del titolo III, capo 2, del presente 

2. L'importo di cui al paragrafo 1 è 
calcolato sottraendo il 50% dei salari e 
degli stipendi effettivamente versati e 
dichiarati dall'agricoltore nell'anno 
precedente, compresi le imposte e gli oneri 
sociali, dall'importo totale dei pagamenti 
diretti dovuti inizialmente all'agricoltore 
senza tenere conto dei pagamenti da 
concedere a norma del titolo III, capo 2, 
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regolamento. del presente regolamento.

Or. fr

Emendamento 778
George Lyon, Phil Bennion

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. L'importo di cui al paragrafo 1 è 
calcolato sottraendo i salari e gli stipendi 
effettivamente versati e dichiarati 
dall'agricoltore nell'anno precedente, 
compresi le imposte e gli oneri sociali, 
dall'importo totale dei pagamenti diretti 
dovuti inizialmente all'agricoltore senza 
tenere conto dei pagamenti da concedere a 
norma del titolo III, capo 2, del presente 
regolamento.

2. L'importo di cui al paragrafo 1 è 
calcolato senza tenere conto dei pagamenti 
da concedere a norma del titolo III, capo 2, 
del presente regolamento.

Or. en

Motivazione

Non dovrebbero esservi discriminazioni tra gli agricoltori con dipendenti e quelli che 
scelgono altri modelli imprenditoriali come i partenariati e/o l'uso di prestatori di servizi per 
specifiche attività agricole.

Emendamento 779
Elisabeth Köstinger

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. L'importo di cui al paragrafo 1 è 
calcolato sottraendo i salari e gli stipendi 
effettivamente versati e dichiarati 
dall'agricoltore nell'anno precedente, 
compresi le imposte e gli oneri sociali, 

2. L'importo di cui al paragrafo 1 è 
calcolato sottraendo i salari e gli stipendi e 
le prestazioni effettivamente versati e 
dichiarati dall'agricoltore nell'anno 
precedente, compresi le imposte e gli oneri 
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dall'importo totale dei pagamenti diretti 
dovuti inizialmente all'agricoltore senza 
tenere conto dei pagamenti da concedere a 
norma del titolo III, capo 2, del presente 
regolamento.

sociali, per la manodopera familiare e i 
servizi acquistati, dall'importo totale dei 
pagamenti diretti dovuti inizialmente 
all'agricoltore senza tenere conto dei 
pagamenti da concedere a norma del titolo 
III, capo 2, del presente regolamento.

Or. de

Emendamento 780
João Ferreira, Inês Cristina Zuber

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. L'importo di cui al paragrafo 1 è 
calcolato sottraendo i salari e gli stipendi 
effettivamente versati e dichiarati 
dall'agricoltore nell'anno precedente, 
compresi le imposte e gli oneri sociali, 
dall'importo totale dei pagamenti diretti 
dovuti inizialmente all'agricoltore senza 
tenere conto dei pagamenti da concedere 
a norma del titolo III, capo 2, del presente 
regolamento.

2. L'importo di cui al paragrafo 1 è 
calcolato sottraendo i salari e gli stipendi 
effettivamente versati e dichiarati 
dall'agricoltore nell'anno precedente, 
compresi le imposte e gli oneri sociali, 
dall'importo totale dei pagamenti diretti 
dovuti inizialmente all'agricoltore.

Or. pt

Emendamento 781
James Nicholson, Richard Ashworth, Julie Girling, Anthea McIntyre

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. L'importo di cui al paragrafo 1 è 
calcolato sottraendo i salari e gli stipendi 
effettivamente versati e dichiarati 
dall'agricoltore nell'anno precedente, 
compresi le imposte e gli oneri sociali, 

2. Se uno Stato membro decide di 
sfruttare la possibilità di cui al paragrafo 
1, l'importo di cui al paragrafo 2 è 
calcolato sottraendo i salari e gli stipendi 
effettivamente versati e dichiarati 
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dall'importo totale dei pagamenti diretti 
dovuti inizialmente all'agricoltore senza 
tenere conto dei pagamenti da concedere a 
norma del titolo III, capo 2, del presente 
regolamento.

dall'agricoltore nell'anno precedente, 
compresi le imposte e gli oneri sociali, 
dall'importo totale dei pagamenti diretti 
dovuti inizialmente all'agricoltore senza 
tenere conto dei pagamenti da concedere a 
norma del titolo III, capo 2, del presente 
regolamento.

Or. en

Emendamento 782
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. L'importo di cui al paragrafo 1 è 
calcolato sottraendo i salari e gli stipendi 
effettivamente versati e dichiarati 
dall'agricoltore nell'anno precedente, 
compresi le imposte e gli oneri sociali, 
dall'importo totale dei pagamenti diretti 
dovuti inizialmente all'agricoltore senza 
tenere conto dei pagamenti da concedere a 
norma del titolo III, capo 2, del presente 
regolamento.

2. L'importo di cui al paragrafo 1 è 
calcolato sottraendo i salari e gli stipendi 
effettivamente versati e dichiarati 
dall'agricoltore nell'anno precedente, 
compresi le imposte e gli oneri sociali, 
nonché gli utili distribuiti ai soci nel caso 
di una cooperativa agricola, dall'importo 
totale dei pagamenti diretti dovuti 
inizialmente all'agricoltore senza tenere 
conto dei pagamenti da concedere a norma 
del titolo III, capo 2, del presente 
regolamento.

Or. es

Motivazione

Suggeriamo di contabilizzare in termini di occupazione i singoli agricoltori in attività che 
formano parte di cooperative agricole che presentano congiuntamente una domanda di aiuti 
per tutti i loro soci.

Emendamento 783
Agustín Díaz de Mera García Consuegra
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Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. L'importo di cui al paragrafo 1 è 
calcolato sottraendo i salari e gli stipendi 
effettivamente versati e dichiarati 
dall'agricoltore nell'anno precedente, 
compresi le imposte e gli oneri sociali, 
dall'importo totale dei pagamenti diretti 
dovuti inizialmente all'agricoltore senza 
tenere conto dei pagamenti da concedere a 
norma del titolo III, capo 2, del presente 
regolamento.

2. L'importo di cui al paragrafo 1 è 
calcolato sottraendo i salari e gli stipendi 
effettivamente versati e dichiarati 
dall'agricoltore nell'anno precedente, 
compresi le imposte e gli oneri sociali, 
nonché gli utili distribuiti ai soci nel caso 
di una cooperativa agricola, dall'importo 
totale dei pagamenti diretti dovuti 
inizialmente all'agricoltore senza tenere 
conto dei pagamenti da concedere a norma 
del titolo III, capo 2, del presente 
regolamento.

Or. es

Motivazione

Suggeriamo di inserire una clausola che consenta di contabilizzare in termini di occupazione 
i singoli agricoltori in attività che formano parte di cooperative agricole che presentano 
congiuntamente una domanda di aiuti per tutti i loro soci.

Emendamento 784
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Gli Stati membri provvedono affinché 
non siano corrisposti pagamenti agli 
agricoltori che risultino aver creato 
artificialmente, a decorrere dalla data di 
pubblicazione della proposta della 
Commissione relativa al presente 
regolamento, le condizioni per evitare gli 
effetti del presente articolo.

soppresso

Or. en
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Emendamento 785
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Gli Stati membri provvedono affinché 
non siano corrisposti pagamenti agli 
agricoltori che risultino aver creato 
artificialmente, a decorrere dalla data di 
pubblicazione della proposta della 
Commissione relativa al presente 
regolamento, le condizioni per evitare gli 
effetti del presente articolo.

soppresso

Or. es

Motivazione

La proposta per l'eliminazione del punto 3 risponde agli obiettivi volti a semplificare e 
favorire l'applicazione del limite massimo, dal momento che l'articolo 62 della proposta di 
regolamento orizzontale prevede una clausola di elusione.

Emendamento 786
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Gli Stati membri provvedono affinché 
non siano corrisposti pagamenti agli 
agricoltori che risultino aver creato 
artificialmente, a decorrere dalla data di 
pubblicazione della proposta della 
Commissione relativa al presente 
regolamento, le condizioni per evitare gli 
effetti del presente articolo.

soppresso

Or. en
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Motivazione

Chiediamo la soppressione di questa disposizione in considerazione delle difficoltà previste 
per il rispetto della disposizione sulla clausola di elusione (e tenendo conto del fatto che in 
molti casi è semplicemente impossibile controllare le azioni non intenzionali degli 
agricoltori).

Emendamento 787
Rareş-Lucian Niculescu

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Gli Stati membri provvedono affinché 
non siano corrisposti pagamenti agli 
agricoltori che risultino aver creato 
artificialmente, a decorrere dalla data di 
pubblicazione della proposta della 
Commissione relativa al presente 
regolamento, le condizioni per evitare gli 
effetti del presente articolo.

soppresso

Or. ro

Emendamento 788
James Nicholson, Richard Ashworth, Julie Girling, Anthea McIntyre

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Gli Stati membri provvedono affinché 
non siano corrisposti pagamenti agli 
agricoltori che risultino aver creato 
artificialmente, a decorrere dalla data di 
pubblicazione della proposta della 
Commissione relativa al presente 
regolamento, le condizioni per evitare gli 
effetti del presente articolo.

3. Se uno Stato membro decide di 
sfruttare la possibilità di cui al paragrafo 
1, esso provvede affinché non siano 
corrisposti pagamenti agli agricoltori che 
risultino aver creato artificialmente, a 
decorrere dalla data di pubblicazione della 
proposta della Commissione relativa al 
presente regolamento, le condizioni per 
evitare gli effetti del presente articolo.
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Or. en

Emendamento 789
James Nicholson, Diane Dodds

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 3 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Qualsiasi importo dedotto in seguito alla 
riduzione progressiva dei pagamenti deve 
rimanere negli Stati membri e nelle 
regioni in cui è stato originato e può 
essere utilizzato per finanziare altre 
attività a norma del regolamento (UE) n. 
[...] regolamento sviluppo rurale.

Or. en

Emendamento 790
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 3 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Qualsiasi importo dedotto in seguito alla 
riduzione progressiva dei pagamenti deve 
rimanere negli Stati membri e nelle 
regioni in cui è stato originato e può 
essere utilizzato per finanziare altre 
attività a norma del regolamento (UE) n. 
[...] regolamento sviluppo rurale.

Or. en

Motivazione

È necessario chiarire le circostanze in cui la stessa parcella di terreno può essere usata da 
due diversi agricoltori ai fini della richiesta di pagamento diretto e, per esempio, per i 
programmi di sviluppo rurale.
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Emendamento 791
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Per ogni Stato membro e ogni anno, 
il prodotto stimato del livellamento di cui 
al presente articolo, che si riflette nella 
differenza tra i massimali nazionali fissati 
nell'allegato II,  a cui si aggiunge 
l'importo disponibile a norma dell'articolo 
44, e i massimali netti fissati 
nell'allegato III, è reso disponibile sotto 
forma di aiuto dell'Unione. Lo Stato 
membro può decidere di destinare tale 
aiuto al finanziamento di misure 
nell'ambito della programmazione dello 
sviluppo rurale finanziate dal FEASR, a 
norma del regolamento (UE) n. [...] 
[regolamento sviluppo rurale] oppure 
impiegarlo nell'ambito del primo pilastro, 
come pagamenti diretti ai sensi del 
presente regolamento.

Or. es

Motivazione

Il presente paragrafo è tratto dall'articolo 7, paragrafo 2, della proposta della Commissione 
modificata.

Emendamento 792
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 3 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Per ogni Stato membro e ogni anno, 
il prodotto stimato del livellamento di cui 
al presente articolo, che corrisponde alla 
differenza tra i massimali nazionali fissati 
nell'allegato II, più l'importo disponibile 
a norma dell'articolo 44, e i massimali 
netti fissati nell'allegato III, è reso 
disponibile sotto forma di aiuto 
dell'Unione. Lo Stato membro può 
decidere di destinare tale aiuto al 
finanziamento di misure nell'ambito della 
programmazione dello sviluppo rurale 
finanziate dal FEASR, a norma del 
regolamento (UE) n. [...] [regolamento 
sviluppo rurale] oppure impiegarlo 
nell'ambito del primo pilastro, come 
pagamenti diretti, ai sensi del presente 
regolamento.

Or. es

Motivazione

Viene aggiunto un nuovo paragrafo 3 che riprende quanto disposto originariamente 
dall'articolo 7, paragrafo 2, e discusso nell'emendamento a tale articolo. Viene tuttavia 
modificato l'aspetto relativo all'utilizzo dei fondi ottenuti in virtù della fissazione del limite 
massimo, dal momento che si ritiene che lo Stato membro debba poter decidere la 
destinazione di tale importo.

Emendamento 793
Mairead McGuinness, Michel Dantin, Elisabeth Jeggle, Georgios Papastamkos, 
Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Marian-Jean Marinescu, Agnès Le 
Brun, Esther de Lange, Maria do Céu Patrão Neves

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Tutti gli importi dedotti tramite 
l'applicazione del presente articolo 
rimangono nello Stato membro o nella 
regione in cui sono stati dedotti e possono, 
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a discrezione dello Stato membro o della 
regione, essere usati per gli obiettivi della 
riserva nazionale o per la 
programmazione dello sviluppo rurale.
Qualora uno Stato membro o una regione 
decida di assegnare i fondi del 
livellamento alla programmazione dello 
sviluppo rurale, sono applicate le norme 
sul cofinanziamento.

Or. en

Emendamento 794
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Gli Stati membri possono destinare 
gli importi provenienti dall'applicazione 
del paragrafo 1 agli importi che possono 
essere concessi ai sensi del capo 4 del 
titolo III "giovani agricoltori" o, se 
opportuno, possono decidere di destinarli 
al finanziamento di misure 
agroambientali in virtù della 
programmazione dello sviluppo rurale 
finanziato dal FEASR.

Or. es

Motivazione

È aggiunto un nuovo paragrafo che riprende quanto disposto originariamente dall'articolo 7, 
paragrafo 2, e discusso nell'emendamento a tale articolo. È tuttavia modificato l'aspetto 
relativo all'utilizzo dei fondi ottenuti in virtù della fissazione del limite massimo, dal momento 
che si ritiene che lo Stato membro debba poter decidere la destinazione di tale importo.

Emendamento 795
Mariya Gabriel
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Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

I fondi non utilizzati in seguito 
all’applicazione del presente articolo 
rimangono nello Stato membro 
nell’ambito del primo pilastro e sono 
utilizzati per sostenere settori in cui gli 
aiuti possono essere collegati alla 
produzione, che garantiscono 
occupazione e per i quali non esistono 
alternative.

Or. bg

Emendamento 796
Albert Deß, Elisabeth Köstinger, Britta Reimers, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Eventuali fondi derivanti dalla 
regressione o dal livellamento progressivi 
permangono nella regione o nello Stato 
membro in cui sono stati ottenuti e sono 
qui impiegati per misure nell'ambito del 
secondo pilastro.

Or. de

Emendamento 797
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Gli Stati membri o le regioni 
istituzionali con competenze agrarie 
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avranno a disposizione il prodotto stimato 
del livellamento di cui al presente articolo 
sotto forma di aiuto dell'Unione europea 
allo sviluppo rurale finanziato dal 
FEASR. Tale aiuto deve essere applicato 
nello stesso Stato membro o nella stessa 
regione d'origine tali fondi a norma del 
regolamento (UE) n. [...] [regolamento 
sviluppo rurale]. Il livellamento è la 
differenza tra la somma dei massimali 
nazionali di cui all'allegato II, l'importo 
disponibile definito all'articolo 44 e i 
massimali netti stabiliti all'allegato III.

Or. es

Emendamento 798
Diane Dodds

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Qualsiasi importo dedotto in seguito 
alla riduzione progressiva dei pagamenti 
deve rimanere negli Stati membri e nelle 
regioni in cui è stato originato e può 
essere utilizzato per finanziare altre 
attività a norma del regolamento (UE) n. 
[...] regolamento sviluppo rurale.

Or. en

Emendamento 799
Julie Girling

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Qualora l'agricoltore sia 
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un'organizzazione senza scopo di lucro 
registrata legalmente o un simile ente 
caritativo o autorizzato dal governo 
centrale o regionale, il cui obiettivo 
costitutivo principale sia proteggere e 
gestire attivamente la terra e/o l'ambiente 
storico ai fini della conservazione e del 
bene pubblico, l'importo dei pagamenti 
diretti stanziati è esente dai requisiti del 
paragrafo 1.

