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Emendamento 940
Juozas Imbrasas

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

2. Ricevono diritti all'aiuto nel primo anno 
di applicazione del regime di pagamento di 
base gli agricoltori che, nel 2011, hanno 
attivato almeno un diritto all'aiuto 
nell'ambito del regime di pagamento unico 
oppure hanno chiesto il sostegno 
nell'ambito del regime di pagamento unico 
per superficie, in entrambi i casi a norma 
del regolamento (CE) n. 73/2009, purché 
detti agricoltori abbiano diritto 
all'assegnazione di pagamenti diretti a 
norma dell'articolo 9.

2. Ricevono diritti all'aiuto nel primo anno 
di applicazione del regime di pagamento di 
base gli agricoltori che, in uno o più anni 
del periodo 2014-2017, hanno attivato 
almeno un diritto all'aiuto nell'ambito del 
regime di pagamento unico oppure hanno 
chiesto il sostegno nell'ambito del regime 
di pagamento unico per superficie, in 
entrambi i casi a norma del regolamento 
(CE) n. 73/2009, purché detti agricoltori 
abbiano diritto all'assegnazione di 
pagamenti diretti a norma dell'articolo 9.

Or. en

Emendamento 941
Elisabeth Köstinger

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

2. Ricevono diritti all'aiuto nel primo anno 
di applicazione del regime di pagamento di 
base gli agricoltori che, nel 2011, hanno 
attivato almeno un diritto all'aiuto 
nell'ambito del regime di pagamento unico 
oppure hanno chiesto il sostegno 
nell'ambito del regime di pagamento unico 
per superficie, in entrambi i casi a norma 
del regolamento (CE) n. 73/2009, purché 
detti agricoltori abbiano diritto 
all'assegnazione di pagamenti diretti a 
norma dell'articolo 9.

2. Ricevono diritti all'aiuto nel primo anno 
di applicazione del regime di pagamento di 
base gli agricoltori che, nel 2014, hanno 
attivato almeno un diritto all'aiuto 
nell'ambito del regime di pagamento unico 
oppure hanno chiesto il sostegno 
nell'ambito del regime di pagamento unico 
per superficie, in entrambi i casi a norma 
del regolamento (CE) n. 73/2009, purché 
detti agricoltori abbiano diritto 
all'assegnazione di pagamenti diretti a 
norma dell'articolo 9.

Or. de
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Emendamento 942
Luís Paulo Alves

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

2. Ricevono diritti all'aiuto nel primo anno 
di applicazione del regime di pagamento di 
base gli agricoltori che, nel 2011, hanno
attivato almeno un diritto all'aiuto 
nell'ambito del regime di pagamento 
unico oppure hanno chiesto il sostegno 
nell'ambito del regime di pagamento unico 
per superficie, in entrambi i casi a norma 
del regolamento (CE) n. 73/2009, purché 
detti agricoltori abbiano diritto 
all'assegnazione di pagamenti diretti a 
norma dell'articolo 9.

2. Ricevono diritti all'aiuto nel primo anno 
di applicazione del regime di pagamento di 
base gli agricoltori che, nel periodo 2009 -
2011, hanno ricevuto il sostegno diretto o 
pagamenti diretti integrativi, in entrambi i 
casi a norma del regolamento (CE) 
n. 73/2009 o a cui, nel 2012 o nel 2013, 
sono stati assegnati diritti all'aiuto 
nell'ambito del regime di pagamento unico 
ai sensi dell'articolo 41, dell'articolo 63 o 
delle lettere B o C dell'allegato IX del 
regolamento (CE) n. 73/2009, purché detti 
agricoltori abbiano diritto all'assegnazione 
di pagamenti diretti a norma dell'articolo 9.

Or. pt

Emendamento 943
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

2. Ricevono diritti all'aiuto nel primo anno 
di applicazione del regime di pagamento di 
base gli agricoltori che, nel 2011, hanno
attivato almeno un diritto all'aiuto 
nell'ambito del regime di pagamento 
unico oppure hanno chiesto il sostegno 
nell'ambito del regime di pagamento unico 
per superficie, in entrambi i casi a norma 
del regolamento (CE) n. 73/2009, purché 
detti agricoltori abbiano diritto 
all'assegnazione di pagamenti diretti a 

2. Ricevono diritti all'aiuto nel primo anno 
di applicazione del regime di pagamento di 
base gli agricoltori che, nel periodo 2009 -
2011, hanno ricevuto il sostegno diretto o 
pagamenti diretti integrativi, in entrambi i 
casi a norma del regolamento (CE) 
n. 73/2009 o a cui, nel 2012 o nel 2013, 
sono stati assegnati diritti di aiuto 
nell'ambito del regime di pagamento unico 
ai sensi dell'articolo 41, dell'articolo 63 o 
delle lettere B o C dell'allegato IX del 
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norma dell'articolo 9. regolamento (CE) n. 73/2009, purché detti 
agricoltori abbiano diritto all'assegnazione 
di pagamenti diretti a norma dell'articolo 9.

Or. pt

Emendamento 944
Mariya Gabriel

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

2. Ricevono diritti all'aiuto nel primo anno 
di applicazione del regime di pagamento di 
base gli agricoltori che, nel 2011, hanno 
attivato almeno un diritto all'aiuto 
nell'ambito del regime di pagamento unico 
oppure hanno chiesto il sostegno 
nell'ambito del regime di pagamento unico 
per superficie, in entrambi i casi a norma 
del regolamento (CE) n. 73/2009, purché 
detti agricoltori abbiano diritto 
all'assegnazione di pagamenti diretti a 
norma dell'articolo 9.

2. Ricevono diritti all'aiuto nel primo anno 
di applicazione del regime di pagamento di 
base gli agricoltori che, nel periodo 2009-
2011, hanno attivato almeno un diritto 
all'aiuto nell'ambito del regime di 
pagamento unico oppure hanno chiesto il 
sostegno nell'ambito del regime di 
pagamento unico per superficie, di 
integrazioni nazionali dei pagamenti 
diretti, di un aiuto specifico e/o di misure 
di sviluppo rurale connesse alla 
superficie, purché detti agricoltori abbiano 
diritto all'assegnazione di pagamenti diretti 
a norma dell'articolo 9.

Or. bg

Emendamento 945
Alfreds Rubiks

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

2. Ricevono diritti all'aiuto nel primo anno 
di applicazione del regime di pagamento di 
base gli agricoltori che, nel 2011, hanno 
attivato almeno un diritto all'aiuto 
nell'ambito del regime di pagamento unico 

2. Ricevono diritti all'aiuto nel primo anno 
di applicazione del regime di pagamento di 
base gli agricoltori che, in uno o più anni 
nel periodo 2009-2011, hanno attivato 
almeno un diritto all'aiuto nell'ambito del 
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oppure hanno chiesto il sostegno 
nell'ambito del regime di pagamento unico 
per superficie, in entrambi i casi a norma 
del regolamento (CE) n. 73/2009, purché 
detti agricoltori abbiano diritto 
all'assegnazione di pagamenti diretti a 
norma dell'articolo 9.

regime di pagamento unico oppure hanno 
chiesto il sostegno nell'ambito del regime 
di pagamento unico per superficie, in 
entrambi i casi a norma del regolamento 
(CE) n. 73/2009, purché detti agricoltori 
abbiano diritto all'assegnazione di 
pagamenti diretti a norma dell'articolo 9.

Or. lv

Emendamento 946
Sandra Kalniete, Ivars Godmanis, Roberts Zīle, Krišjānis Kariņš, Radvilė Morkūnaitė-
Mikulėnienė, Inese Vaidere

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

2. Ricevono diritti all'aiuto nel primo anno 
di applicazione del regime di pagamento di 
base gli agricoltori che, nel 2011, hanno 
attivato almeno un diritto all'aiuto 
nell'ambito del regime di pagamento unico 
oppure hanno chiesto il sostegno 
nell'ambito del regime di pagamento unico 
per superficie, in entrambi i casi a norma 
del regolamento (CE) n. 73/2009, purché 
detti agricoltori abbiano diritto 
all'assegnazione di pagamenti diretti a 
norma dell'articolo 9.

2. Ricevono diritti all'aiuto nel primo anno 
di applicazione del regime di pagamento di 
base gli agricoltori che, in uno o più anni 
del periodo 2009-2011, hanno attivato 
almeno un diritto all'aiuto nell'ambito del 
regime di pagamento unico oppure hanno 
chiesto il sostegno nell'ambito del regime 
di pagamento unico per superficie, in 
entrambi i casi a norma del regolamento 
(CE) n. 73/2009, purché detti agricoltori 
abbiano diritto all'assegnazione di 
pagamenti diretti a norma dell'articolo 9.

Or. en

Emendamento 947
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

2. Ricevono diritti all'aiuto nel primo anno 2. Ricevono diritti all'aiuto nel primo anno 
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di applicazione del regime di pagamento di 
base gli agricoltori che, nel 2011, hanno 
attivato almeno un diritto all'aiuto 
nell'ambito del regime di pagamento unico 
oppure hanno chiesto il sostegno 
nell'ambito del regime di pagamento unico 
per superficie, in entrambi i casi a norma 
del regolamento (CE) n. 73/2009, purché 
detti agricoltori abbiano diritto 
all'assegnazione di pagamenti diretti a 
norma dell'articolo 9.

di applicazione del regime di pagamento di 
base gli agricoltori che, per almeno un 
anno nel periodo 2009-2011, da stabilirsi 
da parte dello Stato membro, hanno 
attivato almeno un diritto all'aiuto 
nell'ambito del regime di pagamento unico 
oppure hanno chiesto il sostegno 
nell'ambito del regime di pagamento unico 
per superficie, in entrambi i casi a norma 
del regolamento (CE) n. 73/2009, purché 
detti agricoltori abbiano diritto 
all'assegnazione di pagamenti diretti a 
norma dell'articolo 9.