Or. en

Motivazione

Certi tipi di grandi organizzazioni senza scopo di lucro e proprietarie terriere gestiscono 
diverse imprese agricole con l'obiettivi di garantire un approccio all'agricoltura più 
sostenibile e rispettoso dell'ambiente. Questo semplificherebbe i requisiti amministrativi 
eccessivamente onerosi cui devono far fronte sia i beneficiari sia le agenzie nazionali 
responsabili dei pagamenti; fornirebbe, inoltre, dei vantaggi all'UE per quanto concerne la 
riduzione dei costi per l'attuazione degli obiettivi ambientali attuali dell'UE.

Emendamento 800
Agnès Le Brun

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Nel caso in cui un'organizzazione di 
produttori riconosciuta a norma 
dell'articolo 106 del regolamento (UE) n. 
[...] [OCM unica] chieda e ottenga 
pagamenti diretti a nome e per conto dei 
suoi membri, il calcolo della riduzione e 
del livellamento tiene conto del numero di 
produttori membri dell'organizzazione 
interessata.

Or. fr

Emendamento 801
Mariya Gabriel
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Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. I fondi non utilizzati in seguito 
all’applicazione del presente articolo 
rimangono nello Stato membro 
nell’ambito del primo pilastro e sono 
utilizzati per sostenere settori ad alta 
intensità e le produzioni animali mediante 
pagamenti collegati alla produzione che 
integrano il limite del massimale 
nazionale per i pagamenti diretti previsto 
per i nuovi Stati membri.

Or. bg

Emendamento 802
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. I termini del paragrafo 1 del 
presente articolo non si applicano laddove 
il beneficiario sia una cooperativa o 
un'organizzazione di produttori.

Or. pt

Emendamento 803
George Lyon, Britta Reimers, Phil Bennion, Sylvie Goulard

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

La superficie corrispondente al numero di A condizione che siano soddisfatti i 
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ettari ammissibili per la quale un 
agricoltore ha presentato una domanda di 
pagamento di base a norma del titolo III, 
capo 1, può essere oggetto di una 
domanda di qualsiasi altro pagamento 
diretto, nonché di altri eventuali aiuti non 
contemplati dal presente regolamento, 
salvo espressa disposizione contraria del 
presente regolamento.

rispettivi requisiti di ammissibilità, è 
consentito a un agricoltore di ricevere 
pagamenti diretti a norma del presente 
regolamento anche quando un altro 
richiedente riceve altri eventuali aiuti non 
contemplati dal presente regolamento sugli 
stessi ettari ammissibili.

Or. en

Motivazione

È obbligatorio chiarire le circostanze in cui la stessa parcella di terreno può essere usata da 
due diversi agricoltori ai fini della richiesta di pagamento diretto e, per esempio, per i 
programmi di sviluppo rurale.

Emendamento 804
James Nicholson, Diane Dodds

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

La superficie corrispondente al numero di 
ettari ammissibili per la quale un 
agricoltore ha presentato una domanda di 
pagamento di base a norma del titolo III, 
capo 1, può essere oggetto di una domanda 
di qualsiasi altro pagamento diretto, 
nonché di altri eventuali aiuti non 
contemplati dal presente regolamento, 
salvo espressa disposizione contraria del 
presente regolamento.

La superficie corrispondente al numero di 
ettari ammissibili per la quale un 
agricoltore ha presentato una domanda di 
pagamento di base a norma del titolo III, 
capo 1, può essere oggetto di una domanda 
di qualsiasi altro pagamento diretto, 
nonché di altri eventuali aiuti non 
contemplati dal presente regolamento, 
salvo espressa disposizione contraria del 
presente regolamento. A condizione che 
siano soddisfatti i rispettivi requisiti di 
ammissibilità, è consentito a un 
agricoltore di ricevere pagamenti diretti a 
norma del presente regolamento anche 
quando un altro richiedente riceve altri 
eventuali aiuti non contemplati dal 
presente regolamento sugli stessi ettari 
ammissibili.

Or. en
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Motivazione

Deve essere chiarito che è concesso a un agricoltore di ricevere pagamenti diretti nell'ambito 
del pilastro 1 mentre altri richiedenti ricevono pagamenti dai programmi del pilastro 2 (per 
esempio, agroambientali o ANC) sulla stessa parcella di terreno.

Emendamento 805
James Nicholson, Julie Girling

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 1 – comma 1 (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

A condizione che siano soddisfatti i 
rispettivi requisiti di ammissibilità, è 
consentito a un agricoltore di ricevere 
pagamenti diretti a norma del presente 
regolamento anche quando un altro 
richiedente riceve altri eventuali aiuti non 
contemplati dal presente regolamento 
sugli stessi ettari ammissibili.

Or. en

Motivazione

È necessario chiarire le circostanze in cui la stessa parcella di terreno può essere usata da 
due diversi agricoltori ai fini della richiesta di pagamento diretto e, per esempio, per i 
programmi di sviluppo rurale.

Emendamento 806
Brian Simpson

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 1 – comma 1 (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

A condizione che siano soddisfatti i 
rispettivi requisiti di ammissibilità, è 
consentito a un agricoltore di ricevere 
pagamenti diretti a norma del presente 
regolamento anche quando un altro 
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richiedente riceve altri eventuali aiuti non 
contemplati dal presente regolamento 
sugli stessi ettari ammissibili.

Or. en

Motivazione

Chiarisce le circostanze in cui la stessa parcella di terreno può essere usata da due diversi 
agricoltori ai fini della richiesta di pagamento diretto e, per esempio, per i programmi di 
sviluppo rurale.

Emendamento 807
Diane Dodds

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 1 – comma 1 (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

A condizione che siano soddisfatti i 
rispettivi requisiti di ammissibilità, è 
consentito a un agricoltore di ricevere 
pagamenti diretti a norma del presente 
regolamento anche quando un altro 
richiedente riceve altri eventuali aiuti non 
contemplati dal presente regolamento 
sugli stessi ettari ammissibili.

Or. en

Emendamento 808
Jens Rohde, Anne E. Jensen

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Anteriormente al 1º agosto 2013 gli 
Stati membri possono decidere di rendere 
disponibile come sostegno supplementare 
per le misure previste dai programmi di 
sviluppo rurale, finanziate dal FEASR a 

soppresso
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norma del regolamento (UE) n. […] 
[regolamento sviluppo rurale], fino al 
10% dei loro massimali nazionali annui 
per gli anni civili dal 2014 al 2019, fissati 
nell'allegato II del presente regolamento. 
Di conseguenza, l'importo corrispondente 
non è più disponibile per la concessione di 
pagamenti diretti.
La decisione di cui al primo comma è 
comunicata alla Commissione entro la 
data riportata nel comma medesimo.
La percentuale comunicata a norma del
secondo comma rimane la stessa per gli 
anni di cui al primo comma.

Or. en

Motivazione

La flessibilità tra pilastri distorce la concorrenza tra Stati membri.

Emendamento 809
Diane Dodds

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Anteriormente al 1º agosto 2013 gli 
Stati membri possono decidere di rendere 
disponibile come sostegno supplementare 
per le misure previste dai programmi di 
sviluppo rurale, finanziate dal FEASR a 
norma del regolamento (UE) n. […] 
[regolamento sviluppo rurale], fino al 
10% dei loro massimali nazionali annui 
per gli anni civili dal 2014 al 2019, fissati 
nell'allegato II del presente regolamento. 
Di conseguenza, l'importo corrispondente 
non è più disponibile per la concessione di 
pagamenti diretti.

soppresso

Or. en



PE492.792v01-00 100/169 AM\907853IT.doc

IT

Emendamento 810
Ulrike Rodust

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Anteriormente al 1º agosto 2013 gli Stati 
membri possono decidere di rendere 
disponibile come sostegno supplementare 
per le misure previste dai programmi di 
sviluppo rurale, finanziate dal FEASR a 
norma del regolamento (UE) n. […] 
[regolamento sviluppo rurale], fino al 10% 
dei loro massimali nazionali annui per gli 
anni civili dal 2014 al 2019, fissati 
nell'allegato II del presente regolamento. 
Di conseguenza, l'importo corrispondente 
non è più disponibile per la concessione di 
pagamenti diretti.

1. Anteriormente al 1º agosto 2013 gli Stati 
membri possono decidere di rendere 
disponibile come sostegno supplementare 
per le misure previste dai programmi di 
sviluppo rurale, finanziate dal FEASR a 
norma del regolamento (UE) n. […] 
[regolamento sviluppo rurale], fino al 20%
dei loro massimali nazionali annui per gli 
anni civili dal 2014 al 2019, fissati 
nell'allegato II del presente regolamento. 
Di conseguenza, l'importo corrispondente 
non è più disponibile per la concessione di 
pagamenti diretti. I fondi trasferiti come 
sostegno supplementare per le misure 
previste dai programmi di sviluppo rurale, 
finanziate dal FEASR a norma del 
regolamento (UE) n. [...] [regolamento 
sviluppo rurale] non sono soggetti al 
cofinanziamento.

Or. en

Emendamento 811
Christel Schaldemose

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Anteriormente al 1º agosto 2013 gli Stati 
membri possono decidere di rendere 
disponibile come sostegno supplementare 
per le misure previste dai programmi di 
sviluppo rurale, finanziate dal FEASR a 
norma del regolamento (UE) n. […] 

1. Anteriormente al 1º agosto 2013 gli Stati 
membri possono decidere di rendere 
disponibile come sostegno supplementare 
per le misure previste dai programmi di 
sviluppo rurale, finanziate dall'EAFRA a 
norma del regolamento (UE) n. […] 
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[regolamento sviluppo rurale], fino al 10% 
dei loro massimali nazionali annui per gli 
anni civili dal 2014 al 2019, fissati 
nell'allegato II del presente regolamento. 
Di conseguenza, l'importo corrispondente 
non è più disponibile per la concessione di 
pagamenti diretti.

[regolamento sviluppo rurale], fino al 10%
del loro massimale nazionale annuo per 
gli anni civili dal 2012 al 2019, fissati 
nell'allegato II del presente regolamento, 
senza il cofinanziamento nazionale. 
Di conseguenza, l'importo corrispondente 
non è più disponibile per la concessione di 
pagamenti diretti.

Or. en

Emendamento 812
João Ferreira, Patrick Le Hyaric, Inês Cristina Zuber, Willy Meyer

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Anteriormente al 1º agosto 2013 gli Stati 
membri possono decidere di rendere 
disponibile come sostegno supplementare 
per le misure previste dai programmi di 
sviluppo rurale, finanziate dal FEASR a 
norma del regolamento (UE) n. […] 
[regolamento sviluppo rurale], fino al 10% 
dei loro massimali nazionali annui per gli 
anni civili dal 2014 al 2019, fissati 
nell'allegato II del presente regolamento. 
Di conseguenza, l'importo corrispondente 
non è più disponibile per la concessione di 
pagamenti diretti.

1. Anteriormente al 1º agosto 2013 gli Stati 
membri possono decidere di rendere 
disponibile come sostegno supplementare 
per le misure previste dai programmi di
sviluppo rurale, finanziate dal FEASR a 
norma del regolamento (UE) n. […] 
[regolamento sviluppo rurale], fino al 10% 
dei loro massimali nazionali annui per gli 
anni civili dal 2014 al 2019, fissati 
nell'allegato II del presente regolamento. 
Di conseguenza, l'importo corrispondente 
non è più disponibile per la concessione di 
pagamenti diretti. I fondi trasferiti sono 
finanziati al 100% dal bilancio della PAC 
al fine di arrestare il declino delle zone 
rurali e dell'attività agricola, in 
particolare dell'agricoltura rispettosa 
dell'ambiente, in linea con le priorità di 
sviluppo rurale (4) e (5) di cui all'articolo 
5 del regolamento (UE) n. […] 
[regolamento sviluppo rurale].

Or. pt
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Emendamento 813
Brian Simpson, Åsa Westlund

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Anteriormente al 1º agosto 2013 gli Stati 
membri possono decidere di rendere 
disponibile come sostegno supplementare 
per le misure previste dai programmi di 
sviluppo rurale, finanziate dal FEASR a 
norma del regolamento (UE) n. […] 
[regolamento sviluppo rurale], fino al 10%
dei loro massimali nazionali annui per gli 
anni civili dal 2014 al 2019, fissati 
nell'allegato II del presente regolamento. 
Di conseguenza, l'importo corrispondente 
non è più disponibile per la concessione di 
pagamenti diretti.

1. Anteriormente al 1º agosto 2013 gli Stati 
membri possono decidere di rendere 
disponibile come sostegno supplementare 
per le misure previste dai programmi di 
sviluppo rurale, finanziate dal FEASR a 
norma del regolamento (UE) n. […] 
[regolamento sviluppo rurale], fino al 20%
dei loro massimali nazionali annui per gli 
anni civili dal 2014 al 2019, fissati 
nell'allegato II del presente regolamento. 
Di conseguenza, l'importo corrispondente 
non è più disponibile per la concessione di 
pagamenti diretti.

Or. en

Motivazione

Il secondo pilastro rappresenta un uso molto più efficace ed efficiente dei fondi della PAC, 
poiché garantisce che i fondi siano impiegati a beneficio della società nel suo insieme, 
affrontando le preoccupazioni sociali, economiche e ambientali che interessano le comunità 
rurali. Gli Stati membri devono pertanto avere la possibilità di aumentarne la spesa.

Emendamento 814
Martin Häusling
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Anteriormente al 1º agosto 2013 gli Stati 
membri possono decidere di rendere 
disponibile come sostegno supplementare 
per le misure previste dai programmi di 
sviluppo rurale, finanziate dal FEASR a 
norma del regolamento (UE) n. […] 

1. Anteriormente al 1º agosto 2013 gli Stati 
membri possono decidere di rendere 
disponibile come sostegno supplementare 
per le misure previste dai programmi di 
sviluppo rurale, finanziate dal FEASR a 
norma del regolamento (UE) n. […] 
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[regolamento sviluppo rurale], fino al 10%
dei loro massimali nazionali annui per gli 
anni civili dal 2014 al 2019, fissati 
nell'allegato II del presente regolamento. 
Di conseguenza, l'importo corrispondente 
non è più disponibile per la concessione di 
pagamenti diretti.

[regolamento sviluppo rurale], fino al 20%
dei loro massimali nazionali annui per gli 
anni civili dal 2014 al 2019, fissati 
nell'allegato II del presente regolamento. 
Di conseguenza, l'importo corrispondente 
non è più disponibile per la concessione di 
pagamenti diretti.

Or. en

Emendamento 815
Wojciech Michał Olejniczak

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Anteriormente al 1º agosto 2013 gli Stati 
membri possono decidere di rendere 
disponibile come sostegno supplementare 
per le misure previste dai programmi di 
sviluppo rurale, finanziate dal FEASR a 
norma del regolamento (UE) n. […] 
[regolamento sviluppo rurale], fino al 10 % 
dei loro massimali nazionali annui per gli 
anni civili dal 2014 al 2019, fissati 
nell'allegato II del presente regolamento. 
Di conseguenza, l'importo corrispondente 
non è più disponibile per la concessione di 
pagamenti diretti.

1. Anteriormente al 1º agosto 2013 gli Stati 
membri possono decidere di rendere 
disponibile come sostegno supplementare 
per le misure previste dai programmi di 
sviluppo rurale, finanziate dal FEASR a 
norma del regolamento (UE) n. […] 
[regolamento sviluppo rurale], fino al 20 % 
dei loro massimali nazionali annui per gli 
anni civili dal 2014 al 2019, fissati 
nell'allegato II del presente regolamento. 
Di conseguenza, l'importo corrispondente 
non è più disponibile per la concessione di 
pagamenti diretti.

Or. pl

Emendamento 816
Marc Tarabella

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Anteriormente al 1º agosto 2013 gli Stati 
membri possono decidere di rendere 

1. Anteriormente al 1º agosto 2013 gli Stati 
membri possono decidere di rendere 
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disponibile come sostegno supplementare 
per le misure previste dai programmi di 
sviluppo rurale, finanziate dal FEASR a 
norma del regolamento (UE) n. […] 
[regolamento sviluppo rurale], fino al 10% 
dei loro massimali nazionali annui per gli 
anni civili dal 2014 al 2019, fissati 
nell'allegato II del presente regolamento. 
Di conseguenza, l'importo corrispondente 
non è più disponibile per la concessione di 
pagamenti diretti.

disponibile come sostegno supplementare 
per le misure destinate agli agricoltori o ai 
gruppi di agricoltori previste dai 
programmi di sviluppo rurale, finanziate 
dal FEASR a norma del regolamento (UE)
n. […] [regolamento sviluppo rurale], fino 
al 10% dei loro massimali nazionali annui 
per gli anni civili dal 2014 al 2020, fissati 
nell'allegato II del presente regolamento. 
Gli Stati membri possono aumentare 
progressivamente tale percentuale nel 
corso di tale periodo.

Or. fr

Emendamento 817
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Anteriormente al 1º agosto 2013 gli Stati 
membri possono decidere di rendere 
disponibile come sostegno supplementare 
per le misure previste dai programmi di 
sviluppo rurale, finanziate dal FEASR a 
norma del regolamento (UE) n. […] 
[regolamento sviluppo rurale], fino al 10% 
dei loro massimali nazionali annui per gli 
anni civili dal 2014 al 2019, fissati 
nell'allegato II del presente regolamento. 
Di conseguenza, l'importo corrispondente 
non è più disponibile per la concessione di 
pagamenti diretti.

1. Anteriormente al 1º agosto 2013 gli Stati 
membri possono decidere di rendere 
disponibile come sostegno supplementare 
per le misure destinate agli agricoltori o a 
gruppi di agricoltori previste dai 
programmi di sviluppo rurale, finanziate 
dal FEASR a norma del regolamento (UE) 
n. […] [regolamento sviluppo rurale], fino 
al 10% dei loro massimali nazionali annui 
per gli anni civili dal 2014 al 2020, fissati 
nell'allegato II del presente regolamento. 
Di conseguenza, l'importo corrispondente 
non è più disponibile per la concessione di 
pagamenti diretti ed è soggetto al 
cofinanziamento.

Or. en

Emendamento 818
Mairead McGuinness, Michel Dantin, Elisabeth Jeggle, Marian-Jean Marinescu, Esther 
de Lange, Maria do Céu Patrão Neves, Czesław Adam Siekierski
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Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Anteriormente al 1º agosto 2013 gli Stati 
membri possono decidere di rendere 
disponibile come sostegno supplementare 
per le misure previste dai programmi di 
sviluppo rurale, finanziate dal FEASR a 
norma del regolamento (UE) n. […] 
[regolamento sviluppo rurale], fino al 10% 
dei loro massimali nazionali annui per gli 
anni civili dal 2014 al 2019, fissati 
nell'allegato II del presente regolamento. 
Di conseguenza, l'importo corrispondente 
non è più disponibile per la concessione di 
pagamenti diretti.

1. Anteriormente al 1º agosto 2013 gli Stati 
membri possono decidere di rendere 
disponibile come sostegno supplementare 
per le misure previste dai programmi di 
sviluppo rurale, finanziate dal FEASR a 
norma del regolamento (UE) n. […] 
[regolamento sviluppo rurale], fino al 10% 
dei loro massimali nazionali annui per gli 
anni civili dal 2014 al 2019, fissati 
nell'allegato II del presente regolamento. 
Di conseguenza, l'importo corrispondente 
non è più disponibile per la concessione di 
pagamenti diretti ed è soggetto al 
cofinanziamento.

Or. en

Emendamento 819
Liam Aylward, Marian Harkin

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Anteriormente al 1º agosto 2013 gli Stati 
membri possono decidere di rendere 
disponibile come sostegno supplementare 
per le misure previste dai programmi di 
sviluppo rurale, finanziate dal FEASR a 
norma del regolamento (UE) n. […] 
[regolamento sviluppo rurale], fino al 10% 
dei loro massimali nazionali annui per gli 
anni civili dal 2014 al 2019, fissati 
nell'allegato II del presente regolamento. 
Di conseguenza, l'importo corrispondente 
non è più disponibile per la concessione di 
pagamenti diretti.

1. Anteriormente al 1º agosto 2013 gli Stati 
membri possono decidere di rendere 
disponibile come sostegno supplementare 
per le misure previste dai programmi di 
sviluppo rurale, finanziate dal FEASR a 
norma del regolamento (UE) n. […] 
[regolamento sviluppo rurale], fino al 10% 
dei loro massimali nazionali annui per gli 
anni civili dal 2014 al 2019, soggetti al 
cofinanziamento da parte dello Stato 
membro al tasso applicato al programma 
di sviluppo rurale in tale Stato membro,
fissati nell'allegato II del presente 
regolamento. Di conseguenza, l'importo 
corrispondente non è più disponibile per la 
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concessione di pagamenti diretti.

Or. en

Motivazione

Senza il requisito del cofinanziamento, sussiste il rischio che i fondi del pilastro 1 possano 
essere usati dagli Stati membri per ridurre i propri requisiti di cofinanziamento e pertanto 
per migliorare le finanze dell'erario a spese della PAC.

Emendamento 820
Ulrike Rodust

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Anteriormente al 1º agosto 2013 gli Stati 
membri possono decidere di rendere 
disponibile come sostegno supplementare 
per le misure previste dai programmi di 
sviluppo rurale, finanziate dal FEASR a 
norma del regolamento (UE) n. […] 
[regolamento sviluppo rurale], fino al 10% 
dei loro massimali nazionali annui per gli 
anni civili dal 2014 al 2019, fissati 
nell'allegato II del presente regolamento. 
Di conseguenza, l'importo corrispondente 
non è più disponibile per la concessione di 
pagamenti diretti.

1. Anteriormente al 1º agosto 2013 gli Stati 
membri possono decidere di rendere 
disponibile come sostegno supplementare 
per le misure previste dai programmi di 
sviluppo rurale, finanziate dal FEASR a 
norma del regolamento (UE) n. […] 
[regolamento sviluppo rurale], fino al 20% 
dei loro massimali nazionali annui per gli 
anni civili dal 2014 al 2019, fissati 
nell'allegato II del presente regolamento. I 
fondi trasferiti sono cofinanziati al 100% 
e, a seguito della ridistribuzione, l'importo 
corrispondente non è più disponibile per la 
concessione di pagamenti diretti.

Or. de

Emendamento 821
James Nicholson, Julie Girling

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Anteriormente al 1º agosto 2013 gli Stati 1. Anteriormente al 1º agosto 2013 gli Stati 
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membri possono decidere di rendere 
disponibile come sostegno supplementare 
per le misure previste dai programmi di 
sviluppo rurale, finanziate dal FEASR a 
norma del regolamento (UE) n. […] 
[regolamento sviluppo rurale], fino al 10% 
dei loro massimali nazionali annui per gli 
anni civili dal 2014 al 2019, fissati 
nell'allegato II del presente regolamento. 
Di conseguenza, l'importo corrispondente 
non è più disponibile per la concessione di 
pagamenti diretti.

membri possono decidere di rendere 
disponibile come sostegno supplementare 
per le misure previste dai programmi di 
sviluppo rurale, finanziate dal FEASR a 
norma del regolamento (UE) n. […] 
[regolamento sviluppo rurale], fino al 10% 
dei loro massimali nazionali annui per gli 
anni civili dal 2014 al 2019, fissati 
nell'allegato II del presente regolamento. 
Di conseguenza, l'importo corrispondente 
non è più disponibile per la concessione di 
pagamenti diretti. Gli Stati membri che 
utilizzano tale sostegno supplementare per 
i programmi di sviluppo rurale sono 
tenuti a cofinanziare qualsiasi fondo 
generato al tasso stipulato nel 
regolamento (UE) n. [...] [regolamento 
sviluppo rurale]

Or. en

Emendamento 822
Diane Dodds

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Anteriormente al 1º agosto 2013 gli Stati 
membri possono decidere di rendere 
disponibile come sostegno supplementare 
per le misure previste dai programmi di 
sviluppo rurale, finanziate dal FEASR a 
norma del regolamento (UE) n. […] 
[regolamento sviluppo rurale], fino al 10% 
dei loro massimali nazionali annui per gli 
anni civili dal 2014 al 2019, fissati 
nell'allegato II del presente regolamento. 
Di conseguenza, l'importo corrispondente 
non è più disponibile per la concessione di 
pagamenti diretti.

1. Anteriormente al 1º agosto 2013 gli Stati 
membri possono decidere di rendere 
disponibile come sostegno supplementare 
per le misure previste dai programmi di 
sviluppo rurale, finanziate dal FEASR a 
norma del regolamento (UE) n. […] 
[regolamento sviluppo rurale], fino al 10% 
dei loro massimali nazionali annui per gli 
anni civili dal 2014 al 2019, fissati 
nell'allegato II del presente regolamento. 
Di conseguenza, l'importo corrispondente 
non è più disponibile per la concessione di 
pagamenti diretti. Gli Stati membri che 
utilizzano tale sostegno supplementare per 
i programmi di sviluppo rurale sono 
tenuti a cofinanziare qualsiasi fondo 
generato al tasso stipulato nel 
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regolamento (UE) n. [...] [regolamento 
sviluppo rurale]

Or. en

Emendamento 823
Marian Harkin

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Anteriormente al 1º agosto 2013 gli Stati 
membri possono decidere di rendere 
disponibile come sostegno supplementare 
per le misure previste dai programmi di 
sviluppo rurale, finanziate dal FEASR a
norma del regolamento (UE) n. […] 
[regolamento sviluppo rurale], fino al 10% 
dei loro massimali nazionali annui per gli 
anni civili dal 2014 al 2019, fissati 
nell'allegato II del presente regolamento. 
Di conseguenza, l'importo corrispondente 
non è più disponibile per la concessione di 
pagamenti diretti.

1. Anteriormente al 1º agosto 2013 gli Stati 
membri possono decidere di rendere 
disponibile come sostegno supplementare 
per le misure previste dai programmi di 
sviluppo rurale, finanziate dal FEASR a 
norma del regolamento (UE) n. […] 
[regolamento sviluppo rurale], fino al 10% 
dei loro massimali nazionali annui per gli 
anni civili dal 2014 al 2019, soggetti al 
cofinanziamento da parte dello Stato 
membro al tasso applicato al programma 
di sviluppo rurale in tale Stato membro,
fissati nell'allegato II del presente 
regolamento. Di conseguenza, l'importo 
corrispondente non è più disponibile per la 
concessione di pagamenti diretti.

Or. en

Emendamento 824
Béla Glattfelder

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Anteriormente al 1º agosto 2013 gli
Stati membri possono decidere di rendere 
disponibile come sostegno supplementare 

1. Gli Stati membri possono decidere di 
rendere disponibile come sostegno 
supplementare per le misure volte alla 
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per le misure previste dai programmi di 
sviluppo rurale, finanziate dal FEASR a 
norma del regolamento (UE) n. […] 
[regolamento sviluppo rurale], fino al 10%
dei loro massimali nazionali annui per gli 
anni civili dal 2014 al 2019, fissati 
nell'allegato II del presente regolamento. 
Di conseguenza, l'importo corrispondente 
non è più disponibile per la concessione di 
pagamenti diretti.

mitigazione dei cambiamenti climatici 
previste dai programmi di sviluppo rurale, 
finanziate dal FEASR a norma del 
regolamento (UE) n. […] [regolamento 
sviluppo rurale], fino al 20% dei loro 
massimali nazionali annui per gli anni 
civili dal 2014 al 2019, fissati nell'allegato 
II del presente regolamento, se non 
riescono a soddisfare i loro obblighi in 
materia di cambiamento climatico e di 
energie rinnovabili. Di conseguenza, 
l'importo corrispondente non è più 
disponibile per la concessione di pagamenti 
diretti.

Or. en

Emendamento 825
Christofer Fjellner

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Anteriormente al 1º agosto 2013 gli Stati 
membri possono decidere di rendere 
disponibile come sostegno supplementare 
per le misure previste dai programmi di 
sviluppo rurale, finanziate dal FEASR a 
norma del regolamento (UE) n. […] 
[regolamento sviluppo rurale], fino al 10% 
dei loro massimali nazionali annui per gli 
anni civili dal 2014 al 2019, fissati 
nell'allegato II del presente regolamento. 
Di conseguenza, l'importo corrispondente 
non è più disponibile per la concessione di 
pagamenti diretti.

1. Anteriormente al 1º agosto 2013 gli Stati 
membri possono decidere di rendere 
disponibile come sostegno supplementare 
per le misure previste dai programmi di 
sviluppo rurale, finanziate dal FEASR a 
norma del regolamento (UE) n. […] 
[regolamento sviluppo rurale], fino al 10% 
dei loro massimali nazionali annui per gli 
anni civili dal 2014 al 2019, fissati 
nell'allegato II del presente regolamento. 
Gli Stati membri possono decidere di 
distribuire tale importo sui massimali 
regionali. Di conseguenza, l'importo 
corrispondente non è più disponibile per la 
concessione di pagamenti diretti.

Or. en
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Emendamento 826
Alyn Smith

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Anteriormente al 1º agosto 2013 gli Stati 
membri possono decidere di rendere 
disponibile come sostegno supplementare 
per le misure previste dai programmi di 
sviluppo rurale, finanziate dal FEASR a 
norma del regolamento (UE) n. […] 
[regolamento sviluppo rurale], fino al 10% 
dei loro massimali nazionali annui per gli 
anni civili dal 2014 al 2019, fissati 
nell'allegato II del presente regolamento. 
Di conseguenza, l'importo corrispondente 
non è più disponibile per la concessione di 
pagamenti diretti.

1. Anteriormente al 1º agosto 2013 gli Stati 
membri e le regioni possono decidere di 
rendere disponibile come sostegno 
supplementare per le misure previste dai 
programmi di sviluppo rurale, finanziate 
dal FEASR a norma del regolamento (UE) 
n. […] [regolamento sviluppo rurale], fino 
al 10% dei loro massimali nazionali annui 
per gli anni civili dal 2014 al 2019, fissati 
nell'allegato II del presente regolamento. 
Di conseguenza, l'importo corrispondente 
non è più disponibile per la concessione di 
pagamenti diretti.

Or. en

Emendamento 827
James Nicholson, Julie Girling

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Anteriormente al 1º agosto 2013 gli Stati 
membri possono decidere di rendere 
disponibile come sostegno supplementare 
per le misure previste dai programmi di 
sviluppo rurale, finanziate dal FEASR a 
norma del regolamento (UE) n. […] 
[regolamento sviluppo rurale], fino al 10% 
dei loro massimali nazionali annui per gli
anni civili dal 2014 al 2019, fissati 
nell'allegato II del presente regolamento. 
Di conseguenza, l'importo corrispondente 
non è più disponibile per la concessione di 
pagamenti diretti.

1. Anteriormente al 1º agosto 2013, ed 
entro la stessa data per ogni anno 
successivo, gli Stati membri possono 
decidere di rendere disponibile come 
sostegno supplementare per le misure 
previste dai programmi di sviluppo rurale, 
finanziate dal FEASR a norma del 
regolamento (UE) n. […] [regolamento 
sviluppo rurale], fino al 10% dei loro 
massimali nazionali annui per ciascuno 
degli anni civili dal 2014 al 2019, fissati 
nell'allegato II del presente regolamento. 
Di conseguenza, l'importo corrispondente 
non è più disponibile per la concessione di 
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pagamenti diretti.

Or. en

Motivazione

Gli Stati membri necessitano di una maggiore flessibilità al momento delle decisioni in merito 
all'eventuale uso della flessibilità per spostare fondi dalle loro dotazioni nazionali dei 
pagamenti diretti al loro programma di sviluppo rurale. Consentire agli Stati membri di 
adottare decisioni su base annua consentirà loro di rispondere alle reali necessità e alle 
priorità di sviluppo rurale e di evitare decisioni all'inizio del periodo di finanziamento che 
possono sia sovrastimare sia sottostimare le esigenze future.

Emendamento 828
Izaskun Bilbao Barandica

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

Testo della Commissione Emendamento

La percentuale dei massimali annui di cui 
al primo paragrafo può essere aumentata 
fino a un massimo di cinque punti in 
quegli Stati membri che decidono di non 
applicare o di applicare solo in parte i 
pagamenti previsti per le zone soggette a 
vincoli naturali ai sensi del titolo III, capo 
3 del presente regolamento.

Or. es

Emendamento 829
Sergio Paolo Francesco Silvestris

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

Testo della Commissione Emendamento

Anteriormente al 1º agosto 2013 gli Stati 
membri possono decidere di rendere 
disponibile come sostegno diretto 
supplementare a norma del presente 
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regolamento, fino al 10% dei loro 
massimali nazionali annui per lo sviluppo 
rurale. Di conseguenza, l'importo 
corrispondente non è più disponibile per 
le misure previste dai programmi di 
sviluppo rurale, finanziate dal FEASR a 
norma del regolamento (UE) n. [...] 
[regolamento sviluppo rurale].