Or. en

Emendamento 948
Mairead McGuinness, Michel Dantin, Giovanni La Via, Marian-Jean Marinescu, Agnès 
Le Brun, Esther de Lange, Maria do Céu Patrão Neves

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

2. Ricevono diritti all'aiuto nel primo anno 
di applicazione del regime di pagamento di 
base gli agricoltori che, nel 2011, hanno 
attivato almeno un diritto all'aiuto 
nell'ambito del regime di pagamento unico 
oppure hanno chiesto il sostegno 
nell'ambito del regime di pagamento unico 
per superficie, in entrambi i casi a norma 
del regolamento (CE) n. 73/2009, purché 
detti agricoltori abbiano diritto 
all'assegnazione di pagamenti diretti a 
norma dell'articolo 9.

2. Ricevono diritti all'aiuto nel primo anno 
di applicazione del regime di pagamento di 
base gli agricoltori che, in uno qualsiasi 
degli anni 2009, 2010 o 2011, da definirsi 
da parte dello Stato membro, hanno 
attivato almeno un diritto all'aiuto 
nell'ambito del regime di pagamento unico 
oppure hanno chiesto il sostegno 
nell'ambito del regime di pagamento unico 
per superficie, in entrambi i casi a norma 
del regolamento (CE) n. 73/2009, purché 
detti agricoltori abbiano diritto 
all'assegnazione di pagamenti diretti a 
norma dell'articolo 9.

Or. en
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Emendamento 949
George Lyon, Britta Reimers, Phil Bennion, Marit Paulsen, Sylvie Goulard, Liam 
Aylward, Kent Johansson

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

2. Ricevono diritti all'aiuto nel primo anno 
di applicazione del regime di pagamento di 
base gli agricoltori che, nel 2011, hanno 
attivato almeno un diritto all'aiuto 
nell'ambito del regime di pagamento unico 
oppure hanno chiesto il sostegno 
nell'ambito del regime di pagamento unico 
per superficie, in entrambi i casi a norma 
del regolamento (CE) n. 73/2009, purché 
detti agricoltori abbiano diritto 
all'assegnazione di pagamenti diretti a 
norma dell'articolo 9.

2. Ricevono diritti all'aiuto nel primo anno 
di applicazione del regime di pagamento di 
base gli agricoltori che, nel 2009, 2010 o
2011, hanno attivato almeno un diritto 
all'aiuto nell'ambito del regime di 
pagamento unico oppure hanno chiesto il 
sostegno nell'ambito del regime di 
pagamento unico per superficie, in 
entrambi i casi a norma del regolamento 
(CE) n. 73/2009, purché detti agricoltori 
abbiano diritto all'assegnazione di 
pagamenti diretti a norma dell'articolo 9.

Or. en

Emendamento 950
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

2. Ricevono diritti all'aiuto nel primo anno 
di applicazione del regime di pagamento di 
base gli agricoltori che, nel 2011, hanno 
attivato almeno un diritto all'aiuto 
nell'ambito del regime di pagamento unico 
oppure hanno chiesto il sostegno 
nell'ambito del regime di pagamento 
unico per superficie, in entrambi i casi a 
norma del regolamento (CE) n. 73/2009, 
purché detti agricoltori abbiano diritto 
all'assegnazione di pagamenti diretti a 
norma dell'articolo 9.

2. Entro il 31 luglio 2013, gli Stati membri 
possono decidere che ricevono diritti 
all'aiuto nel primo anno di applicazione del 
regime di pagamento di base solo gli 
agricoltori che, nel 2010 o nel 2011, hanno 
ricevuto sostegno diretto o pagamenti 
diretti integrativi, in entrambi i casi a 
norma del regolamento (CE) n. 73/2009, o 
a cui sono stati assegnati nel 2012 o nel 
2013 diritti all'aiuto nell'ambito del regime 
di pagamento unico ai sensi dell'articolo 
64 o della lettera B o della lettera C 
dell'allegato IX del regolamento (CE) n. 
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73/2009, purché detti agricoltori abbiano 
diritto all'assegnazione di pagamenti diretti 
a norma dell'articolo 9.

Or. en

Motivazione

Gli autori dell'emendamento sono favorevoli all'applicazione delle stesse regole relative alla 
prima assegnazione di diritti all'aiuto previste dal regolamento (CE) n. 73/2009. In 
particolare, i diritti devono essere assegnati soltanto sulla base delle richieste relative al 
primo anno di applicazione dei diritti o sulla base di un periodo di riferimento.

Emendamento 951
James Nicholson e Diane Dodds

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

2. Ricevono diritti all'aiuto nel primo anno 
di applicazione del regime di pagamento di
base gli agricoltori che, nel 2011, hanno 
attivato almeno un diritto all'aiuto 
nell'ambito del regime di pagamento unico 
oppure hanno chiesto il sostegno 
nell'ambito del regime di pagamento unico 
per superficie, in entrambi i casi a norma 
del regolamento (CE) n. 73/2009, purché 
detti agricoltori abbiano diritto 
all'assegnazione di pagamenti diretti a 
norma dell'articolo 9.

2. Ricevono diritti all'aiuto nel primo anno 
di applicazione del nuovo regime di 
pagamento unico gli agricoltori che, nel 
2010 o nel 2011, hanno attivato almeno un 
diritto all'aiuto nell'ambito del regime di 
pagamento unico esistente oppure hanno 
chiesto il sostegno nell'ambito del regime 
di pagamento unico per superficie, in 
entrambi i casi a norma del regolamento 
(CE) n. 73/2009, purché detti agricoltori 
abbiano diritto all'assegnazione di 
pagamenti diretti a norma dell'articolo 9 e
dell'articolo 10.

Or. en

Emendamento 952
James Nicholson e Julie Girling

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 2 – comma 1
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Testo della Commissione Emendamento

2. Ricevono diritti all'aiuto nel primo anno 
di applicazione del regime di pagamento di 
base gli agricoltori che, nel 2011, hanno 
attivato almeno un diritto all'aiuto 
nell'ambito del regime di pagamento unico 
oppure hanno chiesto il sostegno 
nell'ambito del regime di pagamento unico 
per superficie, in entrambi i casi a norma 
del regolamento (CE) n. 73/2009, purché 
detti agricoltori abbiano diritto 
all'assegnazione di pagamenti diretti a 
norma dell'articolo 9.

2. Ricevono diritti all'aiuto nel primo anno 
di applicazione del regime di pagamento di 
base gli agricoltori che, nel 2010 o nel 
2011, hanno attivato almeno un diritto 
all'aiuto nell'ambito del regime di 
pagamento unico oppure hanno chiesto il 
sostegno nell'ambito del regime di 
pagamento unico per superficie, in 
entrambi i casi a norma del regolamento 
(CE) n. 73/2009, purché detti agricoltori 
abbiano diritto all'assegnazione di 
pagamenti diretti a norma dell'articolo 9 e
dell'articolo 10.

Or. en

Emendamento 953
James Nicholson e Diane Dodds

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

2. Ricevono diritti all'aiuto nel primo anno 
di applicazione del regime di pagamento di 
base gli agricoltori che, nel 2011, hanno 
attivato almeno un diritto all'aiuto 
nell'ambito del regime di pagamento unico 
oppure hanno chiesto il sostegno 
nell'ambito del regime di pagamento unico 
per superficie, in entrambi i casi a norma 
del regolamento (CE) n. 73/2009, purché 
detti agricoltori abbiano diritto 
all'assegnazione di pagamenti diretti a 
norma dell'articolo 9.

2. Gli Stati membri possono decidere che
ricevono diritti all'aiuto nel primo anno di 
applicazione del regime di pagamento di 
base gli agricoltori che, nel 2011, hanno 
attivato almeno un diritto all'aiuto 
nell'ambito del regime di pagamento unico 
oppure hanno chiesto il sostegno 
nell'ambito del regime di pagamento unico 
per superficie, in entrambi i casi a norma 
del regolamento (CE) n. 73/2009, purché 
detti agricoltori abbiano diritto 
all'assegnazione di pagamenti diretti a 
norma dell'articolo 9.

Or. en

Motivazione

Il requisito relativo all'attivazione dei diritti nel 2011 deve essere facoltativo per gli Stati 
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membri.

Emendamento 954
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

2. Ricevono diritti all'aiuto nel primo anno 
di applicazione del regime di pagamento di 
base gli agricoltori che, nel 2011, hanno 
attivato almeno un diritto al pagamento 
nell'ambito del regime di pagamento unico 
oppure hanno chiesto il sostegno 
nell'ambito del regime di pagamento unico 
per superficie, in entrambi i casi a norma 
del regolamento (CE) n. 73/2009, purché 
detti agricoltori abbiano diritto 
all'assegnazione di pagamenti diretti a 
norma dell'articolo 9.