Or. it

Emendamento 830
Wojciech Michał Olejniczak

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

Testo della Commissione Emendamento

La percentuale dei massimali annui di cui 
al primo comma può essere ulteriormente 
aumentata fino a un massimo di 5 punti 
in quegli Stati membri che decidono di 
non applicare o di applicare solo in parte i 
pagamenti previsti per le zone soggette a 
vincoli naturali ai sensi del titolo III, capo 
3 del presente regolamento.

Or. pl

Emendamento 831
George Lyon, Phil Bennion, Marit Paulsen, Liam Aylward, Kent Johansson

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

Testo della Commissione Emendamento

I fondi trasferiti al FEASR in seguito 
all'applicazione del presente articolo sono 
cofinanziati in base ai tassi di 
cofinanziamento generali a norma del 
regolamento (UE) n. […] [regolamento 
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sviluppo rurale].

Or. en

Motivazione

Qualsiasi importo trasferito dal pilastro 1 al pilastro 2 grazie alla flessibilità deve presentare 
requisiti di cofinanziamento in linea con gli importi chiave del FEASR.

Emendamento 832
Brian Simpson, Åsa Westlund

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

Testo della Commissione Emendamento

I fondi trasferiti come sostegno 
supplementare per le misure previste dai 
programmi di sviluppo rurale a norma del 
comma 1 non sono soggetti al 
cofinanziamento.

Or. en

Emendamento 833
George Lyon, Phil Bennion

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

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri che impiegano la 
possibilità di cui all'articolo 20, paragrafo 
1, possono decidere di applicare tassi di 
flessibilità diversi tra le regioni, sulla base 
di criteri oggettivi e non discriminatori.

Or. en
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Emendamento 834
Elisabeth Köstinger

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

Testo della Commissione Emendamento

Per le risorse finanziarie trasferite al 
FEASR ai sensi dell'articolo 14, si applica 
l'aliquota contributiva uniforme a norma 
del regolamento (UE) FEASR /xxxx 
articolo 65, paragrafo 3.

Or. de

Motivazione

Per ragioni di coerenza, le risorse finanziarie trasferite nel FEASR nel quadro della 
flessibilità devono avere la medesima aliquota di partecipazione delle altre misure nel 
FEASR.

Emendamento 835
Giancarlo Scottà, Vincenzo Iovine, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi

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

Testo della Commissione Emendamento

Anteriormente al 1° agosto 2013, il 
Belgio, la Danimarca, la Francia, la 
Germania, l'Irlanda, l'Italia, i Paesi 
Bassi, la Spagna, la Svezia e il Regno 
Unito possono decidere di aumentare fino 
a massimo di 10 punti la percentuale dei 
loro massimali annui di cui al primo 
comma.

Or. it

Motivazione

Gli Stati membri, tra cui l'Italia, devono godere di ulteriore flessibilità tra il primo e il 
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secondo pilastro.

Emendamento 836
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

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

Testo della Commissione Emendamento

I fondi non assegnati dall'applicazione 
dell'articolo 33 sono trasferiti all'interno 
dello Stato membro interessato a misure 
di sviluppo rurale a norma del FEASR, 
destinate ad agricoltori o a gruppi di 
agricoltori. Il trasferimento di tali fondi è 
computato nella percentuale massima di 
trasferimento pari al 10% di cui al 
paragrafo 1. 

Or. en

Emendamento 837
George Lyon, Phil Bennion

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

Testo della Commissione Emendamento

Le decisioni di cui ai commi 1, 1 bis e 1 
ter non possono determinare 
cumulativamente un trasferimento 
superiore al 15% dei massimali nazionali 
annui di cui al primo comma. Tali 
decisioni sono comunicate alla 
Commissione entro la data riportata nel 
primo comma.

Or. en

Motivazione

I trasferimenti fino al 20% proposti dal relatore comporterebbero un'eccessiva distorsione 
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del sostegno ricevuto dagli agricoltori nell'Unione. Si presenterebbe quindi il rischio di 
creare situazioni di svantaggio per alcuni agricoltori rispetto ad altri sulla base della loro 
nazionalità. La soglia massima deve essere fissata al 15%.

Emendamento 838
Diane Dodds

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

La decisione di cui al primo comma è 
comunicata alla Commissione entro la 
data riportata nel comma medesimo.

soppresso

Or. en

Emendamento 839
Marc Tarabella

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

La decisione di cui al primo comma è 
comunicata alla Commissione entro la 
data riportata nel comma medesimo.

soppresso

Or. fr

Emendamento 840
Wojciech Michał Olejniczak

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

La decisione di cui al primo comma è 
comunicata alla Commissione entro la data 

Le decisioni di cui ai commi 1 e 1 bis sono 
comunicate alla Commissione entro la data 
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riportata nel comma medesimo. riportata nel comma 1.

Or. pl

Emendamento 841
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

La decisione di cui al primo comma è 
comunicata alla Commissione entro la data 
riportata nel comma medesimo.

La decisione di cui ai precedenti commi è 
comunicata alla Commissione entro la data 
riportata nel comma medesimo.

Or. es

Emendamento 842
James Nicholson, Julie Girling

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

La decisione di cui al primo comma è 
comunicata alla Commissione entro la data 
riportata nel comma medesimo.

La decisione di cui al primo comma è 
comunicata alla Commissione entro il 1° 
agosto precedente l'anno civile in 
questione.

Or. en

Emendamento 843
Diane Dodds

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1 – comma 3
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Testo della Commissione Emendamento

La percentuale comunicata a norma del 
secondo comma rimane la stessa per gli 
anni di cui al primo comma.

soppresso

Or. en

Emendamento 844
Christel Schaldemose

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

La percentuale comunicata a norma del 
secondo comma rimane la stessa per gli 
anni di cui al primo comma.

soppresso

Or. en

Emendamento 845
Marc Tarabella

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

La percentuale comunicata a norma del 
secondo comma rimane la stessa per gli 
anni di cui al primo comma.

soppresso

Or. fr

Emendamento 846
James Nicholson, Julie Girling
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Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

La percentuale comunicata a norma del 
secondo comma rimane la stessa per gli 
anni di cui al primo comma.

La percentuale comunicata a norma del 
secondo comma rimane la stessa per gli 
anni di cui al primo comma, tuttavia uno 
Stato membro può, anteriormente al 1° 
agosto 2017, comunicare una percentuale 
diversa per gli anni 2018 e 2019.

Or. en

Emendamento 847
James Nicholson, Julie Girling

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

La percentuale comunicata a norma del 
secondo comma rimane la stessa per gli 
anni di cui al primo comma.

La percentuale comunicata a norma del 
secondo comma può variare di anno in 
anno, entro la soglia massima stabilita al 
primo comma.

Or. en

Emendamento 848
Åsa Westlund, Marita Ulvskog, Göran Färm

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

La percentuale comunicata a norma del 
secondo comma rimane la stessa per gli 
anni di cui al primo comma.

La percentuale comunicata a norma del 
secondo comma può gradualmente 
aumentare o rimanere la stessa per gli 
anni di cui al primo comma.

Or. en
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Motivazione

La possibilità di aumentare gradualmente i trasferimenti annuali dal pilatro I al pilastro II 
può rivelarsi molto efficiente.

Emendamento 849
George Lyon, Marit Paulsen, Kent Johansson

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

La percentuale comunicata a norma del 
secondo comma rimane la stessa per gli 
anni di cui al primo comma.

Le percentuali comunicate a norma del 
secondo comma possono variare per gli 
anni di cui al primo comma.

Or. en

Motivazione

Deve essere chiarito che i tassi di flessibilità possono essere applicati in modo diverso nelle 
varie regioni di uno Stato membro. Le percentuali di trasferimento dal primo al secondo 
pilastro non devono essere le stesse ogni anno, purché le diverse percentuali siano pianificati 
e comunicate congiuntamente prima del 1° agosto 2013.

Emendamento 850
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

La percentuale comunicata a norma del 
secondo comma rimane la stessa per gli 
anni di cui al primo comma.

La percentuale comunicata a norma del 
precedente comma rimane la stessa per gli 
anni di cui al primo comma.

Or. es

Emendamento 851
Marc Tarabella
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Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1 – comma 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

In caso di applicazione dell'articolo 20 del 
presente regolamento, gli Stati membri 
hanno la facoltà di mettere tali importi a 
disposizione delle regioni secondo i criteri 
oggettivi e non discriminatori previsti per 
la ripartizione del massimale fissato nel
quadro del FEASR.

Or. fr

Motivazione

In caso di assegnazione di risorse allo sviluppo rurale, sarebbe opportuno prevederne la 
ripartizione secondo i criteri di ripartizione previsti per il secondo pilastro. Tale sistema 
dovrebbe essere flessibile. Potrebbe essere interessante per le regioni destinare parte delle 
risorse ai rispettivi programmi di sviluppo rurale per la realizzazione delle politiche 
settoriali.

Emendamento 852
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi

Proposta di regolamento
Articolo14 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. In caso di applicazione dell'articolo 
20 del presente regolamento gli Stati 
membri possono rendere disponibile alle 
regioni l'importo di cui al primo comma, 
ripartito secondo criteri oggettivi e non 
discriminatori .

Or. it

Motivazione

In caso di destinazione di risorse allo sviluppo rurale ha senso prevederne la distribuzione 
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secondo i criteri oggettivi e non discriminatori prevedendo una flessibilità di riparto a livello 
regionale.

Emendamento 853
Brian Simpson, Karin Kadenbach, Åsa Westlund

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Anteriormente al 1º agosto 2013 la 
Bulgaria, l'Estonia, la Finlandia, la 
Lettonia, la Lituania, la Polonia, il 
Portogallo, la Romania, la Slovacchia, la 
Spagna, la Svezia e il Regno Unito 
possono decidere di rendere disponibile 
sotto forma di pagamenti diretti a norma 
del presente regolamento fino al 5% 
dell'importo destinato al sostegno di 
misure previste dai programmi di sviluppo 
rurale finanziate dal FEASR nel periodo 
2015-2020 a norma del regolamento (UE) 
n. […] [regolamento sviluppo rurale]. 
Di conseguenza, l'importo corrispondente 
non è più disponibile per il sostegno di 
misure previste dai programmi di sviluppo 
rurale.

soppresso

La decisione di cui al primo comma è 
comunicata alla Commissione entro la 
data riportata nel comma medesimo.
La percentuale comunicata a norma del 
secondo comma rimane la stessa per gli 
anni di cui al paragrafo 1, primo comma.

Or. en

Motivazione

Tale disposizione ridurrebbe l'attenzione della PAC sul sostegno alla spesa pubblica per beni 
pubblici e rappresenterebbe un passo indietro significativo nell'evoluzione della PAC; deve 
pertanto essere rimossa.
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Emendamento 854
Jens Rohde, Anne E. Jensen

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Anteriormente al 1º agosto 2013 la 
Bulgaria, l'Estonia, la Finlandia, la 
Lettonia, la Lituania, la Polonia, il 
Portogallo, la Romania, la Slovacchia, la 
Spagna, la Svezia e il Regno Unito 
possono decidere di rendere disponibile 
sotto forma di pagamenti diretti a norma 
del presente regolamento fino al 5% 
dell'importo destinato al sostegno di 
misure previste dai programmi di sviluppo 
rurale finanziate dal FEASR nel periodo 
2015-2020 a norma del regolamento (UE) 
n. […] [regolamento sviluppo rurale]. 
Di conseguenza, l'importo corrispondente 
non è più disponibile per il sostegno di 
misure previste dai programmi di sviluppo 
rurale.

soppresso

La decisione di cui al primo comma è 
comunicata alla Commissione entro la 
data riportata nel comma medesimo.
La percentuale comunicata a norma del 
secondo comma rimane la stessa per gli 
anni di cui al paragrafo 1, primo comma.

Or. en

Motivazione

La flessibilità tra pilastri distorce la concorrenza tra Stati membri.

Emendamento 855
Martin Häusling
a nome del gruppo Verts/ALE

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

2. Anteriormente al 1º agosto 2013 la 
Bulgaria, l'Estonia, la Finlandia, la 
Lettonia, la Lituania, la Polonia, il 
Portogallo, la Romania, la Slovacchia, la 
Spagna, la Svezia e il Regno Unito 
possono decidere di rendere disponibile 
sotto forma di pagamenti diretti a norma 
del presente regolamento fino al 5% 
dell'importo destinato al sostegno di 
misure previste dai programmi di sviluppo 
rurale finanziate dal FEASR nel periodo 
2015-2020 a norma del regolamento (UE) 
n. […] [regolamento sviluppo rurale]. 
Di conseguenza, l'importo corrispondente 
non è più disponibile per il sostegno di 
misure previste dai programmi di sviluppo 
rurale.

soppresso

Or. en

Motivazione

La modulazione inversa dal pilastro 2 al pilastro 1 avrebbe un impatto negativo sul 
finanziamento per lo sviluppo urbano in luoghi dove è assolutamente necessaria.

Emendamento 856
Peter Jahr, Albert Deß, Britta Reimers, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

2. Anteriormente al 1º agosto 2013 la 
Bulgaria, l'Estonia, la Finlandia, la 
Lettonia, la Lituania, la Polonia, il 
Portogallo, la Romania, la Slovacchia, la 
Spagna, la Svezia e il Regno Unito
possono decidere di rendere disponibile 
sotto forma di pagamenti diretti a norma 
del presente regolamento fino al 5% 
dell'importo destinato al sostegno di misure 
previste dai programmi di sviluppo rurale 

2. Anteriormente al 1º agosto 2013 gli Stati 
membri possono decidere di rendere 
disponibile sotto forma di pagamenti diretti 
a norma del presente regolamento fino al 
5% dell'importo destinato al sostegno di 
misure previste dai programmi di sviluppo 
rurale finanziate dal FEASR nel periodo 
2015-2020 a norma del regolamento (UE) 
n. […] [regolamento sviluppo rurale], a 
condizione che un importo minimo del 
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finanziate dal FEASR nel periodo 2015-
2020 a norma del regolamento (UE) n. […] 
[regolamento sviluppo rurale]. Di 
conseguenza, l'importo corrispondente non 
è più disponibile per il sostegno di misure 
previste dai programmi di sviluppo rurale.

20% del rispettivo massimale nazionale 
resti disponibile nel FEASR. Di 
conseguenza, l'importo corrispondente non 
è più disponibile per il sostegno di misure 
previste dai programmi di sviluppo rurale.

Or. de

Emendamento 857
Vasilica Viorica Dăncilă, Daciana Octavia Sârbu

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

2. Anteriormente al 1º agosto 2013 la 
Bulgaria, l'Estonia, la Finlandia, la 
Lettonia, la Lituania, la Polonia, il 
Portogallo, la Romania, la Slovacchia, la 
Spagna, la Svezia e il Regno Unito 
possono decidere di rendere disponibile 
sotto forma di pagamenti diretti a norma 
del presente regolamento fino al 5%
dell'importo destinato al sostegno di misure 
previste dai programmi di sviluppo rurale 
finanziate dal FEASR nel periodo 2015-
2020 a norma del regolamento (UE) n. […] 
[regolamento sviluppo rurale].
Di conseguenza, l'importo corrispondente 
non è più disponibile per il sostegno di 
misure previste dai programmi di sviluppo 
rurale.

2. Anteriormente al 1º agosto 2013 la 
Bulgaria, l'Estonia, la Finlandia, la 
Lettonia, la Lituania, la Polonia, il 
Portogallo, la Romania, la Slovacchia, la 
Spagna, la Svezia e il Regno Unito 
possono decidere di rendere disponibile 
sotto forma di pagamenti diretti a norma 
del presente regolamento fino al 15%
dell'importo destinato al sostegno di misure 
previste dai programmi di sviluppo rurale 
finanziate dal FEASR nel periodo 2015-
2020 a norma del regolamento (UE) n. […] 
[regolamento sviluppo rurale].
Di conseguenza, l'importo corrispondente 
non è più disponibile per il sostegno di 
misure previste dai programmi di sviluppo 
rurale.

Or. ro

Emendamento 858
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

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

2. Anteriormente al 1º agosto 2013 la 
Bulgaria, l'Estonia, la Finlandia, la 
Lettonia, la Lituania, la Polonia, il 
Portogallo, la Romania, la Slovacchia, la 
Spagna, la Svezia e il Regno Unito 
possono decidere di rendere disponibile 
sotto forma di pagamenti diretti a norma 
del presente regolamento fino al 5%
dell'importo destinato al sostegno di misure 
previste dai programmi di sviluppo rurale 
finanziate dal FEASR nel periodo 2015-
2020 a norma del regolamento (UE) n. […] 
[regolamento sviluppo rurale]. 
Di conseguenza, l'importo corrispondente 
non è più disponibile per il sostegno di 
misure previste dai programmi di sviluppo 
rurale.