2. Gli Stati membri possono decidere che 
ricevono diritti all'aiuto nel primo anno di 
applicazione del regime di pagamento di 
base solo gli agricoltori che, nel 2011, 
hanno attivato almeno un diritto al 
pagamento nell'ambito del regime di 
pagamento unico oppure hanno chiesto il 
sostegno nell'ambito del regime di 
pagamento unico per superficie, in 
entrambi i casi a norma del regolamento 
(CE) n. 73/2009, purché detti agricoltori 
abbiano diritto all'assegnazione di 
pagamenti diretti a norma dell'articolo 9.

Or. fr

Emendamento 955
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

2. Ricevono diritti all'aiuto nel primo anno 
di applicazione del regime di pagamento di 
base gli agricoltori che, nel 2011, hanno 
attivato almeno un diritto al pagamento 
nell'ambito del regime di pagamento unico 
oppure hanno chiesto il sostegno 
nell'ambito del regime di pagamento unico 
per superficie, in entrambi i casi a norma 
del regolamento (CE) n. 73/2009, purché 
detti agricoltori abbiano diritto 

2. Gli Stati membri possono decidere che 
ricevono diritti all'aiuto nel primo anno di 
applicazione del regime di pagamento di 
base solo gli agricoltori che, nel 2011, 
hanno attivato almeno un diritto al 
pagamento nell'ambito del regime di 
pagamento unico oppure hanno chiesto il 
sostegno nell'ambito del regime di 
pagamento unico per superficie, in 
entrambi i casi a norma del regolamento 
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all'assegnazione di pagamenti diretti a 
norma dell'articolo 9.

(CE) n. 73/2009, purché detti agricoltori 
abbiano diritto all'assegnazione di 
pagamenti diretti a norma dell'articolo 9.

Or. fr

Emendamento 956
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

2. Ricevono diritti all'aiuto nel primo anno 
di applicazione del regime di pagamento di 
base gli agricoltori che, nel 2011, hanno 
attivato almeno un diritto all'aiuto 
nell'ambito del regime di pagamento unico 
oppure hanno chiesto il sostegno 
nell'ambito del regime di pagamento unico 
per superficie, in entrambi i casi a norma 
del regolamento (CE) n. 73/2009, purché 
detti agricoltori abbiano diritto 
all'assegnazione di pagamenti diretti a 
norma dell'articolo 9.

2. Entro il 1° agosto 2013, gli Stati 
membri possono decidere che ricevono
diritti all'aiuto nel primo anno di 
applicazione del regime di pagamento di 
base solo gli agricoltori che, nel 2011, 
hanno attivato almeno un diritto all'aiuto 
nell'ambito del regime di pagamento unico 
oppure hanno chiesto il sostegno 
nell'ambito del regime di pagamento unico 
per superficie, in entrambi i casi a norma 
del regolamento (CE) n. 73/2009, purché 
detti agricoltori abbiano diritto 
all'assegnazione di pagamenti diretti a 
norma dell'articolo 9.

Or. en

Emendamento 957
Patrick Le Hyaric

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

2. Ricevono diritti all'aiuto nel primo anno 
di applicazione del regime di pagamento di 
base gli agricoltori che, nel 2011, hanno 
attivato almeno un diritto al pagamento 
nell'ambito del regime di pagamento unico 

2. Gli Stati membri possono decidere che
ricevono diritti all'aiuto nel primo anno di 
applicazione del regime di pagamento di 
base solo gli agricoltori che, nel 2011, 
hanno attivato almeno un diritto al 
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oppure hanno chiesto il sostegno 
nell'ambito del regime di pagamento unico 
per superficie, in entrambi i casi a norma 
del regolamento (CE) n. 73/2009, purché 
detti agricoltori abbiano diritto 
all'assegnazione di pagamenti diretti a 
norma dell'articolo 9.

pagamento nell'ambito del regime di 
pagamento unico oppure hanno chiesto il 
sostegno nell'ambito del regime di 
pagamento unico per superficie, in
entrambi i casi a norma del regolamento 
(CE) n. 73/2009, purché detti agricoltori 
abbiano diritto all'assegnazione di 
pagamenti diretti a norma dell'articolo 9.

Or. fr

Emendamento 958
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

2. Ricevono diritti all'aiuto nel primo anno 
di applicazione del regime di pagamento di 
base gli agricoltori che, nel 2011, hanno 
attivato almeno un diritto all'aiuto 
nell'ambito del regime di pagamento unico 
oppure hanno chiesto il sostegno 
nell'ambito del regime di pagamento 
unico per superficie, in entrambi i casi a 
norma del regolamento (CE) n. 73/2009, 
purché detti agricoltori abbiano diritto 
all'assegnazione di pagamenti diretti a 
norma dell'articolo 9.

2. Ricevono diritti all'aiuto nel primo anno 
di applicazione del regime di pagamento di 
base gli agricoltori che, nel 2011, hanno 
attivato almeno un diritto all'aiuto 
nell'ambito del regime di pagamento unico 
oppure coloro che non hanno attivato 
diritti nell'ambito del regime di 
pagamento unico, ma hanno beneficiato 
di taluni regimi di sostegno di cui al
regolamento (CE) n. 73/2009, oppure 
hanno attivato diritti nell'ambito del 
regime di pagamento unico per la prima 
volta nel 2012 o 2013 purché detti 
agricoltori abbiano diritto all'assegnazione 
di pagamenti diretti a norma dell'articolo 9.

Or. es

Motivazione

Para la asignación de derechos de pago base, además de tener en cuenta a los agricultores 
que activaron al menos un derecho de pago único en 2011, debería considerarse también a 
quienes percibieron ese año pagos directos en virtud del Reglamento (CE) 73/2009 
correspondientes a sectores que aún no se habían integrado en el régimen de pago único, o 
sectores que mantenían un determinado porcentaje acoplado hasta 2012. De forma especial, 
se considera necesaria la inclusión de los beneficiarios de prima por vaca nodriza conforme 
al artículo 111 del Reglamento 73/2009, para garantizar el acceso a los pagos a aquellos 
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beneficiarios que por sus particularidades en el acceso a la actividad, pudieran no haber 
participado del régimen de pago único en 2011, por estar esta prima totalmente acoplada. No 
sería justo dejarlos fuera del sistema cuando puede darse el caso de haber pertenecido al 
mismo durante muchos años.Asimismo, se debe considerar en esta primera asignación a los 
nuevos productores que recibieron derechos de la reserva nacional en 2012 o 2013.

Emendamento 959
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

2. Ricevono diritti all'aiuto nel primo anno 
di applicazione del regime di pagamento di 
base gli agricoltori che, nel 2011, hanno 
attivato almeno un diritto all'aiuto 
nell'ambito del regime di pagamento unico 
oppure hanno chiesto il sostegno 
nell'ambito del regime di pagamento unico 
per superficie, in entrambi i casi a norma 
del regolamento (CE) n. 73/2009, purché 
detti agricoltori abbiano diritto 
all'assegnazione di pagamenti diretti a 
norma dell'articolo 9.

2. Ricevono diritti all'aiuto nel primo anno 
di applicazione del regime di pagamento di 
base gli agricoltori che, nel 2011, hanno 
attivato almeno un diritto all'aiuto 
nell'ambito del regime di pagamento unico 
oppure hanno chiesto il sostegno 
nell'ambito del regime di pagamento unico 
per superficie o il premio per vacca 
nutrice a norma del regolamento (CE) 
n. 73/2009 oppure hanno attivato diritti 
nell'ambito del regime di pagamento 
unico per la prima volta nel 2012 o nel 
2013, purché detti agricoltori abbiano 
diritto all'assegnazione di pagamenti diretti 
a norma dell'articolo 9.

Or. es

Motivazione

Non sarebbe corretto escludere dal sistema coloro che hanno beneficiato del premio per 
vacca nutrice già per molti anni. Analogamente, è necessario contemplare il caso dei nuovi 
produttori che hanno beneficiato della riserva nazionale per la prima volta nel 2012 o ne 
beneficeranno nel 2013.

Emendamento 960
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 2 – comma 1
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Testo della Commissione Emendamento

2. Ricevono diritti all'aiuto nel primo anno 
di applicazione del regime di pagamento di 
base gli agricoltori che, nel 2011, hanno 
attivato almeno un diritto all'aiuto 
nell'ambito del regime di pagamento unico 
oppure hanno chiesto il sostegno 
nell'ambito del regime di pagamento unico 
per superficie, in entrambi i casi a norma 
del regolamento (CE) n. 73/2009, purché 
detti agricoltori abbiano diritto 
all'assegnazione di pagamenti diretti a 
norma dell'articolo 9.

2. Ricevono diritti all'aiuto nel primo anno 
di applicazione del regime di pagamento di 
base gli agricoltori che, nel 2011, hanno 
attivato almeno un diritto all'aiuto 
nell'ambito del regime di pagamento unico 
oppure hanno chiesto il sostegno 
nell'ambito del regime di pagamento unico 
per superficie o il premio per vacca 
nutrice a norma del regolamento (CE) 
n. 73/2009 oppure ai quali sono stati 
assegnati diritti all'aiuto per la prima 
volta nel 2012 o nel 2013, purché detti 
agricoltori abbiano diritto all'assegnazione 
di pagamenti diretti a norma dell'articolo 9.