2. Anteriormente al 1º agosto 2013 la 
Bulgaria, l'Estonia, la Finlandia, la 
Lettonia, la Lituania, la Polonia, il 
Portogallo, la Romania, la Slovacchia, la 
Spagna, la Svezia e il Regno Unito 
possono decidere di rendere disponibile 
sotto forma di pagamenti diretti a norma 
del presente regolamento fino al 10%
dell'importo destinato al sostegno di misure 
previste dai programmi di sviluppo rurale 
finanziate dal FEASR nel periodo 2015-
2020 a norma del regolamento (UE) n. […] 
[regolamento sviluppo rurale]. 
Di conseguenza, l'importo corrispondente 
non è più disponibile per il sostegno di 
misure previste dai programmi di sviluppo 
rurale.

Or. es

Motivazione

I fondi stanziati nel primo pilastro possono aiutare ad attenuare gli squilibri provocati dal 
cambiamento del modello di pagamenti diretti per molti Stati membri che dovranno 
abbandonare i riferimenti storici per passare a un modello basato su una tariffa uniforme a 
livello statale o regionale. Anche misure come quelle relative ai giovani e alle zone 
svantaggiate rientrano ora nel primo pilastro. Ciò giustifica il fatto che il finanziamento del 
primo pilastro possa essere rafforzato qualora lo decida lo Stato membro.

Emendamento 859
Mariya Gabriel

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

2. Anteriormente al 1º agosto 2013 la 
Bulgaria, l'Estonia, la Finlandia, la 
Lettonia, la Lituania, la Polonia, il 
Portogallo, la Romania, la Slovacchia, la 
Spagna, la Svezia e il Regno Unito 
possono decidere di rendere disponibile 

2. Anteriormente al 1º agosto 2013 la 
Bulgaria, l'Estonia, la Finlandia, la 
Lettonia, la Lituania, la Polonia, il 
Portogallo, la Romania, la Slovacchia, la 
Spagna, la Svezia e il Regno Unito 
possono decidere di rendere disponibile 
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sotto forma di pagamenti diretti a norma 
del presente regolamento fino al 5%
dell'importo destinato al sostegno di misure 
previste dai programmi di sviluppo rurale 
finanziate dal FEASR nel periodo 2015-
2020 a norma del regolamento (UE) n. […] 
[regolamento sviluppo rurale]. Di 
conseguenza, l'importo corrispondente non 
è più disponibile per il sostegno di misure 
previste dai programmi di sviluppo rurale.

sotto forma di pagamenti diretti a norma 
del presente regolamento fino al 10 %
dell'importo destinato al sostegno di misure 
previste dai programmi di sviluppo rurale 
finanziate dal FEASR nel periodo 2015-
2020 a norma del regolamento (UE) n. […] 
[regolamento sviluppo rurale]. Di 
conseguenza, l'importo corrispondente non 
è più disponibile per il sostegno di misure 
previste dai programmi di sviluppo rurale.

Or. bg

Emendamento 860
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

2. Anteriormente al 1º agosto 2013 la 
Bulgaria, l'Estonia, la Finlandia, la 
Lettonia, la Lituania, la Polonia, il 
Portogallo, la Romania, la Slovacchia, la 
Spagna, la Svezia e il Regno Unito 
possono decidere di rendere disponibile 
sotto forma di pagamenti diretti a norma 
del presente regolamento fino al 5%
dell'importo destinato al sostegno di misure 
previste dai programmi di sviluppo rurale 
finanziate dal FEASR nel periodo 2015-
2020 a norma del regolamento (UE) n. […]
[regolamento sviluppo rurale]. 
Di conseguenza, l'importo corrispondente 
non è più disponibile per il sostegno di 
misure previste dai programmi di sviluppo 
rurale.

2. Anteriormente al 1º agosto 2013 la 
Bulgaria, l'Estonia, la Finlandia, la 
Lettonia, la Lituania, la Polonia, il 
Portogallo, la Romania, la Slovacchia, la 
Spagna, la Svezia e il Regno Unito 
possono decidere di rendere disponibile 
sotto forma di pagamenti diretti a norma 
del presente regolamento fino al 10%
dell'importo destinato al sostegno di misure 
previste dai programmi di sviluppo rurale 
finanziate dal FEASR nel periodo 2015-
2020 a norma del regolamento (UE) n. […] 
[regolamento sviluppo rurale]. 
Di conseguenza, l'importo corrispondente 
non è più disponibile per il sostegno di 
misure previste dai programmi di sviluppo 
rurale.

Or. es

Motivazione

I fondi stanziati nel primo pilastro possono aiutare ad attenuare gli squilibri provocati dal 
cambiamento del modello di pagamenti diretti per molti Stati membri che dovranno 
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abbandonare i riferimenti storici per passare a un modello basato su una tariffa uniforme a 
livello statale o regionale. 

Emendamento 861
Janusz Wojciechowski

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

2. Anteriormente al 1º agosto 2013 la 
Bulgaria, l'Estonia, la Finlandia, la 
Lettonia, la Lituania, la Polonia, il 
Portogallo, la Romania, la Slovacchia, la 
Spagna, la Svezia e il Regno Unito 
possono decidere di rendere disponibile 
sotto forma di pagamenti diretti a norma 
del presente regolamento fino al 5 % 
dell'importo destinato al sostegno di misure 
previste dai programmi di sviluppo rurale 
finanziate dal FEASR nel periodo 2015-
2020 a norma del regolamento (UE) n. […] 
[regolamento sviluppo rurale]. 
Di conseguenza, l'importo corrispondente 
non è più disponibile per il sostegno di 
misure previste dai programmi di sviluppo 
rurale.

2. Anteriormente al 1º agosto 2013 la 
Bulgaria, l'Estonia, la Finlandia, la 
Lettonia, la Lituania, la Polonia, il 
Portogallo, la Romania, la Slovacchia, la 
Spagna, la Svezia e il Regno Unito 
possono decidere di rendere disponibile 
sotto forma di pagamenti diretti a norma 
del presente regolamento fino al 10 % 
dell'importo destinato al sostegno di misure 
previste dai programmi di sviluppo rurale 
finanziate dal FEASR nel periodo 2015-
2020 a norma del regolamento (UE) n. […] 
[regolamento sviluppo rurale]. 
Di conseguenza, l'importo corrispondente 
non è più disponibile per il sostegno di 
misure previste dai programmi di sviluppo 
rurale.

Or. pl

Emendamento 862
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

2. Anteriormente al 1º agosto 2013 la 
Bulgaria, l'Estonia, la Finlandia, la 
Lettonia, la Lituania, la Polonia, il 
Portogallo, la Romania, la Slovacchia, la 
Spagna, la Svezia e il Regno Unito 

2. Anteriormente al 1º agosto 2013 la 
Bulgaria, l'Estonia, la Finlandia, la 
Lettonia, la Lituania, la Polonia, il 
Portogallo, la Romania, la Slovacchia, la 
Spagna, la Svezia e il Regno Unito 
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possono decidere di rendere disponibile 
sotto forma di pagamenti diretti a norma 
del presente regolamento fino al 5%
dell'importo destinato al sostegno di misure 
previste dai programmi di sviluppo rurale 
finanziate dal FEASR nel periodo 2015-
2020 a norma del regolamento (UE) n. […] 
[regolamento sviluppo rurale]. 
Di conseguenza, l'importo corrispondente 
non è più disponibile per il sostegno di 
misure previste dai programmi di sviluppo 
rurale.

possono decidere di rendere disponibile 
sotto forma di pagamenti diretti a norma 
del presente regolamento fino al 10%
dell'importo destinato al sostegno di misure 
previste dai programmi di sviluppo rurale 
finanziate dal FEASR nel periodo 2015-
2020 a norma del regolamento (UE) n. […] 
[regolamento sviluppo rurale]. 
Di conseguenza, l'importo corrispondente 
non è più disponibile per il sostegno di 
misure previste dai programmi di sviluppo 
rurale.

Or. pt

Emendamento 863
James Nicholson

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

2. Anteriormente al 1º agosto 2013 la 
Bulgaria, l'Estonia, la Finlandia, la 
Lettonia, la Lituania, la Polonia, il 
Portogallo, la Romania, la Slovacchia, la 
Spagna, la Svezia e il Regno Unito 
possono decidere di rendere disponibile 
sotto forma di pagamenti diretti a norma 
del presente regolamento fino al 5% 
dell'importo destinato al sostegno di misure 
previste dai programmi di sviluppo rurale 
finanziate dal FEASR nel periodo 2015-
2020 a norma del regolamento (UE) n. […] 
[regolamento sviluppo rurale]. 
Di conseguenza, l'importo corrispondente 
non è più disponibile per il sostegno di 
misure previste dai programmi di sviluppo 
rurale.

2. Anteriormente al 1º agosto 2013 la 
Bulgaria, l'Estonia, la Finlandia, la 
Lettonia, la Lituania, la Polonia, il 
Portogallo, la Romania, la Slovacchia, la 
Spagna, la Svezia e il Regno Unito 
possono decidere di rendere disponibile 
sotto forma di pagamenti diretti a norma 
del presente regolamento fino al 5% 
dell'importo destinato al sostegno di misure 
previste dai programmi di sviluppo rurale 
finanziate dal FEASR nel periodo 2015-
2020 a norma del regolamento (UE) n. […] 
[regolamento sviluppo rurale] purché un 
importo minimo rimanga disponibile 
nell'ambito del FEASR. Di conseguenza, 
l'importo corrispondente non è più 
disponibile per il sostegno di misure 
previste dai programmi di sviluppo rurale.

Or. en
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Emendamento 864
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

2. Anteriormente al 1º agosto 2013 la 
Bulgaria, l'Estonia, la Finlandia, la 
Lettonia, la Lituania, la Polonia, il 
Portogallo, la Romania, la Slovacchia, la 
Spagna, la Svezia e il Regno Unito 
possono decidere di rendere disponibile 
sotto forma di pagamenti diretti a norma 
del presente regolamento fino al 5% 
dell'importo destinato al sostegno di misure 
previste dai programmi di sviluppo rurale 
finanziate dal FEASR nel periodo 2015-
2020 a norma del regolamento (UE) n. […] 
[regolamento sviluppo rurale]. 
Di conseguenza, l'importo corrispondente 
non è più disponibile per il sostegno di 
misure previste dai programmi di sviluppo 
rurale.

2. Anteriormente al 1º agosto 2013 la 
Bulgaria, l'Estonia, la Finlandia, la 
Lettonia, la Lituania, la Polonia, il 
Portogallo, la Romania, la Slovacchia, la 
Spagna, la Svezia e il Regno Unito o, se 
opportuno, le rispettive regioni possono 
decidere di rendere disponibile sotto forma 
di pagamenti diretti a norma del presente 
regolamento fino al 5% dell'importo 
destinato al sostegno di misure previste dai 
programmi di sviluppo rurale finanziate dal 
FEASR nel periodo 2015-2020 a norma del 
regolamento (UE) n. […] [regolamento 
sviluppo rurale]. Di conseguenza, l'importo 
corrispondente non è più disponibile per il 
sostegno di misure previste dai programmi 
di sviluppo rurale.

Or. es

Motivazione

Quando è una regione ad applicare i due pilastri, la decisione sul trasferimento dei fondi tra 
di essi spetta alla regione stessa. Se uno Stato membro decide di applicare solo in parte il 
pagamento per le zone soggette a vincoli naturali a titolo del primo pilastro, tale Stato 
membro o regione deve essere autorizzato a trasferire tali fondi non assegnati al secondo 
pilastro.

Emendamento 865
James Nicholson, Diane Dodds

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

Testo della Commissione Emendamento

Nel caso dell'attuazione regionale, diversi 
tassi percentuali possono essere applicati 
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a ciascuna regione.

Or. en

Motivazione

Nel caso dell'attuazione regionale, le regioni devono essere in grado di prendere le proprie 
decisioni sugli importi da trasferire tra i pilastri.

Emendamento 866
Christel Schaldemose

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

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Gli Stati membri possono decidere, 
entro il 1° agosto 2015 o il 1° agosto 2017, 
di rivedere la loro decisione di cui al 
presente articolo a decorrere dall'anno 
successivo.

Or. en

Motivazione

Gli Stati membri dovrebbero poter disporre di una maggiore flessibilità, compresa una 
revisione della decisione, in merito al trasferimento di fondi tra pilastri. I vantaggi ambientali 
possono essere meglio raggiunti mediante misure mirate a norma del pilastro II.

Emendamento 867
Maria do Céu Patrão Neves

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

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Gli Stati membri possono decidere 
di rendere disponibile il massimale di cui 
al paragrafo 1, nonché ogni fondo 
inutilizzato, come finanziamento 
supplementare di sostegno per le azioni 
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svolte da organizzazioni di produttori 
riconosciute ai sensi dell'articolo 106 del 
regolamento (UE) n. XXX [regolamento 
OCM unica].

Or. pt

Emendamento 868
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta di regolamento
Articolo 14 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 14 bis
Gli importi assegnati ai pagamenti diretti 
che non sono stati assegnati da uno Stato 
membro possono essere usati per 
sostenere le misure di programmazione 
dello sviluppo rurale finanziate dal 
FEASR nello stesso Stato membro. 

Or. pt

Emendamento 869
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Proposta di regolamento
Articolo 15

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 15 soppresso
Riesame

I regimi di sostegno di cui all'allegato I si 
applicano fatto salvo un eventuale 
riesame in qualsiasi momento, in 
funzione dell'andamento dell'economia e 
della situazione di bilancio.
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Or. fr

Emendamento 870
Mairead McGuinness, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Mariya Gabriel, Giovanni 
La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Esther de Lange, Maria do Céu Patrão Neves, 
Czesław Adam Siekierski

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

Testo della Commissione Emendamento

- 1. Al fine di valutare la nuova PAC, una 
revisione dell'attuazione delle riforme e 
del loro impatto sull'ambiente e sulla 
produzione agricola deve essere condotta 
dalla Commissione entro la fine del 2017.

Or. en

Emendamento 871
Mariya Gabriel

Proposta di regolamento
Articolo 15 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 15 bis

Fondi non utilizzati

I fondi non utilizzati in seguito 
all’applicazione del regolamento (UE) n. 
DP/2012 rimangono nello Stato membro 
nell’ambito del primo pilastro e sono 
utilizzati per sostenere settori ad alta 
intensità e le produzioni animali mediante 
pagamenti collegati alla produzione che 
integrano il limite del massimale 
nazionale per i pagamenti diretti previsto 
per i nuovi Stati membri.

Or. bg
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Emendamento 872
Mariya Gabriel

Proposta di regolamento
Articolo 15 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 15 bis

Fondi non utilizzati

I fondi non utilizzati in seguito 
all’applicazione del regolamento (UE) n. 
DP/2012 rimangono nello Stato membro 
nell’ambito del primo pilastro e sono 
utilizzati per sostenere settori dove gli 
aiuti possono essere collegati alla 
produzione, che garantiscono 
occupazione e per i quali non esistono 
alternative.

Or. bg

Emendamento 873
Mariya Gabriel

Proposta di regolamento
Articolo 16

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 16 soppresso

Introduzione progressiva dei pagamenti 
diretti

Per gli anni 2014 e 2015, in Bulgaria e in 
Romania i massimali nazionali per i 
pagamenti di cui agli articoli 33, 35, 37, 
39 e 51 sono stabiliti sulla base degli 
importi fissati nell'allegato V.A.

Or. bg
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Emendamento 874
James Nicholson, Diane Dodds

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Nel 2014 e nel 2015 la Bulgaria e la 
Romania hanno la facoltà di utilizzare 
pagamenti nazionali diretti per integrare i 
pagamenti concessi nell'ambito del regime 
di pagamento di base di cui al titolo III, 
capo 1, e, nel caso della Bulgaria, anche di 
integrare i pagamenti concessi nell'ambito 
del pagamento specifico per il cotone di cui 
al titolo IV, capo 2.

1. Nel 2014 e nel 2015 la Bulgaria e la 
Romania hanno la facoltà di utilizzare 
pagamenti nazionali diretti per integrare i 
pagamenti concessi nell'ambito del regime 
di pagamento unico di cui al titolo III, capo 
1, e, nel caso della Bulgaria, anche di 
integrare i pagamenti concessi nell'ambito 
del pagamento specifico per il cotone di cui 
al titolo IV, capo 2.