Or. es

Motivazione

Debería considerarse también a los que percibieron ese año pagos directos en virtud del 
Reglamento (CE) 73/2009 de sectores que aún no se habían integrado en el régimen de pago 
único, ( sector de los frutos de cáscara en ES) o sectores que mantenían un determinado 
porcentaje acoplado hasta 2012 ( arroz, forrajes desecados y proteaginosas). También a los 
beneficiarios de prima por vaca nodriza para garantizar el acceso a los pagos a aquellos 
beneficiarios que pudieran no haber participado del régimen de pago único en 2011, por 
estar esta prima totalmente acoplada. Asimismo, se debe considerar en esta primera 
asignación a los nuevos productores que recibieron derechos de la reserva nacional en 2012 
ó en 2013.

Emendamento 961
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

2. Ricevono diritti all'aiuto nel primo anno 
di applicazione del regime di pagamento di 
base gli agricoltori che, nel 2011, hanno 
attivato almeno un diritto all'aiuto 
nell'ambito del regime di pagamento unico 

2. Ricevono diritti all'aiuto nel primo anno 
di applicazione del regime di pagamento di 
base gli agricoltori che, nel 2011, hanno 
attivato almeno un diritto all'aiuto 
nell'ambito del regime di pagamento unico 
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oppure hanno chiesto il sostegno 
nell'ambito del regime di pagamento unico 
per superficie, in entrambi i casi a norma 
del regolamento (CE) n. 73/2009, purché 
detti agricoltori abbiano diritto 
all'assegnazione di pagamenti diretti a 
norma dell'articolo 9.

oppure hanno chiesto il sostegno 
nell'ambito del regime di pagamento unico 
per superficie o il premio per vacca 
nutrice a norma del regolamento (CE) 
n. 73/2009 oppure ai quali sono stati 
assegnati diritti all'aiuto per la prima 
volta nel 2012 o nel 2013, purché detti 
agricoltori abbiano diritto all'assegnazione 
di pagamenti diretti a norma dell'articolo 9.

Or. es

Emendamento 962
Alyn Smith

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

2. Ricevono diritti all'aiuto nel primo anno 
di applicazione del regime di pagamento di 
base gli agricoltori che, nel 2011, hanno 
attivato almeno un diritto all'aiuto 
nell'ambito del regime di pagamento unico 
oppure hanno chiesto il sostegno 
nell'ambito del regime di pagamento unico 
per superficie, in entrambi i casi a norma 
del regolamento (CE) n. 73/2009, purché 
detti agricoltori abbiano diritto 
all'assegnazione di pagamenti diretti a 
norma dell'articolo 9.

2. Ricevono diritti all'aiuto nel primo anno 
di applicazione del regime di pagamento di 
base gli agricoltori che, nel 2011, hanno 
attivato almeno un diritto all'aiuto 
nell'ambito del regime di pagamento unico 
oppure hanno chiesto il sostegno 
nell'ambito del regime di pagamento unico 
per superficie, in entrambi i casi a norma 
del regolamento (CE) n. 73/2009, o che 
hanno presentato prove di una produzione 
agricola attiva (intesa come l'allevamento 
o la coltivazione di prodotti agricoli, 
comprese la raccolta, la mungitura, 
l'allevamento e la custodia degli animali 
per fini agricoli) quali un modulo relativo 
al sistema integrato di gestione e di 
controllo, purché detti agricoltori abbiano 
diritto all'assegnazione di pagamenti diretti 
a norma dell'articolo 9.

Or. en
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Emendamento 963
Michel Dantin

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 2 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

In deroga al primo comma, gli Stati 
membri possono:
i) non rendere ammissibili tutte le 
superfici agricole;
ii) per talune categorie di superfici, in 
particolare quelle che sono naturalmente 
poco produttive, assegnare un coefficiente 
agli ettari ammissibili;

Or. fr

Emendamento 964
Elisabeth Köstinger

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 2 – comma 2 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

In deroga al primo comma, ricevono diritti 
all'aiuto nel primo anno di applicazione del 
regime di pagamento di base, purché 
abbiano diritto all'assegnazione di 
pagamenti diretti a norma dell'articolo 9, 
gli agricoltori che nel 2011:

In deroga al primo comma, ricevono diritti 
all'aiuto nel primo anno di applicazione del 
regime di pagamento di base, purché 
abbiano diritto all'assegnazione di 
pagamenti diretti a norma dell'articolo 9,
gli agricoltori che nel 2014:

Or. de

Emendamento 965
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 2 – comma 2 – alinea



PE492.793v01-00 18/173 AM\907854IT.doc

IT

Testo della Commissione Emendamento

In deroga al primo comma, ricevono diritti 
all'aiuto nel primo anno di applicazione del 
regime di pagamento di base, purché 
abbiano diritto all'assegnazione di 
pagamenti diretti a norma dell'articolo 9, 
gli agricoltori che nel 2011:

In deroga al primo comma, gli Stati 
membri possono decidere che ricevono
diritti all'aiuto nel primo anno di 
applicazione del regime di pagamento di 
base, purché abbiano diritto 
all'assegnazione di pagamenti diretti a 
norma dell'articolo 9, gli agricoltori che per 
uno degli anni 2009, 2010 o 2011:

Or. fr

Emendamento 966
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 2 – comma 2 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

In deroga al primo comma, ricevono diritti 
all'aiuto nel primo anno di applicazione del 
regime di pagamento di base, purché 
abbiano diritto all'assegnazione di 
pagamenti diretti a norma dell'articolo 9, 
gli agricoltori che nel 2011:

In deroga al primo comma, ricevono diritti 
all'aiuto nel primo anno di applicazione del 
regime di pagamento di base, purché 
abbiano diritto all'assegnazione di 
pagamenti diretti a norma dell'articolo 9 gli 
agricoltori che per almeno un anno nel 
periodo 2009-2011 da definirsi da parte 
dello Stato membro:

Or. en

Emendamento 967
Petri Sarvamaa, Eija-Riitta Korhola

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 2 – comma 2 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

In deroga al primo comma, ricevono diritti 
all'aiuto nel primo anno di applicazione del 
regime di pagamento di base, purché 

In deroga al primo comma, ricevono diritti 
all'aiuto nel primo anno di applicazione del 
regime di pagamento di base, purché 
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abbiano diritto all'assegnazione di 
pagamenti diretti a norma dell'articolo 9, 
gli agricoltori che nel 2011:

abbiano diritto all'assegnazione di 
pagamenti diretti a norma dell'articolo 9 gli 
agricoltori che nel periodo 2009-2011:

Or. en

Emendamento 968
Mairead McGuinness, Giovanni La Via, Marian-Jean Marinescu, Esther de Lange, 
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 2 – comma 2 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

In deroga al primo comma, ricevono diritti 
all'aiuto nel primo anno di applicazione del 
regime di pagamento di base, purché 
abbiano diritto all'assegnazione di 
pagamenti diretti a norma dell'articolo 9, 
gli agricoltori che nel 2011:

In deroga al primo comma, ricevono diritti 
all'aiuto nel primo anno di applicazione del 
regime di pagamento di base, purché 
abbiano diritto all'assegnazione di 
pagamenti diretti a norma dell'articolo 9 gli 
agricoltori che in uno qualsiasi degli anni 
2009, 2010 o 2011:

Or. en

Emendamento 969
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 2 – comma 2 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

In deroga al primo comma, ricevono diritti 
all'aiuto nel primo anno di applicazione del 
regime di pagamento di base, purché 
abbiano diritto all'assegnazione di 
pagamenti diretti a norma dell'articolo 9, 
gli agricoltori che nel 2011:

Ove gli Stati membri abbiano adottato la 
decisione di cui al primo comma, in 
deroga a tale comma, ricevono diritti 
all'aiuto nel primo anno di applicazione del 
regime di pagamento di base, purché 
abbiano diritto all'assegnazione di 
pagamenti diretti a norma dell'articolo 9 gli 
agricoltori che nel 2010 o nel 2011:
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Or. en

Emendamento 970
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 2 – comma 2 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

In deroga al primo comma, ricevono diritti 
all'aiuto nel primo anno di applicazione del 
regime di pagamento di base, purché 
abbiano diritto all'assegnazione di 
pagamenti diretti a norma dell'articolo 9, 
gli agricoltori che nel 2011:

In deroga al primo comma, possono 
ricevere, se lo Stato membro lo decide,
diritti all'aiuto nel primo anno di 
applicazione del regime di pagamento di 
base, purché abbiano diritto 
all'assegnazione di pagamenti diretti a 
norma dell'articolo 9, gli agricoltori che nel 
2011:

Or. es

Emendamento 971
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora, Seán Kelly, Jim Higgins

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 2 – comma 2 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

In deroga al primo comma, ricevono diritti 
all'aiuto nel primo anno di applicazione del 
regime di pagamento di base, purché 
abbiano diritto all'assegnazione di 
pagamenti diretti a norma dell'articolo 9, 
gli agricoltori che nel 2011:

In deroga al primo comma, possono 
ricevere, se lo Stato membro lo decide,
diritti all'aiuto nel primo anno di 
applicazione del regime di pagamento di 
base, purché abbiano diritto 
all'assegnazione di pagamenti diretti a 
norma dell'articolo 9, gli agricoltori che nel 
2011:

Or. es

Motivazione

Gli Stati membri devono godere della flessibilità sufficiente per includere o escludere dal 



AM\907854IT.doc 21/173 PE492.793v01-00

IT

regime di pagamento di base determinati agricoltori che, come alcuni produttori nel settore 
degli ortofrutticoli e della vite, non rientrano nell'attuale regime di pagamento unico.

Emendamento 972
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 2 – comma 2 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

In deroga al primo comma, ricevono diritti 
all'aiuto nel primo anno di applicazione del 
regime di pagamento di base, purché 
abbiano diritto all'assegnazione di
pagamenti diretti a norma dell'articolo 9, 
gli agricoltori che nel 2011: 

In deroga al primo comma, gli Stati 
membri possono decidere che ricevono 
diritti all'aiuto nel primo anno di 
applicazione del regime di pagamento di 
base, purché abbiano diritto 
all'assegnazione di pagamenti diretti a 
norma dell'articolo 9, gli agricoltori che nel 
2011:

Or. fr

Emendamento 973
Patrick Le Hyaric

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 2 – comma 2 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

In deroga al primo comma, ricevono diritti 
all'aiuto nel primo anno di applicazione del 
regime di pagamento di base, purché 
abbiano diritto all'assegnazione di 
pagamenti diretti a norma dell'articolo 9, 
gli agricoltori che nel 2011: 

In deroga al primo comma, gli Stati 
membri possono decidere che ricevono 
diritti al pagamento nel primo anno di 
applicazione del regime di pagamento di 
base, purché abbiano diritto 
all'assegnazione di pagamenti diretti a 
norma dell'articolo 9, gli agricoltori che nel
2011:

Or. fr
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Emendamento 974
Elisabeth Jeggle, Anja Weisgerber

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 2 – comma 2 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

In deroga al primo comma, ricevono diritti 
all'aiuto nel primo anno di applicazione del 
regime di pagamento di base, purché 
abbiano diritto all'assegnazione di 
pagamenti diretti a norma dell'articolo 9, 
gli agricoltori che nel 2011:

In deroga al primo comma, possono 
ricevere diritti all'aiuto nel primo anno di 
applicazione del regime di pagamento di 
base, purché abbiano diritto 
all'assegnazione di pagamenti diretti a 
norma dell'articolo 9, gli agricoltori che nel 
2011:

Or. de

Motivazione

Si chiarisce che lo Stato membro può, ove necessario, applicare il regime di pagamento di 
base in particolare sulle superfici viticole, ma non vi è in nessun caso obbligato. L'intenzione 
è che lo Stato membro abbia la facoltà di decidere se trasferire i fondi in programmi di 
sostegno distinti per la viticoltura e le superfici viticole.

Emendamento 975
James Nicholson e Diane Dodds

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 2 – comma 2 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

In deroga al primo comma, ricevono diritti 
all'aiuto nel primo anno di applicazione del 
regime di pagamento di base, purché 
abbiano diritto all'assegnazione di 
pagamenti diretti a norma dell'articolo 9, 
gli agricoltori che nel 2011:

In deroga al primo comma, ricevono diritti 
all'aiuto nel primo anno di applicazione del 
regime di pagamento unico, purché 
abbiano diritto all'assegnazione di 
pagamenti diretti a norma dell'articolo 9, 
gli agricoltori che nel 2011:

Or. en

Emendamento 976
James Nicholson e Julie Girling
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Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 2 – comma 2 – lettera a)

Testo della Commissione Emendamento

(a) non hanno attivato diritti nell'ambito del 
regime di pagamento unico ma hanno 
prodotto esclusivamente ortofrutticoli e/o 
hanno coltivato esclusivamente la vite;

(a) non hanno attivato diritti nell'ambito del 
regime di pagamento unico ma hanno 
prodotto esclusivamente ortofrutticoli e/o 
hanno coltivato esclusivamente la vite; si 
sono dedicati all'allevamento o alla 
coltivazione di prodotti agricoli, comprese 
la raccolta, la mungitura, l'allevamento e 
la custodia degli animali per fini agricoli;

Or. en

Emendamento 977
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 2 – comma 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) non hanno attivato diritti nell'ambito del 
regime di pagamento unico ma hanno 
prodotto esclusivamente ortofrutticoli e/o 
hanno coltivato esclusivamente la vite;

a) non hanno attivato diritti nell'ambito del 
regime di pagamento unico ma hanno 
prodotto esclusivamente ortofrutticoli e/o 
hanno coltivato esclusivamente la vite, e/o 
hanno svolto attività agricole o di 
allevamento beneficiando di sostegno
accoppiato a norma del regolamento (CE) 
n. 1782/2003 o del regolamento (CE) 
n. 73/2009 dopo il periodo definito dallo 
Stato membro ai sensi dell'articolo 63 del 
regolamento (CE) n. 73/2009 per 
l'integrazione dei sostegni accoppiati 
previsti dal regime di pagamento unico, 
e/o hanno mantenuto per scopi agricoli 
cavalli vivi destinati alla produzione di 
carne;

Or. es
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Motivazione

La proposta del regolamento stabilisce che per poter ricevere diritti all'aiuto di base gli 
agricoltori devono aver attivato, nel 2011, almeno un diritto di aiuti a norma del regime di 
pagamento unico o devono aver richiesto gli aiuti a norma del regime di pagamento unico 
per superficie. Tuttavia, riteniamo necessario definire delle eccezioni all'assegnazione dei 
diritti all'aiuto di base per i settori esclusi nel 2012 e in altre circostanze, altrimenti
determinati agricoltori perderebbero i loro diritti all'aiuto di base.

Emendamento 978
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 21 – paragrafo 2 – comma 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) non hanno attivato diritti nell'ambito del 
regime di pagamento unico ma hanno 
prodotto esclusivamente ortofrutticoli e/o 
hanno coltivato esclusivamente la vite;

(a) non hanno attivato diritti nell'ambito del 
regime di pagamento unico ma hanno 
prodotto esclusivamente ortofrutticoli e/o 
hanno coltivato esclusivamente la vite, i 
pioppeti a rotazione rapida, i castagneti, le 
patate, i vivai e le serre mobili;

Or. it

Emendamento 979
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 2 – comma 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) non hanno attivato diritti nell'ambito del 
regime di pagamento unico ma hanno 
prodotto esclusivamente ortofrutticoli e/o 
hanno coltivato esclusivamente la vite;

(a) non hanno attivato diritti nell'ambito del 
regime di pagamento unico ma hanno 
prodotto ortofrutticoli, tuberi-seme e 
patate da consumo, piante ornamentali
e/o hanno coltivato esclusivamente la vite;

Or. en
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Emendamento 980
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 2 – comma 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) non hanno attivato diritti nell'ambito del 
regime di pagamento unico ma hanno 
prodotto esclusivamente ortofrutticoli e/o 
hanno coltivato esclusivamente la vite;

(a) non hanno attivato diritti nell'ambito del 
regime di pagamento unico e hanno 
prodotto ortofrutticoli, patate da consumo
e/o hanno coltivato la vite;

Or. en

Emendamento 981
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 2 – comma 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) non hanno attivato diritti nell'ambito del 
regime di pagamento unico ma hanno 
prodotto esclusivamente ortofrutticoli e/o 
hanno coltivato esclusivamente la vite;

a) non hanno attivato diritti nell'ambito del 
regime di pagamento unico ma hanno 
prodotto ortofrutticoli, patate e/o hanno 
coltivato la vite o l'ulivo;

Or. es

Motivazione

È praticamente impossibile identificare i produttori che effettuano in modo esclusivo tale tipo 
di colture. Inoltre, si verrebbe a creare una situazione comparabile a quella delle aziende 
miste.

Emendamento 982
Herbert Dorfmann

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 2 – comma 2 – lettera a
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Testo della Commissione Emendamento

(a) non hanno attivato diritti nell'ambito del 
regime di pagamento unico ma hanno 
prodotto esclusivamente ortofrutticoli e/o 
hanno coltivato esclusivamente la vite;

(a) non hanno attivato diritti nell'ambito del 
regime di pagamento unico ma hanno 
prodotto esclusivamente ortofrutticoli e/o 
hanno coltivato esclusivamente la vite e/o 
il prato permanente;

Or. de

Emendamento 983
James Nicholson e Diane Dodds

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 2 – comma 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) non hanno attivato diritti nell'ambito del 
regime di pagamento unico ma hanno 
prodotto esclusivamente ortofrutticoli e/o 
hanno coltivato esclusivamente la vite;

(a) non hanno attivato diritti nell'ambito del 
regime di pagamento unico esistente ma 
hanno prodotto esclusivamente 
ortofrutticoli e/o hanno coltivato 
esclusivamente la vite;

Or. en

Emendamento 984
Astrid Lulling

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 2 – comma 2 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

b bis) possono presentare la prova di 
affitto o acquisto, precedente al 31 
dicembre 2011, delle superfici agricole 
per le quali desiderano ottenere un diritto 
al pagamento diretto;

Or. fr
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Emendamento 985
George Lyon, Britta Reimers, Phil Bennion, Marit Paulsen, Sylvie Goulard, Kent 
Johansson

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 2 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri possono decidere che 
ricevono diritti all'aiuto solo gli 
agricoltori che si sono dedicati 
all'allevamento o alla coltivazione di 
prodotti agricoli, comprese la raccolta, la 
mungitura, l'allevamento e la custodia 
degli animali per fini agricoli nel 2011.

Or. en

Motivazione

Tale proposta è volta ad affrontare la questione dei proprietari terrieri che richiedono 
pagamenti diretti. Essa consentirebbe agli Stati membri di limitare l'assegnazione dei diritti a 
coloro che hanno iniziato la produzione agricola nel 2011.