Or. en

Emendamento 875
James Nicholson, Diane Dodds

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. L'importo complessivo dei pagamenti 
diretti nazionali integrativi del regime di 
pagamento di base, che possono essere 
concessi per gli anni 2014 e 2015, non 
supera gli importi stabiliti nell'allegato V.B 
per ciascuno di tali anni.

2. L'importo complessivo dei pagamenti 
diretti nazionali integrativi del regime di 
pagamento unico, che possono essere 
concessi per gli anni 2014 e 2015, non 
supera gli importi stabiliti nell'allegato V.B 
per ciascuno di tali anni.

Or. en

Emendamento 876
Robert Sturdy, Julie Girling, Anthea McIntyre, Richard Ashworth

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 3
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Testo della Commissione Emendamento

3. Per la Bulgaria, l'importo complessivo 
dei pagamenti diretti nazionali integrativi 
del pagamento specifico per il cotone non 
supera gli importi stabiliti nell'allegato 
V.C per ciascuno degli anni indicati in 
tale allegato.

soppresso

Or. en

Emendamento 877
James Nicholson, Diane Dodds

Proposta di regolamento
Titolo III

Testo della Commissione Emendamento

REGIME DI PAGAMENTO DI BASE E 
PAGAMENTI CONNESSI

REGIME DI PAGAMENTO UNICO E 
PAGAMENTI CONNESSI

Or. en

Emendamento 878
James Nicholson, Diane Dodds

Proposta di regolamento
Titolo III – capo 1 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Regime di pagamento di base Regime di pagamento unico

Or. en

Emendamento 879
James Nicholson, Diane Dodds



AM\907853IT.doc 137/169 PE492.792v01-00

IT

Proposta di regolamento
Titolo III – capo 1 – sezione 1 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Istituzione del regime di pagamento di 
base

Istituzione del regime di pagamento unico

Or. en

Emendamento 880
Marianne Thyssen, Ivo Belet

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Possono beneficiare del sostegno 
nell'ambito del regime di pagamento di 
base gli agricoltori che ottengono diritti 
all'aiuto ai sensi del presente regolamento 
mediante la prima assegnazione a norma 
dell'articolo 21, dalla riserva nazionale a 
norma dell'articolo 23 o per trasferimento a 
norma dell'articolo 27.

1. Gli Stati membri decidono di offrire il 
regime di pagamento di base gli agricoltori 
in uno dei modi seguenti:

a) diritti all'aiuto ottenuti nell'ambito del 
regime di pagamento unico a norma del 
regolamento (CE) n. 1782/2003 e del 
regolamento (CE) n. 73/2009 o
b) se ottengono diritti all'aiuto ai sensi del 
presente regolamento mediante la prima 
assegnazione a norma dell'articolo 21.

Gli agricoltori possono inoltre ottenere 
diritti all'aiuto ai sensi del presente 
regolamento dalla riserva nazionale a 
norma dell'articolo 23 o per trasferimento a 
norma dell'articolo 27.

Or. en
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Emendamento 881
Åsa Westlund, Göran Färm, Marita Ulvskog

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Possono beneficiare del sostegno 
nell'ambito del regime di pagamento di 
base gli agricoltori che ottengono diritti 
all'aiuto ai sensi del presente regolamento 
mediante la prima assegnazione a norma 
dell'articolo 21, dalla riserva nazionale a 
norma dell'articolo 23 o per trasferimento a 
norma dell'articolo 27.

1. Possono beneficiare del sostegno 
nell'ambito del regime di pagamento di 
base gli agricoltori che ottengono diritti 
all'aiuto ai sensi del presente regolamento 
mediante la prima assegnazione a norma 
dell'articolo 21, dalla riserva nazionale a 
norma dell'articolo 23 o per trasferimento a 
norma dell'articolo 27 oppure perché 
ottenuti ai sensi del regime di pagamento 
unico a norma del regolamento (CE) 
n. 1782/2003 e del regolamento (CE) 
n. 73/2009, purché i diritti all'aiuto non 
siano scaduti a norma del paragrafo 2, 
comma 2.

Or. en

Motivazione

Gli Stati membri che hanno attuato un modello regionale, in modo totale o parziale, per il 
regime di pagamento unico, devono avere la possibilità di mantenere i diritti attuali. Non 
dover fare una nuova ripartizione in tali Stati membri comporterebbe una semplificazione 
sostanziale.

Emendamento 882
Marc Tarabella

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il sostegno nell'ambito del regime di 
pagamento di base è corrisposto agli 
agricoltori che ottengono diritti all'aiuto a 
norma del presente regolamento mediante 
la prima assegnazione a norma dell'articolo 
21, dalla riserva nazionale a norma 

1. Il sostegno nell'ambito del regime di 
pagamento di base è corrisposto agli 
agricoltori che ottengono diritti ai premi di 
cui al regime del regolamento (CE) n. 
1782/2003 e del regolamento (CE) n. 
73/2009 o diritti all'aiuto a norma del 
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dell'articolo 23 o per trasferimento a norma 
dell'articolo 27.

presente regolamento mediante la prima 
assegnazione a norma dell'articolo 21, dalla 
riserva nazionale a norma dell'articolo 23 o 
per trasferimento a norma dell'articolo 27.

Or. fr

Motivazione

Un numero considerevole di ettari ammissibili non è attualmente coperto da diritti. Occorre 
evitare la creazione di nuovi diritti di pagamento nel 2014 a copertura di tutte le zone 
ammissibili, in quanto consentirà la capitalizzazione del pagamento di base nei valori 
fondiari. Soltanto se il numero di diritti sarà inferiore alla superficie totale ammissibile i 
benefici del pagamento di base andranno agli agricoltori. Pertanto, i diritti attuali 
andrebbero mantenuti.

Emendamento 883
Mairead McGuinness, Michel Dantin, Giovanni La Via, Agnès Le Brun, Maria do Céu 
Patrão Neves, Czesław Adam Siekierski

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Possono beneficiare del sostegno 
nell'ambito del regime di pagamento di 
base gli agricoltori che ottengono diritti 
all'aiuto ai sensi del presente regolamento 
mediante la prima assegnazione a norma 
dell'articolo 21, dalla riserva nazionale a 
norma dell'articolo 23 o per trasferimento a 
norma dell'articolo 27.

1. Possono beneficiare del sostegno 
nell'ambito del regime di pagamento di 
base gli agricoltori che ottengono diritti 
all'aiuto ai sensi del presente regolamento 
mediante la prima assegnazione a norma 
dell'articolo 21, dalla riserva nazionale a 
norma dell'articolo 23 o per trasferimento a 
norma dell'articolo 27 o mantenendo gli 
attuali diritti di pagamento ottenuti a 
norma del regolamento (CE) n. 1782/2003 
e del regolamento (CE) n. 73/2009..

Or. en

Emendamento 884
James Nicholson, Diane Dodds

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 1
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Testo della Commissione Emendamento

1. Possono beneficiare del sostegno 
nell'ambito del regime di pagamento di 
base gli agricoltori che ottengono diritti 
all'aiuto ai sensi del presente regolamento 
mediante la prima assegnazione a norma 
dell'articolo 21, dalla riserva nazionale a 
norma dell'articolo 23 o per trasferimento a 
norma dell'articolo 27

1. Possono beneficiare del sostegno 
nell'ambito del regime di pagamento unico
gli agricoltori che ottengono diritti all'aiuto 
ai sensi del presente regolamento mediante 
la prima assegnazione a norma dell'articolo 
21, dalla riserva nazionale a norma 
dell'articolo 23 o per trasferimento a norma 
dell'articolo 27.

Or. en

Emendamento 885
Esther Herranz García

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Per i produttori dei settori 
dell'allevamento, del latte e dei prodotti 
lattiero-caseari, delle carni bovine e delle 
carni ovine e caprine che non dispongono 
di superfici in cui esercitare la propria 
attività, possono essere stabiliti diritti
speciali basati su criteri oggettivi e non 
discriminatori. 

Or. es

Motivazione

La proposta della Commissione non tiene conto del regime di proprietà terriera (in molti 
casi, l'allevatore non è proprietario del terreno) e del suo utilizzo per l'allevamento. È 
necessario dotare la proposta di un'alternativa che non escluda una parte della realtà 
produttiva europea.

Emendamento 886
Jens Rohde
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Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Possono beneficiare del sostegno 
nell'ambito del regime di pagamento di 
base anche gli agricoltori che detengono 
diritti all'aiuto e la cui azienda è situata in 
uno Stato membro che ha deciso, ai sensi 
del paragrafo 3, di mantenere i suoi diritti 
all'aiuto esistenti.

Or. en

Motivazione

La ripartizione dei diritti all'aiuto causa numerose sfide giuridiche e amministrative, per 
esempio con i contratti di affitto degli agricoltori. Pertanto, evitare la ripartizione dei diritti 
all'aiuto riduce significativamente gli oneri amministrativi (da valutare insieme 
all'emendamento seguente).

Emendamento 887
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Fatte salve le disposizioni del 
paragrafo precedente e per gli Stati 
membri che fanno ricorso alle 
disposizioni dell'articolo 22, paragrafi 2 e 
3, devono essere presi in considerazione 
importi economici stabiliti dai diritti 
all'aiuto ottenuti in virtù del pagamento 
unico a norma del regolamento (CE) 
n. 1782/2003 e del regolamento 
n. 73/2009.

Or. es
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Emendamento 888
Elisabeth Köstinger

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. I diritti all'aiuto ottenuti nell'ambito del 
regime di pagamento unico a norma del 
regolamento (CE) n. 1782/2003 e del 
regolamento (CE) n. 73/2009 scadono il 
31 dicembre 2013.

soppresso

Or. de

Motivazione

Occorre prevedere un periodo di transizione più lungo per il nuovo modello al fine di 
consentire un "phasing in" più graduale e creare le condizioni per una transizione più 
agevole.

Emendamento 889
Mairead McGuinness, Michel Dantin, Mariya Gabriel, Giovanni La Via, Agnès Le 
Brun, Maria do Céu Patrão Neves, Czesław Adam Siekierski

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. I diritti all'aiuto ottenuti nell'ambito del 
regime di pagamento unico a norma del 
regolamento (CE) n. 1782/2003 e del 
regolamento (CE) n. 73/2009 scadono il 
31 dicembre 2013.

2. I diritti all'aiuto negli Stati membri:

- ottenuti nell'ambito del regime di 
pagamento unico per superficie, possono 
continuare ad applicare tali aiuti dopo il 
31 dicembre 2013; o
- che gestiscono un regime di pagamento 
unico su base regionale o ibrida regionale 
ottenuti nell'ambito del regime di 
pagamento unico a norma dell'articolo 59 
o del titolo III, capo 6, del regolamento 
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(CE) n. 1782/2003 possono continuare ad 
applicare tali diritti dopo il 31 dicembre 
2013

Or. en

Emendamento 890
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. I diritti all'aiuto ottenuti nell'ambito del 
regime di pagamento unico a norma del 
regolamento (CE) n. 1782/2003 e del 
regolamento (CE) n. 73/2009 scadono il 
31 dicembre 2013.

2. I diritti all'aiuto ottenuti nell'ambito del 
regime di pagamento unico a norma del 
regolamento (CE) n. 1782/2003 e del 
regolamento (CE) n. 73/2009 scadono il 
31 dicembre 2013. In deroga al primo 
comma, gli Stati membri che al 31 
dicembre 2013 gestiscono un regime di 
pagamento unico sulla base del modello 
regionale di cui all'articolo 59 del 
regolamento (CE) n. 1782/2003 possono 
decidere, entro il 1° agosto 2013, di 
mantenere i diritti all'aiuto assegnati in 
conformità del regolamento (CE) n. 
1782/2003 e/o del regolamento (CE) n. 
73/2009.

Or. en

Motivazione

Dovrebbe esserci una certa flessibilità per mantenere i diritti attuali in quelle parti dell'UE in 
cui è in vigore un sistema regionale.

Emendamento 891
Åsa Westlund, Göran Färm, Marita Ulvskog

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 2
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Testo della Commissione Emendamento

2. I diritti all'aiuto ottenuti nell'ambito del 
regime di pagamento unico a norma del 
regolamento (CE) n. 1782/2003 e del 
regolamento (CE) n. 73/2009 scadono il 
31 dicembre 2013.

2. I diritti all'aiuto ottenuti nell'ambito del 
regime di pagamento unico a norma del 
regolamento (CE) n. 1782/2003 e del 
regolamento (CE) n. 73/2009 scadono il 
31 dicembre 2013. In deroga al primo 
comma, gli Stati membri che hanno 
applicato l'articolo … del regolamento 
n. 1782/2003 o l'articolo 47 del 
regolamento n. 73/2009 possono decidere 
di non lasciar scadere i diritti all'aiuto.

Or. en

Emendamento 892
Elisabeth Jeggle

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. I diritti all'aiuto ottenuti nell'ambito del 
regime di pagamento unico a norma del 
regolamento (CE) n. 1782/2003 e del 
regolamento (CE) n. 73/2009 scadono il 31 
dicembre 2013.

2. I diritti all'aiuto ottenuti nell'ambito del 
regime di pagamento unico a norma del 
regolamento (CE) n. 1782/2003 e del 
regolamento (CE) n. 73/2009 scadono il 31 
dicembre 2013 e gli Stati membri devono 
tassativamente riassegnare i diritti 
all'aiuto.

Or. de

Motivazione

Gli Stati membri devono tassativamente ridistribuire i diritti all'aiuto con l'entrata in vigore 
del presente regolamento. In questo modo si garantiscono pari opportunità tra soggetti con 
diritti all'aiuto e soggetti che accedono al sistema per la prima volta.

Emendamento 893
James Nicholson, Diane Dodds
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Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. I diritti all'aiuto ottenuti nell'ambito del 
regime di pagamento unico a norma del 
regolamento (CE) n. 1782/2003 e del 
regolamento (CE) n. 73/2009 scadono il 
31 dicembre 2013.

2. I diritti all'aiuto ottenuti nell'ambito del 
regime di pagamento unico in vigore a 
norma del regolamento (CE) n. 1782/2003 
e del regolamento (CE) n. 73/2009 scadono 
il 31 dicembre 2013.

Or. en

Emendamento 894
Ulrike Rodust, Brian Simpson, Åsa Westlund

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. In deroga al paragrafo 2, gli Stati 
membri che al 31 dicembre 2013 
gestiscono un regime di pagamento unico 
sulla base del modello regionale di cui 
all'articolo 59 del regolamento (CE) n. 
1782/2003 possono decidere, entro il 1° 
agosto 2013, di mantenere i diritti 
all'aiuto assegnati in conformità del 
regolamento (CE) n. 1782/2003 e/o del 
regolamento (CE) n. 73/2009.
Gli Stati membri che adottano la 
decisione di cui al precedente comma 
usano la riserva nazionale di cui 
all'articolo 23 per ripartire, nel 2014, i 
diritti all'aiuto per gli agricoltori con 
ettari ammissibili per i quali non sono 
stati assegnati diritti di pagamento a 
norma del regolamento (CE) n. 1782/2003 
e/o del regolamento (CE) n. 73/2009, 
purché rispettino le condizioni di cui 
all'articolo 21, paragrafo 1.

Or. en
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Motivazione

Semplificazione amministrativa e rispetto del principio della parità di trattamento degli 
agricoltori.

Emendamento 895
Marian-Jean Marinescu

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. In deroga al paragrafo 2, gli Stati 
membri che al 31 dicembre 2013 
gestiscono un regime di pagamento unico 
sulla base del modello regionale di cui 
all'articolo 59 del regolamento (CE) n. 
1782/2003 possono decidere, entro il 1° 
agosto 2013, di mantenere i diritti 
all'aiuto assegnati in conformità del 
regolamento (CE) n. 1782/2003 e/o del 
regolamento (CE) n. 73/2009.
Gli Stati membri che adottano la 
decisione di cui al precedente comma 
usano la riserva nazionale di cui 
all'articolo 23 per ripartire, nel 2014, i 
diritti all'aiuto per gli agricoltori con 
ettari ammissibili per i quali non sono 
stati assegnati diritti di pagamento a 
norma del regolamento (CE) n. 1782/2003 
e/o del regolamento (CE) n. 73/2009, 
purché rispettino le condizioni di cui 
all'articolo 21, paragrafo 1.

Or. en

Motivazione

Semplificazione amministrativa e rispetto del principio della parità di trattamento degli 
agricoltori.

Emendamento 896
Britta Reimers
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Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. In deroga al paragrafo 2, gli Stati 
membri che al 31 dicembre 2013 
gestiscono un regime di pagamento unico 
sulla base del modello regionale di cui 
all'articolo 59 del regolamento (CE) n. 
1782/2003 possono decidere, entro il 1° 
agosto 2013, di mantenere i diritti 
all'aiuto assegnati in conformità del 
regolamento (CE) n. 1782/2003 e/o del 
regolamento (CE) n. 73/2009.
Gli Stati membri che adottano la 
decisione di cui al precedente comma 
usano la riserva nazionale di cui 
all'articolo 23 per ripartire, nel 2014, i 
diritti all'aiuto per gli agricoltori con 
ettari ammissibili per i quali non sono 
stati assegnati diritti di pagamento a 
norma del regolamento (CE) n. 1782/2003 
e/o del regolamento (CE) n. 73/2009, 
purché rispettino le condizioni di cui 
all'articolo 21, paragrafo 1.

Or. en

Motivazione

Semplificazione amministrativa e rispetto del principio della parità di trattamento degli 
agricoltori.

Emendamento 897
Giancarlo Scottà, Vincenzo Iovine, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 2 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

2 bis. In deroga al paragrafo 2, gli Stati 
membri in cui determinati tipi di 
allevamento sono particolarmente 
importanti per ragioni economiche e / o 
sociali possono mantenere i diritti speciali 
fino al 31 dicembre 2020.

Or. it

Motivazione

E’ opportuna un'eliminazione dei diritti speciali d’aiuto per gli allevamenti, specie se di una 
certa consistenza, graduale per non evitare che le significative perdite di redditività stimate 
dalla loro cancellazione conseguenze socio-economiche pesanti specie nelle aree ad alta 
vocazione zootecnica.

Emendamento 898
Diane Dodds

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. In deroga al primo comma, gli Stati 
membri che al 31 dicembre 2013 
gestiscono un regime di pagamento unico 
sulla base del modello regionale di cui 
all'articolo 59 del regolamento (CE) n. 
1782/2003 possono decidere, entro il 1° 
agosto 2013, di mantenere i diritti 
all'aiuto assegnati in conformità del 
regolamento (CE) n. 1782/2003 e/o del 
regolamento (CE) n. 73/2009.

Or. en

Emendamento 899
George Lyon, Phil Bennion, Riikka Manner, Marit Paulsen, Kent Johansson
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Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. In deroga al primo comma, gli Stati 
membri e le regioni che al 31 dicembre 
2013 gestiscono un regime di pagamento 
unico sulla base del modello regionale di 
cui all'articolo 59 del regolamento (CE) n. 
1782/2003 possono decidere, entro il 1° 
agosto 2013, di mantenere i diritti 
all'aiuto assegnati in conformità del 
regolamento (CE) n. 1782/2003 e/o del 
regolamento (CE) n. 73/2009.

Or. en

Motivazione

Alcuni Stati membri non hanno adottato un modello uniforme per il calcolo dei pagamenti e 
per i diritti, pertanto, è necessario chiarire che quando una regione in uno Stato membro ha 
già introdotto un modello regionale, essa non dovrà cambiare il suo sistema nonostante il 
fatto che l'intero Stato membro non sia ancora passato a tale modello.

Emendamento 900
Jill Evans

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. In deroga al primo comma, gli Stati 
membri che, al 31 dicembre 2013, 
gestiscono un regime di pagamento unico 
sulla base dei diritti di cui al regolamento 
(CE) n. 1782/2003 possono decidere, 
entro il 1° agosto 2013, di mantenere i 
diritti all'aiuto assegnati in conformità del 
regolamento e/o del regolamento (CE) n. 
73/2009.

Or. en
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Emendamento 901
Peter Jahr, Albert Deß, Britta Reimers, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Gli Stati membri che gestiscono il 
regime di pagamento di base sulla base di 
un modello regionale a norma 
dell'articolo 59 del regolamento (CE) n. 
1782/2003, possono decidere di non 
applicare l'articolo 18, paragrafo 2.

Or. de

Emendamento 902
James Nicholson, Julie Girling

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Gli Stati membri che hanno 
introdotto un regime di pagamento unico 
applicando l'articolo 59 o il titolo III, 
capo 6, del regolamento (CE) 
n. 1782/2003 (attuazione di una tariffa 
uniforme regionale) possono decidere di 
non applicare l'articolo 18, paragrafo 2.

Or. en

Emendamento 903
Jens Rohde

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 2 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

2 bis. In deroga al paragrafo 2, gli Stati 
membri che, entro il 31 dicembre 2013 
mettono in atto il regime di pagamento 
unico su base regionale o su base 
regionale ibrida possono decidere, entro il 
1º agosto 2013, di mantenere i loro diritti 
all'aiuto esistenti.

Or. en

Motivazione

La ripartizione dei diritti all'aiuto causa numerose sfide giuridiche e amministrative, per 
esempio con i contratti di affitto degli agricoltori. Pertanto, evitare la ripartizione dei diritti 
all'aiuto riduce significativamente gli oneri amministrativi (da valutare insieme 
all'emendamento precedente).

Emendamento 904
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposta di regolamento
Articolo 18 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 18 bis
Diritti speciali

Per i produttori dei settori 
dell'allevamento, del latte e dei prodotti 
lattiero-caseari, delle carni bovine e delle 
carni ovine e caprine che non dispongono 
di superfici in cui esercitare la propria 
attività, possono essere stabiliti diritti 
speciali basati su criteri oggettivi e non 
discriminatori.

Or. es

Emendamento 905
James Nicholson, Diane Dodds
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Proposta di regolamento
Articolo 19 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Massimale del regime di pagamento di 
base

Massimale del regime di pagamento unico

Or. en

Emendamento 906
Hans-Peter Mayer

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La Commissione stabilisce, mediante 
atti di esecuzione, il massimale nazionale 
annuo per il regime di pagamento di base 
deducendo dal massimale nazionale annuo 
stabilito nell'allegato II gli importi annui da 
determinare a norma degli articoli 33, 35, 
37 e 39. Tali atti di esecuzione sono 
adottati secondo la procedura di esame di 
cui all'articolo 56, paragrafo 2.

1. È conferito alla Commissione il potere 
di adottare atti delegati in conformità 
all'articolo 55 al fine di stabilire il 
massimale nazionale annuo per il regime di 
pagamento di base deducendo dal 
massimale nazionale annuo stabilito 
nell'allegato II gli importi annui da 
determinare a norma degli articoli 33, 35, 
37 e 39.

Or. de

Emendamento 907
Salvatore Caronna

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La Commissione stabilisce, mediante atti 
di esecuzione, il massimale nazionale 
annuo per il regime di pagamento di base 
deducendo dal massimale nazionale annuo 
stabilito nell'allegato II gli importi annui da 

1. La Commissione stabilisce, mediante atti 
di esecuzione, per ciascuno Stato membro,
il massimale nazionale annuo per il regime 
di pagamento di base deducendo dal 
massimale nazionale annuo stabilito 
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determinare a norma degli articoli 33, 35, 
37 e 39. Tali atti di esecuzione sono 
adottati secondo la procedura di esame di 
cui all'articolo 56, paragrafo 2.

nell'allegato II gli importi annui da 
determinare a norma degli articoli 33, 35, 
37, 37bis e 39. Tali atti di esecuzione sono 
adottati secondo la procedura di esame di 
cui all'articolo 56, paragrafo 2.

Or. it

Motivazione

Si propone lo spostamento sul I Pilastro pagamenti diretti il pacchetto gestione dei rischi

Emendamento 908
Sandra Kalniete, Roberts Zīle, Krišjānis Kariņš, Ivars Godmanis, Radvilė Morkūnaitė-
Mikulėnienė, Inese Vaidere

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La Commissione stabilisce, mediante atti 
di esecuzione, il massimale nazionale 
annuo per il regime di pagamento di base 
deducendo dal massimale nazionale annuo 
stabilito nell'allegato II gli importi annui da 
determinare a norma degli articoli 33, 35, 
37 e 39. Tali atti di esecuzione sono 
adottati in conformità della procedura 
d’esame di cui all'articolo 56, paragrafo 2.

1. La Commissione stabilisce, mediante atti 
di esecuzione, per ciascuno Stato membro,
il massimale nazionale annuo per il regime 
di pagamento di base deducendo dal 
massimale nazionale annuo stabilito 
nell'allegato II gli importi annui usati a 
norma degli articoli 33, 35, 37 e 39. Tali 
atti di esecuzione sono adottati in 
conformità della procedura d’esame di cui 
all'articolo 56, paragrafo 2.

Or. en

Emendamento 909
Juozas Imbrasas

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La Commissione stabilisce, mediante atti 
di esecuzione, il massimale nazionale 

1. La Commissione stabilisce, mediante atti 
di esecuzione, per ciascuno Stato membro,
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annuo per il regime di pagamento di base 
deducendo dal massimale nazionale annuo 
stabilito nell'allegato II gli importi annui da 
determinare a norma degli articoli 33, 35, 
37 e 39. Tali atti di esecuzione sono 
adottati in conformità della procedura 
d’esame di cui all'articolo 56, paragrafo 2.

il massimale nazionale annuo per il regime 
di pagamento di base deducendo dal 
massimale nazionale annuo stabilito 
nell'allegato II gli importi annui usati a 
norma degli articoli 33, 35, 37 e 39. Tali 
atti di esecuzione sono adottati in 
conformità della procedura d’esame di cui 
all'articolo 56, paragrafo 2.

Or. en

Emendamento 910
Agnès Le Brun

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La Commissione stabilisce, mediante atti 
di esecuzione, il massimale nazionale 
annuo per il regime di pagamento di base 
deducendo dal massimale nazionale annuo 
stabilito nell'allegato II gli importi annui da 
determinare a norma degli articoli 33, 35, 
37 e 39. Tali atti di esecuzione sono 
adottati secondo la procedura di esame di 
cui all'articolo 56, paragrafo 2.

1. La Commissione stabilisce, mediante atti 
di esecuzione, il massimale nazionale 
annuo per il regime di pagamento di base 
deducendo dal massimale nazionale annuo 
stabilito nell'allegato II gli importi annui da 
determinare a norma degli articoli 29, 
paragrafo 5 ter, 35, 37 e 39. Tali atti di 
esecuzione sono adottati secondo la 
procedura di esame di cui all'articolo 56, 
paragrafo 2.

Or. fr

Emendamento 911
Diane Dodds, James Nicholson

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La Commissione stabilisce, mediante atti 
di esecuzione, il massimale nazionale 
annuo per il regime di pagamento di base 
deducendo dal massimale nazionale annuo 

1. La Commissione stabilisce, mediante atti 
di esecuzione, il massimale nazionale 
annuo per il regime di pagamento di base 
deducendo dal massimale nazionale annuo 
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stabilito nell'allegato II gli importi annui da 
determinare a norma degli articoli 33, 35, 
37 e 39. Tali atti di esecuzione sono 
adottati in conformità della procedura 
d’esame di cui all'articolo 56, paragrafo 2.

stabilito nell'allegato II gli importi annui da 
determinare a norma degli articoli 35, 37 e 
39. Tali atti di esecuzione sono adottati in 
conformità della procedura d’esame di cui 
all'articolo 56, paragrafo 2.

Or. en

Emendamento 912
Marc Tarabella

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La Commissione stabilisce, mediante atti 
di esecuzione, il massimale nazionale 
annuo per il regime di pagamento di base 
deducendo dal massimale nazionale annuo 
stabilito nell'allegato II gli importi annui da 
determinare a norma degli articoli 33, 35, 
37 e 39. Tali atti di esecuzione sono 
adottati secondo la procedura di esame di 
cui all'articolo 56, paragrafo 2.

1. La Commissione stabilisce, mediante atti 
di esecuzione, il massimale nazionale 
annuo per il regime di pagamento di base 
deducendo dal massimale nazionale annuo 
stabilito nell'allegato II gli importi annui da 
determinare a norma degli articoli 35, 37 e 
39. Tali atti di esecuzione sono adottati 
secondo la procedura di esame di cui 
all'articolo 56, paragrafo 2.

Or. fr

Emendamento 913
Ulrike Rodust, Brian Simpson, Christel Schaldemose, Åsa Westlund

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La Commissione stabilisce, mediante atti 
di esecuzione, il massimale nazionale 
annuo per il regime di pagamento di base 
deducendo dal massimale nazionale annuo 
stabilito nell'allegato II gli importi annui da 
determinare a norma degli articoli 33, 35, 
37 e 39. Tali atti di esecuzione sono 
adottati in conformità della procedura 

1. La Commissione stabilisce, mediante atti 
di esecuzione, il massimale nazionale 
annuo per il regime di pagamento di base 
deducendo dal massimale nazionale annuo 
stabilito nell'allegato II gli importi annui da 
determinare a norma degli articoli 33, 35 e 
37. Tali atti di esecuzione sono adottati in 
conformità della procedura d’esame di cui 
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d’esame di cui all'articolo 56, paragrafo 2. all'articolo 56, paragrafo 2.

Or. en

Emendamento 914
James Nicholson, Diane Dodds

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La Commissione stabilisce, mediante atti 
di esecuzione, il massimale nazionale 
annuo per il regime di pagamento di base
deducendo dal massimale nazionale annuo 
stabilito nell'allegato II gli importi annui da 
determinare a norma degli articoli 33, 35, 
37 e 39. Tali atti di esecuzione sono 
adottati in conformità della procedura 
d’esame di cui all'articolo 56, paragrafo 2.

1. La Commissione stabilisce, mediante atti 
di esecuzione, il massimale nazionale 
annuo per il regime di pagamento unico
deducendo dal massimale nazionale annuo 
stabilito nell'allegato II gli importi annui da 
determinare a norma degli articoli 33, 35, 
37 e 39. Tali atti di esecuzione sono 
adottati in conformità della procedura 
d’esame di cui all'articolo 56, paragrafo 2.

Or. en

Emendamento 915
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri hanno la facoltà di 
decidere, anteriormente al 1º agosto 2013, 
di applicare il regime di pagamento di base 
a livello regionale. In tal caso essi 
definiscono le regioni secondo criteri 
oggettivi e non discriminatori, quali le 
caratteristiche agronomiche ed economiche 
e il potenziale agricolo regionale o la 
struttura istituzionale o amministrativa.

1. Gli Stati membri con regioni 
istituzionali con piena competenza in 
materia agricola, anteriormente al 31 
dicembre 2013, applicano, ai sensi della 
sua struttura istituzionale, il regime di 
pagamento di base a livello regionale. 
Negli Stati con struttura decentralizzata e 
con istituzioni regionali con competenze 
in materia agricola, le regioni sono 
definite in base all'architettura 
istituzionale. Gli altri Stati membri privi di 
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tali strutture decentralizzate devono 
definire le regioni secondo criteri oggettivi 
e non discriminatori, quali le caratteristiche 
agronomiche ed economiche e il potenziale 
agricolo regionale o la struttura 
amministrativa.

Or. es

Motivazione

La riforma della politica agricola comune non deve consentire in alcun modo agli Stati 
membri di cercare di modificare de facto la distribuzione delle competenze e la struttura 
istituzionale, nel rispetto del principio di sussidiarietà, dello spirito dei trattati e delle volontà 
dei cittadini europei che hanno scelto una determinata architettura istituzionale.

Emendamento 916
Peter Jahr, Albert Deß, Britta Reimers, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri hanno la facoltà di 
decidere, anteriormente al 1º agosto 2013, 
di applicare il regime di pagamento di base 
a livello regionale. In tal caso essi
definiscono le regioni secondo criteri 
oggettivi e non discriminatori, quali le 
caratteristiche agronomiche ed economiche 
e il potenziale agricolo regionale o la 
struttura istituzionale o amministrativa.

1. Gli Stati membri decidono, 
anteriormente al 1º agosto 2013, di 
applicare il regime di pagamento di base a 
livello regionale. Essi definiscono le 
regioni secondo criteri oggettivi e non 
discriminatori, quali le caratteristiche 
agronomiche ed economiche e il potenziale 
agricolo regionale o la struttura 
istituzionale o amministrativa.

Or. de

Emendamento 917
Martin Häusling
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 1
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Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri hanno la facoltà di 
decidere, anteriormente al 1º agosto 2013, 
di applicare il regime di pagamento di base 
a livello regionale. In tal caso essi 
definiscono le regioni secondo criteri 
oggettivi e non discriminatori, quali le 
caratteristiche agronomiche ed economiche 
e il potenziale agricolo regionale o la 
struttura istituzionale o amministrativa.