Emendamento 986
Mairead McGuinness, Esther de Lange, Maria do Céu Patrão Neves

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 2 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Salvo in caso di forza maggiore o di 
circostanze eccezionali, il numero di diritti 
all'aiuto assegnati a ciascun agricoltore è 
pari al numero di ettari ammissibili, ai 
sensi dell'articolo 25, paragrafo 2, che 
l'agricoltore dichiara a norma dell'articolo 
26, paragrafo 1, per il 2014. 

Salvo in caso di forza maggiore o di 
circostanze eccezionali, il numero di diritti 
all'aiuto assegnati a ciascun agricoltore è 
pari al numero di ettari ammissibili, ai 
sensi dell'articolo 25, paragrafo 2, che 
l'agricoltore dichiara a norma dell'articolo 
26, paragrafo 1, per il 2014. 
Ciononostante, gli Stati membri possono 
limitare il numero dei diritti assegnati ai 
singoli agricoltori al numero degli ettari 
ammissibili, ai sensi dell'articolo 34, 
paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 
73/2009, dichiarati dall'agricoltore in uno 
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degli anni di riferimento 2009, 2010 o 
2011, da stabilirsi da parte dello Stato 
membro, oppure 2014, applicando il 
valore minore.

Or. en

Emendamento 987
Brian Simpson

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 2 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Salvo in caso di forza maggiore o di 
circostanze eccezionali, il numero di 
diritti all'aiuto assegnati a ciascun 
agricoltore è pari al numero di ettari 
ammissibili, ai sensi dell'articolo 25, 
paragrafo 2, che l'agricoltore dichiara a 
norma dell'articolo 26, paragrafo 1, per il 
2014. 

soppresso

Or. en

Emendamento 988
Liam Aylward e Marian Harkin

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 2 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Salvo in caso di forza maggiore o di 
circostanze eccezionali, il numero di 
diritti all'aiuto assegnati a ciascun 
agricoltore è pari al numero di ettari 
ammissibili, ai sensi dell'articolo 25, 
paragrafo 2, che l'agricoltore dichiara a
norma dell'articolo 26, paragrafo 1, per il 
2014. 

soppresso
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Or. en

Emendamento 989
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 2 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Salvo in caso di forza maggiore o di 
circostanze eccezionali, il numero di diritti 
all'aiuto assegnati a ciascun agricoltore è 
pari al numero di ettari ammissibili, ai 
sensi dell'articolo 25, paragrafo 2, che
l'agricoltore dichiara a norma dell'articolo 
26, paragrafo 1, per il 2014.

Salvo in caso di forza maggiore o di 
circostanze eccezionali, il numero di diritti 
all'aiuto ammissibili, ai sensi dell'articolo 
25, paragrafo 2, di cui l'agricoltore 
disponeva nella propria azienda nell'anno 
di riferimento stabilito dallo Stato 
membro, che deve essere precedente alla 
presentazione della proposta di riforma 
della PAC.

Or. es

Emendamento 990
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 2 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Salvo in caso di forza maggiore o di 
circostanze eccezionali, il numero di diritti 
all'aiuto assegnati a ciascun agricoltore è 
pari al numero di ettari ammissibili, ai 
sensi dell'articolo 25, paragrafo 2, che 
l'agricoltore dichiara a norma dell'articolo 
26, paragrafo 1, per il 2014.

Salvo in caso di forza maggiore o di 
circostanze eccezionali, il numero di diritti 
all'aiuto assegnati a ciascun agricoltore è 
pari al numero di ettari ammissibili, ai 
sensi dell'articolo 25, paragrafo 2, che 
l'agricoltore dichiara a norma dell'articolo 
26, paragrafo 1, per il 2014, con un limite 
massimo che non superi il numero di 
diritti utilizzati in media negli anni dal
2009 al 2011.

Or. es
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Emendamento 991
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 2 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Salvo in caso di forza maggiore o in 
circostanze eccezionali, il numero dei 
diritti al pagamento attribuiti 
dall'agricoltore è pari al numero di ettari 
ammissibili ai sensi dell'articolo 25, 
paragrafo 2, che l'agricoltore dichiara 
conformemente all'articolo 26, paragrafo 1, 
per l'anno 2014.

Salvo in caso di forza maggiore o in 
circostanze eccezionali, il numero dei 
diritti al pagamento attribuiti 
dall'agricoltore è pari al numero di ettari 
ammissibili ai sensi dell'articolo 25, 
paragrafo 2 oppure a una parte dei 
suddetti ettari ammissibili determinati 
dagli Stati membri in modo obiettivo e 
non discriminatorio, che l'agricoltore 
dichiara conformemente all'articolo 26, 
paragrafo 1, per l'anno 2014.

Or. fr

Emendamento 992
Michel Dantin

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 2 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Salvo in caso di forza maggiore o in 
circostanze eccezionali, il numero dei 
diritti al pagamento attribuiti 
dall'agricoltore è pari al numero di ettari 
ammissibili ai sensi dell'articolo 25, 
paragrafo 2, che l'agricoltore dichiara 
conformemente all'articolo 26, paragrafo 1, 
per l'anno 2014.

Fatto salvo il paragrafo 2, comma 2, 
lettera b) e salvo in caso di forza maggiore 
o in circostanze eccezionali, il numero dei 
diritti al pagamento attribuiti 
dall'agricoltore è pari al numero di ettari 
ammissibili ai sensi dell'articolo 25, 
paragrafo 2, che l'agricoltore dichiara 
conformemente all'articolo 26, paragrafo 1, 
per l'anno 2014.

Or. fr
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Emendamento 993
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 2 – comma 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Fatte salve le disposizioni del paragrafo 
precedente, gli Stati membri possono 
limitare il numero di ettari ammissibili di 
cui tener conto nell'assegnazione dei 
diritti per agricoltore, affinché non 
superino il numero di ettari dichiarati in 
un anno o in un periodo di riferimento 
precedenti, tra il 2009 e il 2011.

Or. es

Motivazione

Sussiste il pericolo che il numero di ettari ammissibili dichiarati nell'anno 2014 aumenti 
significativamente con una conseguente importante riduzione del livello medio di aiuti per 
ettaro. Occorre fissare un limite per il numero di ettari su cui viene effettuata la prima 
assegnazione di diritti di pagamento.

Emendamento 994
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 2 – comma 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Fatte salve le disposizioni del paragrafo 
precedente, gli Stati membri possono 
limitare il numero di ettari ammissibili di 
cui tener conto nell'assegnazione dei 
diritti per agricoltore, affinché non 
superino il numero di ettari dichiarati in 
un anno o in un periodo di riferimento 
precedenti, tra il 2009 e il 2011.

Or. es
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Motivazione

Occorre limitare la superficie su cui, in definitiva, vengono applicati i pagamenti diretti a una 
superficie di un ordine di grandezza simile a quello utilizzato per il calcolo della convergenza 
esterna tra Stati membri.

Emendamento 995
Sylvie Goulard e Astrid Lulling

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 2 – comma 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

In deroga al paragrafo 2, lettera a), gli 
Stati membri che, ai sensi del regolamento 
UE [...] relativo al regime di pagamento 
unico e al sostegno ai viticoltori hanno 
deciso di non ridurre, dal 2015, i 
programmi di aiuti nel settore vitivinicolo 
al fine di incrementare i propri massimali 
nazionali per i pagamenti diretti, possono 
scegliere di escludere la viticoltura dalle 
superfici ammissibili al regime di 
pagamento di base.

Or. en

Emendamento 996
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 21 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. In deroga al primo comma del 
paragrafo 2, ricevono diritti all'aiuto nel 
primo anno di applicazione del regime di 
pagamento di base, purché abbiano diritto 
all'assegnazione di pagamenti diretti a 
norma dell'articolo 9, gli agricoltori che si 
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sono insediati nel 2012 e 2013 a 
condizione che s'impegnino a non 
trasferire i diritti all'aiuto per 5 anni , 
all'utilizzo annuale degli stessi e al divieto 
di affitto dei terreni e dei diritti all'aiuto 
oggetto di richiesta.

Or. it

Emendamento 997
Giovanni La Via

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. In deroga al primo comma del 
paragrafo 2, ricevono diritti all'aiuto nel 
primo anno di applicazione del regime di 
pagamento di base, purché abbiano diritto 
all'assegnazione di pagamenti diretti a 
norma dell'articolo 9, gli agricoltori che si 
sono insediati nel 2012 e 2013 a 
condizione che si impegnino a non 
trasferire i diritti all'aiuto per 5 anni , 
all'utilizzo annuale degli stessi e al divieto 
di affitto dei terreni e dei diritti all'aiuto 
oggetto di richiesta.

Or. it

Motivazione

La proposta della Commissione europea prevede un vuoto normativo per i nuovi agricoltori, 
compresi i giovani, che si sono insediati o si insedieranno nel 2012 e 2013. Pertanto è 
necessario prevedere l'assegnazione di diritti all'aiuto ai giovani agricoltori, stabilendo delle 
norme più restrittive al fine di evitare speculazioni.

Emendamento 998
Jean-Paul Gauzès

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 2 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Agli agricoltori che nel 2013 
detengono diritti all'aiuto speciali sono 
attribuiti diritti speciali nel 2014, il cui 
valore unitario si riduce annualmente in 
funzione della percentuale applicabile per 
la convergenza dei pagamenti legati alla 
superficie. Tali diritti speciali sono attivati 
dall'agricoltore attraverso una specifica 
procedura.

Or. fr

Emendamento 999
Liam Aylward e Marian Harkin

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. In caso di vendita o affitto della loro 
azienda o di parte di essa, le persone 
fisiche o giuridiche che soddisfano i 
requisiti stabiliti al paragrafo 2 hanno la 
facoltà di trasferire, con un contratto 
firmato anteriormente al 15 maggio 2014, 
il diritto a ricevere diritti all'aiuto a 
norma del paragrafo 1 a un solo 
agricoltore, purché quest'ultimo soddisfi 
le condizioni stabilite all'articolo 9.

soppresso

Or. en

Motivazione

Al fine di prevenire speculazioni sul mercato terriero che potrebbero scaturire dalla 
fissazione di un anno di riferimento futuro, si propone una clausola aggiuntiva all'ultima 
frase dell'articolo 21, paragrafo 2, per consentire agli Stati membri di limitare il numero dei 
diritti assegnati nel 2014 al numero degli ettari ammissibili dichiarati in un precedente anno 
di riferimento quale il 2009, il 2010 o il 2011, considerando il valore minore.
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Emendamento 1000
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. In caso di vendita o locazione della loro 
azienda o di parte di essa, le persone 
fisiche o giuridiche che soddisfano i 
requisiti stabiliti al paragrafo 2 hanno la 
facoltà di trasferire, con un contratto 
firmato anteriormente al 15 maggio 2014, 
il diritto a ricevere diritti al pagamento a 
norma del paragrafo 1 a un solo 
agricoltore, purché quest'ultimo soddisfi 
le condizioni stabilite all'articolo 9.

soppresso

Or. fr

Emendamento 1001
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. In caso di vendita o affitto della loro 
azienda o di parte di essa, le persone 
fisiche o giuridiche che soddisfano i 
requisiti stabiliti al paragrafo 2 hanno la 
facoltà di trasferire, con un contratto 
firmato anteriormente al 15 maggio 2014, 
il diritto a ricevere diritti all'aiuto a 
norma del paragrafo 1 a un solo 
agricoltore, purché quest'ultimo soddisfi 
le condizioni stabilite all'articolo 9.

soppresso

Or. es
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Emendamento 1002
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. In caso di vendita o affitto della loro 
azienda o di parte di essa, le persone 
fisiche o giuridiche che soddisfano i 
requisiti stabiliti al paragrafo 2 hanno la 
facoltà di trasferire, con un contratto 
firmato anteriormente al 15 maggio 2014, 
il diritto a ricevere diritti all'aiuto a norma 
del paragrafo 1 a un solo agricoltore, 
purché quest'ultimo soddisfi le condizioni 
stabilite all'articolo 9.

3. In caso di vendita, trasferimento della 
proprietà per successione, eredità o affitto 
della loro azienda o di parte di essa, gli 
agricoltori che soddisfano i requisiti 
stabiliti al paragrafo 2 hanno la facoltà di 
trasferire, con un contratto firmato 
anteriormente al 15 maggio 2014, il diritto 
a ricevere diritti all'aiuto a norma del 
paragrafo 1 agli agricoltori che 
acquisiscono l'azienda o parte di essa, 
purché questi soddisfino le condizioni 
stabilite all'articolo 9.

Or. es

Motivazione

È necessario prevedere situazioni di trasferimento della proprietà diverse dalla divisione o 
dall'affitto. 

Emendamento 1003
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. In caso di vendita o affitto della loro 
azienda o di parte di essa, le persone 
fisiche o giuridiche che soddisfano i 
requisiti stabiliti al paragrafo 2 hanno la 
facoltà di trasferire, con un contratto 
firmato anteriormente al 15 maggio 2014, 
il diritto a ricevere diritti all'aiuto a norma 
del paragrafo 1 a un solo agricoltore, 
purché quest'ultimo soddisfi le condizioni 

3. In caso di trasferimento, compresa la
vendita, l'affitto o l'eredità della loro 
azienda o di parte di essa, le persone 
fisiche o giuridiche che soddisfano i 
requisiti stabiliti al paragrafo 2 hanno la 
facoltà di trasferire, con un contratto 
firmato anteriormente al 15 maggio 2014, 
il diritto a ricevere diritti all'aiuto a norma 
del paragrafo 1 a uno o più agricoltori, 
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stabilite all'articolo 9. purché questi soddisfino le condizioni 
stabilite all'articolo 9.

Or. en

Emendamento 1004
George Lyon e Phil Bennion

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. In caso di vendita o affitto della loro 
azienda o di parte di essa, le persone 
fisiche o giuridiche che soddisfano i 
requisiti stabiliti al paragrafo 2 hanno la 
facoltà di trasferire, con un contratto 
firmato anteriormente al 15 maggio 2014, 
il diritto a ricevere diritti all'aiuto a norma 
del paragrafo 1 a un solo agricoltore, 
purché quest'ultimo soddisfi le condizioni 
stabilite all'articolo 9.

3. In caso di vendita, scissione, fusione o 
affitto della loro azienda o di parte di essa, 
gli agricoltori che soddisfano i requisiti 
stabiliti al paragrafo 2 hanno la facoltà di 
trasferire, con un contratto firmato 
anteriormente al 15 maggio 2014, il diritto 
a ricevere diritti all'aiuto a norma del 
paragrafo 1 a uno o più agricoltori che 
acquisiscono l'azienda o parte di essa, 
purché questi soddisfino le condizioni 
stabilite all'articolo 9.

Or. en

Emendamento 1005
Brian Simpson

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. In caso di vendita o affitto della loro 
azienda o di parte di essa, le persone
fisiche o giuridiche che soddisfano i 
requisiti stabiliti al paragrafo 2 hanno la 
facoltà di trasferire, con un contratto 
firmato anteriormente al 15 maggio 2014, 
il diritto a ricevere diritti all'aiuto a norma 
del paragrafo 1 a un solo agricoltore, 

3. In caso di vendita, scissione, fusione o 
affitto della loro azienda o di parte di essa, 
le persone fisiche o giuridiche che 
soddisfano i requisiti stabiliti al paragrafo 2 
hanno la facoltà di trasferire, con un 
contratto firmato anteriormente al 15 
maggio 2014, il diritto a ricevere diritti 
all'aiuto a norma del paragrafo 1 a uno o 
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purché quest'ultimo soddisfi le condizioni 
stabilite all'articolo 9.

più agricoltori, purché questi soddisfino le 
condizioni stabilite all'articolo 9.

Or. en

Emendamento 1006
James Nicholson e Julie Girling

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. In caso di vendita o affitto della loro 
azienda o di parte di essa, le persone 
fisiche o giuridiche che soddisfano i 
requisiti stabiliti al paragrafo 2 hanno la 
facoltà di trasferire, con un contratto 
firmato anteriormente al 15 maggio 2014, 
il diritto a ricevere diritti all'aiuto a norma 
del paragrafo 1 a un solo agricoltore, 
purché quest'ultimo soddisfi le condizioni 
stabilite all'articolo 9.

3. In caso di vendita o affitto della loro 
azienda o di parte di essa, le persone 
fisiche o giuridiche che soddisfano i 
requisiti stabiliti al paragrafo 2 hanno la 
facoltà di trasferire, con un contratto 
firmato anteriormente al 15 maggio 2014, 
il diritto a ricevere diritti all'aiuto a norma 
del paragrafo 1, in tutto o in parte, 
all'agricoltore ricevente, purché 
quest'ultimo soddisfi le condizioni stabilite 
all'articolo 9.

Or. en

Emendamento 1007
James Nicholson e Diane Dodds

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. In caso di vendita o affitto della loro 
azienda o di parte di essa, le persone 
fisiche o giuridiche che soddisfano i 
requisiti stabiliti al paragrafo 2 hanno la 
facoltà di trasferire, con un contratto 
firmato anteriormente al 15 maggio 2014, 
il diritto a ricevere diritti all'aiuto a norma 
del paragrafo 1 a un solo agricoltore,

3. In caso di vendita o affitto della loro 
azienda o di parte di essa, le persone 
fisiche o giuridiche che soddisfano i 
requisiti stabiliti al paragrafo 2 hanno la 
facoltà di trasferire, con un contratto 
firmato anteriormente al 15 maggio 2014, 
il diritto a ricevere diritti all'aiuto a norma 
del paragrafo 1 a uno o più agricoltori, 
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purché quest'ultimo soddisfi le condizioni 
stabilite all'articolo 9.

purché questi soddisfino le condizioni 
stabilite all'articolo 9.

Or. en

Emendamento 1008
Mariya Gabriel

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. In caso di vendita o affitto della loro 
azienda o di parte di essa, le persone 
fisiche o giuridiche che soddisfano i 
requisiti stabiliti al paragrafo 2 hanno la 
facoltà di trasferire, con un contratto 
firmato anteriormente al 15 maggio 2014, 
il diritto a ricevere diritti all'aiuto a norma 
del paragrafo 1 a un solo agricoltore, 
purché quest'ultimo soddisfi le condizioni 
stabilite all'articolo 9.

3. In caso di vendita o affitto della loro 
azienda o di parte di essa, le persone 
fisiche o giuridiche che soddisfano i 
requisiti stabiliti al paragrafo 2
trasferiscono, con un contratto firmato 
anteriormente al 15 maggio 2014, il diritto 
a ricevere diritti all'aiuto a norma del 
paragrafo 1 a un solo agricoltore, purché 
quest'ultimo soddisfi le condizioni stabilite 
all'articolo 9.