1. Gli Stati membri hanno la facoltà di 
decidere, anteriormente al 1º agosto 2013, 
di applicare il regime di pagamento di base 
a livello regionale. In tal caso essi 
definiscono le regioni secondo criteri 
oggettivi e non discriminatori, quali le 
caratteristiche agronomiche, economiche e 
ambientali e il potenziale agricolo 
regionale o la struttura istituzionale o 
amministrativa al fine di evitare una 
differenza significativa nella ripartizione 
regionale dei pagamenti devono essere 
soggetti a una valutazione d'impatto 
ambientale e socioeconomica ex ante.

Or. en

Motivazione

Sussiste un serio pericolo che gli sforzi di sviluppo locali siano ostacolati o limitati se i 
pagamenti storici rimangono la base di valutazione dei pagamenti futuri.

Emendamento 918
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Willy Meyer

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri hanno la facoltà di 
decidere, anteriormente al 1º agosto 2013, 
di applicare il regime di pagamento di base 
a livello regionale. In tal caso essi 
definiscono le regioni secondo criteri 
oggettivi e non discriminatori, quali le 
caratteristiche agronomiche ed economiche
e il potenziale agricolo regionale o la 
struttura istituzionale o amministrativa.

1. Gli Stati membri hanno la facoltà di 
decidere, anteriormente al 1º agosto 2013, 
di applicare il regime di pagamento di base 
a livello regionale. In tal caso essi 
definiscono le regioni secondo criteri 
oggettivi e non discriminatori, quali le 
caratteristiche agronomiche e socio-
economiche e il potenziale agricolo 
regionale o lo specifico tipo di utilizzo del 
terreno.

Or. pt
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Emendamento 919
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri hanno la facoltà di 
decidere, anteriormente al 1º agosto 2013,
di applicare il regime di pagamento di base 
a livello regionale. In tal caso essi 
definiscono le regioni secondo criteri 
oggettivi e non discriminatori, quali le 
caratteristiche agronomiche ed economiche 
e il potenziale agricolo regionale o la 
struttura istituzionale o amministrativa.

1. Gli Stati membri hanno la facoltà di 
decidere di applicare il regime di 
pagamento di base a livello regionale. In 
tal caso essi definiscono le regioni secondo 
criteri oggettivi e non discriminatori, quali 
le caratteristiche agronomiche ed 
economiche e il potenziale agricolo 
regionale, l'uso della terra e/o la struttura 
istituzionale o amministrativa.

Or. es

Motivazione

Non si ritiene necessario né opportuno stabilire una data per l'adozione di decisioni da parte 
dello Stato membro dal momento che è sufficiente fissare una data limite per la notifica alla 
Commissione. Riteniamo che sia necessario tener conto dell'uso della terra come criterio 
aggiuntivo al momento della definizione del modello regionale. Inoltre, esiste la possibilità di 
impiegare criteri misti nella definizione delle regioni (amministrativi, economici, produttivi).

Emendamento 920
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri hanno la facoltà di 
decidere, anteriormente al 1º agosto 2013,
di applicare il regime di pagamento di base 
a livello regionale. In tal caso essi 
definiscono le regioni secondo criteri 
oggettivi e non discriminatori, quali le 
caratteristiche agronomiche ed economiche

1. Gli Stati membri hanno la facoltà di 
decidere di applicare il regime di 
pagamento di base a livello regionale. In 
tal caso essi definiscono le regioni secondo 
criteri oggettivi e non discriminatori, quali 
le caratteristiche agronomiche e socio-
economiche e il potenziale agricolo 
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e il potenziale agricolo regionale o la 
struttura istituzionale o amministrativa.

regionale e/o la struttura istituzionale o 
amministrativa.

Or. es

Motivazione

Deve essere eventualmente presente il termine ultimo per la notifica alla Commissione. 
L'emendamento prevede la possibilità di impiegare criteri misti nella definizione delle regioni 
(amministrativi, economici, produttivi).

Emendamento 921
James Nicholson

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri hanno la facoltà di 
decidere, anteriormente al 1º agosto 2013, 
di applicare il regime di pagamento di base
a livello regionale. In tal caso essi 
definiscono le regioni secondo criteri 
oggettivi e non discriminatori, quali le 
caratteristiche agronomiche ed economiche 
e il potenziale agricolo regionale o la 
struttura istituzionale o amministrativa.

1. Gli Stati membri hanno la facoltà di 
decidere, anteriormente al 1º agosto 2013, 
di applicare il regime di pagamento unico a 
livello regionale. In tal caso essi 
definiscono le regioni secondo criteri 
oggettivi e non discriminatori, quali le 
caratteristiche agronomiche ed economiche 
e il potenziale agricolo regionale e la 
struttura istituzionale o amministrativa.

Or. en

Emendamento 922
James Nicholson, Julie Girling

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri hanno la facoltà di 
decidere, anteriormente al 1º agosto 2013, 
di applicare il regime di pagamento di base 
a livello regionale. In tal caso essi 
definiscono le regioni secondo criteri 

1. Gli Stati membri hanno la facoltà di 
decidere, anteriormente al 1º agosto 2013, 
di applicare il regime di pagamento di base 
a livello regionale. In tal caso essi 
definiscono le regioni secondo criteri 
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oggettivi e non discriminatori, quali le 
caratteristiche agronomiche ed economiche 
e il potenziale agricolo regionale o la 
struttura istituzionale o amministrativa.

oggettivi e non discriminatori, quali le 
caratteristiche agronomiche ed economiche 
e il potenziale agricolo regionale e la 
struttura istituzionale o amministrativa.

Or. en

Emendamento 923
Salvador Sedó i Alabart, Raimon Obiols, Maria Badia i Cutchet, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri hanno la facoltà di 
decidere, anteriormente al 1º agosto 2013, 
di applicare il regime di pagamento di base 
a livello regionale. In tal caso essi 
definiscono le regioni secondo criteri 
oggettivi e non discriminatori, quali le 
caratteristiche agronomiche ed economiche 
e il potenziale agricolo regionale o la 
struttura istituzionale o amministrativa.

1. Gli Stati membri hanno la facoltà di 
decidere, anteriormente al 1º agosto 2013, 
di applicare il regime di pagamento di base 
a livello regionale. In tal caso essi 
definiscono le regioni secondo criteri 
oggettivi e non discriminatori, quali le 
caratteristiche agronomiche ed economiche 
e il potenziale agricolo regionale e/o la 
struttura istituzionale o amministrativa.

Or. es

Motivazione

L'introduzione di "e/o" è volta a rendere più esplicita nel testo la possibilità di applicare tale 
doppia regionalizzazione.

Emendamento 924
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Fatte salve le disposizioni del punto 
precedente e al fine di rispettare i criteri 
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oggettivi e non discriminatori in esso 
indicati, negli Stati membri o nelle regioni 
con un'elevata diversificazione produttiva 
non sarà applicato un unico valore 
uniforme.

Or. es

Motivazione

Sosteniamo la possibilità di una regionalizzazione istituzionale, purché si possa applicare
successivamente una regionalizzazione produttiva, ossia una doppia regionalizzazione, che 
eviti l'istituzione di una "tariffa uniforme".

Emendamento 925
Elisabeth Köstinger

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Ove del caso, gli Stati membri 
ottengono in determinate condizioni una 
possibilità di differenziazione flessibile in 
base alla distinguibilità oggettiva delle 
regioni oppure in base a importanti 
caratteristiche distintive naturali.

Or. de

Motivazione

Per taluni Stati membri dovrebbero essere consentiti criteri di differenziazione più flessibili, 
ad esempio per Stati membri con un'elevata percentuale di zone soggette a vincoli naturali, di 
aree non utilizzate o di aree utilizzate soltanto per colture estensive.

Emendamento 926
Herbert Dorfmann

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 2
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Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri suddividono tra le 
regioni il massimale nazionale di cui 
all'articolo 19, paragrafo 1, secondo criteri 
oggettivi e non discriminatori.

2. Gli Stati membri suddividono tra le 
regioni il massimale nazionale di cui 
all'articolo 19, paragrafo 1, secondo criteri 
oggettivi e non discriminatori. La 
suddivisione tra le regioni e gli Stati 
membri avviene secondo i medesimi 
criteri. Per le regioni il cui livello di 
pagamenti diretti è inferiore al 90% della 
media nazionale, 1/3 della lacuna viene 
colmato nel 2014.

Or. de

Emendamento 927
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Gli Stati membri hanno la facoltà di 
decidere che i massimali regionali siano 
sottoposti a modifiche annue progressive, 
da attuarsi secondo tappe annue 
predefinite e criteri oggettivi e non 
discriminatori, quali il potenziale agricolo 
o criteri ambientali.

soppresso

Or. es

Motivazione

Se viene scelta un'applicazione istituzionale regionale non ha senso offrire tali possibilità agli 
Stati membri.

Emendamento 928
Elisabeth Köstinger

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 3
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Testo della Commissione Emendamento

3. Gli Stati membri hanno la facoltà di 
decidere che i massimali regionali siano 
sottoposti a modifiche annue progressive, 
da attuarsi secondo tappe annue predefinite 
e criteri oggettivi e non discriminatori, 
quali il potenziale agricolo o criteri 
ambientali.

3. Gli Stati membri hanno la facoltà di 
decidere che i massimali regionali siano 
sottoposti a modifiche annue progressive, 
da attuarsi secondo tappe annue predefinite 
e criteri oggettivi e non discriminatori, 
quali il potenziale agricolo o criteri 
ambientali. Ove del caso, si può ricorrere 
a criteri specifici per le imprese o criteri 
relativi alle superfici, come ad es. 
l'utilizzo intensivo ed estensivo delle 
superfici.

Or. de

Motivazione

Ove necessario, gli Stati membri devono ottenere maggiore flessibilità e possibilità di 
differenziazione nell'ambito della ripartizione regionale.

Emendamento 929
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Entro il 1º agosto 2013 gli Stati membri 
comunicano alla Commissione la decisione 
di cui al paragrafo 1, unitamente alle 
misure adottate per l'applicazione del 
paragrafo 2 e del paragrafo 3.

5. Entro il 31 dicembre 2013 gli Stati 
membri comunicano alla Commissione la 
decisione di cui al paragrafo 1, unitamente 
alle misure adottate per l'applicazione del 
paragrafo 2 e del paragrafo 3.

Or. es

Emendamento 930
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 5
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Testo della Commissione Emendamento

5. Entro il 1° agosto 2013 gli Stati membri 
comunicano alla Commissione la decisione 
di cui al paragrafo 1, unitamente alle 
misure adottate per l'applicazione del 
paragrafo 2 e del paragrafo 3.

5. Entro il 31 ottobre 2013 gli Stati membri 
comunicano alla Commissione la decisione 
di cui al paragrafo 1, unitamente alle 
misure adottate per l'applicazione del 
paragrafo 2 e del paragrafo 3.

Or. es

Motivazione

Riteniamo che sia molto difficile notificare alla Commissione prima del 1° agosto 2013 le 
misure adottate per l'applicazione del nuovo modello di aiuti. A tal fine, suggeriamo di 
prorogare il termine al 31 ottobre 2013.

Emendamento 931
Willy Meyer

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Entro il 1° agosto 2013 gli Stati membri 
comunicano alla Commissione la decisione 
di cui al paragrafo 1, unitamente alle 
misure adottate per l'applicazione del 
paragrafo 2 e del paragrafo 3.

5. Entro il 31 dicembre 2013 gli Stati 
membri comunicano alla Commissione la 
decisione di cui al paragrafo 1, unitamente 
alle misure adottate per l'applicazione del 
paragrafo 2 e del paragrafo 3.

Or. es

Emendamento 932
Elisabeth Köstinger

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Entro il 1º agosto 2013 gli Stati membri 
comunicano alla Commissione la decisione 
di cui al paragrafo 1, unitamente alle 

5. Entro il 1º agosto 2013 gli Stati membri 
comunicano alla Commissione la decisione 
di cui al paragrafo 1, unitamente alle 
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misure adottate per l'applicazione del 
paragrafo 2 e del paragrafo 3.

misure adottate per l'applicazione del 
paragrafo 2 e del paragrafo 3. Ove del 
caso, tale termine può essere prorogato 
per un periodo di transizione adeguato 
per i singoli Stati membri.

Or. de

Emendamento 933
Martin Häusling
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Entro il 1º agosto 2013 gli Stati membri 
comunicano alla Commissione la decisione 
di cui al paragrafo 1, unitamente alle 
misure adottate per l'applicazione del 
paragrafo 2 e del paragrafo 3.

5. Entro il 1º agosto 2013 gli Stati membri 
comunicano alla Commissione la decisione 
di cui al paragrafo 1, unitamente alle 
misure adottate per l'applicazione del 
paragrafo 2 e del paragrafo 3. Tali 
documenti sono pubblici.

Or. en

Emendamento 934
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

5 bis. Gli Stati membri potranno 
riesaminare, durante il periodo 
transitorio, la decisione di cui al 
paragrafo 1, unitamente alle misure 
adottate per l'applicazione dei paragrafi 2 
e 3.

Or. es
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Motivazione

È necessario stabilire la possibilità di riesaminare le decisioni adottate per l'applicazione 
regionale del modello di aiuti, dopo averne osservato il funzionamento, fino a un massimo di 
due occasioni, così come previsto nelle precedenti riforme della PAC.

Emendamento 935
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

5 bis. Gli Stati membri possono 
riesaminare, durante il periodo 
transitorio, la decisione di cui al 
paragrafo 1, unitamente alle misure 
adottate per l'applicazione dei paragrafi 2 
e 3.

Or. es

Motivazione

È necessario stabilire la possibilità di riesaminare le decisioni adottate per l'applicazione 
regionale del modello di aiuti, dopo averne osservato il funzionamento, fino a un massimo di 
due occasioni, così come previsto nelle precedenti riforme della PAC.

Emendamento 936
Brian Simpson

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Fatto salvo il paragrafo 2, i diritti 
all'aiuto sono assegnati agli agricoltori che 
presentano domanda di assegnazione di 
diritti all'aiuto nell'ambito del regime di 
pagamento di base entro il 15 maggio 
2014, salvo in caso di forza maggiore o di 

1. Fatto salvo l'articolo 18, paragrafo 2, 
comma 1 bis, i diritti all'aiuto sono 
assegnati agli agricoltori che presentano 
domanda di assegnazione di diritti all'aiuto 
nell'ambito del regime di pagamento di 
base entro la data da stabilire 
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circostanze eccezionali. conformemente all'articolo 78, lettera d) 
del regolamento (UE) n. […] 
[regolamento orizzontale sulla PAC] salvo 
in caso di forza maggiore o di circostanze 
eccezionali. Il numero di diritti all'aiuto 
stanziati è pari al numero di richieste 
degli agricoltori, le quali sono sostenute 
dagli ettari ammissibili dichiarati nel 
primo anno del regime.

Or. en

Emendamento 937
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Fatto salvo il paragrafo 2, i diritti 
all'aiuto sono assegnati agli agricoltori che 
presentano domanda di assegnazione di 
diritti all'aiuto nell'ambito del regime di 
pagamento di base entro il 15 maggio 
2014, salvo in caso di forza maggiore o di 
circostanze eccezionali.

1. Fatto salvo il paragrafo 2, i diritti 
all'aiuto sono assegnati agli agricoltori che 
presentano domanda di assegnazione di 
diritti all'aiuto nell'ambito del regime di 
pagamento di base entro il 15 maggio 2014 
la data da stabilire conformemente 
all'articolo 78, lettera d) del regolamento 
(UE) n. […] [regolamento orizzontale 
sulla PAC] salvo in caso di forza maggiore 
o di circostanze eccezionali.

Or. en

Emendamento 938
James Nicholson, Diane Dodds

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Fatto salvo il paragrafo 2, i diritti 
all'aiuto sono assegnati agli agricoltori che 

1. Fatto salvo il paragrafo 2, i diritti 
all'aiuto sono assegnati agli agricoltori che 
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presentano domanda di assegnazione di 
diritti all'aiuto nell'ambito del regime di 
pagamento di base entro il 15 maggio 
2014, salvo in caso di forza maggiore o di 
circostanze eccezionali.

presentano domanda di assegnazione di 
diritti all'aiuto nell'ambito del regime di 
pagamento unico entro il 15 maggio 2014, 
salvo in caso di forza maggiore o di 
circostanze eccezionali.

Or. en

Emendamento 939
Mairead McGuinness

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. In deroga al paragrafo 1, gli Stati 
membri possono decidere, anteriormente 
al 1° agosto 2013, di scegliere un anno di 
riferimento passato sulla base delle sue 
particolari circostanze.

Or. en