Or. bg

Emendamento 1009
James Nicholson e Richard Ashworth

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 3 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri o le regioni degli Stati 
membri che hanno introdotto il regime di 
pagamento unico per azienda ai sensi 
dell'articolo 59 del regolamento (CE) n. 
1782/2003, possono decidere di utilizzare 
la loro dotazione di diritti all'aiuto al 31 
dicembre 2013 come numero di diritti 
all'aiuto attivabili nel 2014.
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Or. en

Emendamento 1010
James Nicholson e Diane Dodds

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 3 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Gli agricoltori possono stabilire il numero 
di ettari ammissibili che intendono 
utilizzare al fine dell'accertamento dei 
diritti.

Or. en

Motivazione

Occorre chiarire che spetta agli agricoltori decidere quale percentuale di terreno utilizzare 
allo scopo dell'accertamento dei diritti.

Emendamento 1011
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 3 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

In deroga alle disposizioni del paragrafo 
precedente, gli Stati o le regioni 
istituzionali ai sensi dell'articolo 20 del 
presente regolamento possono limitare il 
numero di ettari di cui tener conto nella 
prima assegnazione di diritti agli aiuti con 
criteri oggettivi e purché il numero di 
ettari ammissibili risultante dalla 
dichiarazione di cui all'articolo 26, 
paragrafo 1, in tale Stato membro o 
regione superi del 20% la media di ettari 
dichiarati nel regime di pagamento 
attuale entro il 2009 e il 2011.



AM\907854IT.doc 41/173 PE492.793v01-00

IT

Tale limitazione viene applicata in modo 
prioritario ai nuovi destinatari dell'aiuto 
di base, ad eccezione dei giovani 
agricoltori che rientrino nel regime di 
pagamenti e agli agricoltori che superino 
tale percentuale in relazione agli ettari 
dichiarati nel periodo citato.

Or. es

Motivazione

Poner límite a las hectareas de nueva asignación de derechos de pago y favorecer la 
correspondencia entre las hectareas pitencialmente elgibles utilizadas para el cálculo de la 
ayuda media por pais a efectos de una redistribución de recursos entre EEMM/regiones y de 
las hectareas o superficie sobre la que se va a efectuar la primera asignación de derechos de 
pago base. De lo contrario, en especial para el caso de los paises que vienen del régimen 
histórico, hay alto riesgo de que crezca el número de hectareas admisibles a declarar en 
2014 y de que se produzca una importante reducción del nivel medio de ayuda por hectarea.

Emendamento 1012
Liam Aylward e Marian Harkin

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Ciononostante, gli Stati membri 
possono limitare il numero dei diritti 
assegnati ai singoli agricoltori al numero 
degli ettari ammissibili, ai sensi 
dell'articolo 34, paragrafo 2, del 
regolamento (CE) n. 73/2009, dichiarati 
dall'agricoltore in uno degli anni di 
riferimento 2009, 2010 o 2011, da 
stabilirsi da parte dello Stato membro, 
oppure 2014, applicando il valore minore.

Or. en

Motivazione

Al fine di prevenire speculazioni sul mercato terriero che potrebbero scaturire dalla 
fissazione di un anno di riferimento futuro, si propone una clausola aggiuntiva all'ultima 
frase dell'articolo 21, paragrafo 2, per consentire agli Stati membri di limitare il numero dei 
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diritti assegnati nel 2014 al numero degli ettari ammissibili dichiarati in un precedente anno 
di riferimento quale il 2009, il 2010 o il 2011, considerando il valore minore.

Emendamento 1013
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. In caso di scissioni, le persone 
fisiche o giuridiche che ottemperano al 
requisito di cui al paragrafo 2 possono, 
con contratto firmato anteriormente al 15 
maggio 2014, trasferire, in tutto o in 
parte, il diritto a ricevere aiuti di cui al 
paragrafo 1 agli agricoltori che gestiscono 
le aziende che ne risultano.

Or. en

Emendamento 1014
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. In deroga alle disposizioni del 
paragrafo 2, agli agricoltori del settore 
dell'allevamento bovino, della produzione 
di latte o dell'allevamento ovino e caprino 
che non dispongono di ettari ammissibili 
nel primo anno di applicazione del regime 
di pagamento di base, vengono assegnati 
diritti speciali con un valore 
proporzionato all'attività svolta nel 2011, 
a condizione che il valore di ciascuno di 
tali diritti speciali non superi i 5 000 euro.

Or. es
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Motivazione

È necessario prevedere eccezioni per determinati orientamenti produttivi non identificati con 
un modello basato sull'utilizzo delle superfici, ma che sono assolutamente complementari e 
necessari ai distinti modelli di produzione.

Emendamento 1015
James Nicholson e Julie Girling

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Gli Stati membri possono decidere 
di stabilire le dimensioni minime, in 
termini di superficie agricola ammissibile 
ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 2, delle 
aziende per le quali può essere chiesto di 
stabilire diritti all'aiuto. Le dimensioni 
minime non possono tuttavia essere 
superiori alle soglie di cui all'articolo 10, 
paragrafo 1, comma 1, lettera b), in 
combinato disposto con l'articolo 10, 
paragrafo 1, comma 2.

Or. en

Motivazione

È necessario prevedere disposizioni aggiuntive per evitare che siano assegnati diritti al di 
sotto delle dimensioni minime per le quali è possibile ricevere aiuti.

Emendamento 1016
Diane Dodds

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. In caso di scissioni, le persone 
fisiche o giuridiche che ottemperano al 
requisito di cui al paragrafo 2 possono, 
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con contratto firmato anteriormente al 15 
maggio 2014, trasferire, in tutto o in 
parte, il diritto a ricevere aiuti di cui al 
paragrafo 1 agli agricoltori che gestiscono
le aziende che ne risultano.

Or. en

Emendamento 1017
Peter Jahr, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Gli Stati membri possono decidere 
di non applicare i commi 1 e 2, paragrafo 
2, e il paragrafo 3 dell'articolo 21.

Or. de

Emendamento 1018
Diane Dodds

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 ter. Gli Stati membri possono decidere 
di stabilire le dimensioni minime, in 
termini di superficie agricola ammissibile 
ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 2, delle 
aziende per le quali può essere chiesto di 
stabilire diritti all'aiuto. Le dimensioni 
minime non possono tuttavia essere 
superiori alle soglie stabilite nell'articolo 
10, paragrafo 1, comma 1, lettera b), in 
combinato disposto con l'articolo 10, 
paragrafo 1, comma 2.

Or. en
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Emendamento 1019
Alyn Smith

Proposta di regolamento
Articolo 21 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 21 bis.
Assegnazione di diritti all'aiuto a coloro 

che iniziano l'attività
Uno Stato membro o una regione può, 
sulla base di criteri obiettivi e in modo da 
garantire agli agricoltori parità di 
trattamento ed evitare distorsioni del 
mercato e della concorrenza, assegnare 
diritti, nell'ambito del valore del rispettivo 
massimale nazionale, agli agricoltori che 
avviano la propria attività agricola dopo 
la prima assegnazione di diritti all'aiuto di 
cui all'articolo 21. Il valore dei diritti così 
assegnati sarà calcolato sulla base del 
valore medio nazionale o regionale dei 
diritti all'aiuto nell'anno di assegnazione. 

Or. en

Emendamento 1020
Michel Dantin

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Per ogni anno pertinente, il valore 
unitario dei diritti all'aiuto è calcolato 
dividendo il massimale nazionale o 
regionale stabilito a norma dell'articolo 
19 o dell'articolo 20, dopo l'applicazione 
della riduzione lineare di cui all'articolo 
23, paragrafo 1, per il numero di diritti 
all'aiuto assegnati a livello nazionale o 

soppresso
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regionale a norma dell'articolo 21, 
paragrafo 2, per il 2014. 

Or. fr

Emendamento 1021
Sandra Kalniete, Krišjānis Kariņš, Roberts Zīle, Ivars Godmanis, Radvilė Morkūnaitė-
Mikulėnienė, Inese Vaidere

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Per ogni anno pertinente, il valore 
unitario dei diritti all'aiuto è calcolato 
dividendo il massimale nazionale o 
regionale stabilito a norma dell'articolo 19 
o dell'articolo 20, dopo l'applicazione della 
riduzione lineare di cui all'articolo 23, 
paragrafo 1, per il numero di diritti all'aiuto 
assegnati a livello nazionale o regionale a 
norma dell'articolo 21, paragrafo 2, per il 
2014.

1. Per ogni anno pertinente, il valore 
unitario dei diritti all'aiuto è calcolato 
dividendo il massimale nazionale o 
regionale stabilito a norma dell'articolo 19 
o dell'articolo 20, dopo l'applicazione della 
riduzione lineare di cui all'articolo 23, 
paragrafo 1, per il numero di diritti all'aiuto 
richiesti nella domanda relativa al regime 
di pagamento di base a livello nazionale o 
regionale, ivi compresi i diritti all'aiuto 
assegnati dalla riserva nazionale o 
regionale a norma dell'articolo 23. Il 
numero di diritti all'aiuto è espresso in 
ettari.

Or. en

Emendamento 1022
Juozas Imbrasas

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Per ogni anno pertinente, il valore 
unitario dei diritti all'aiuto è calcolato 
dividendo il massimale nazionale o 
regionale stabilito a norma dell'articolo 19 

1. Per ogni anno pertinente, il valore 
unitario dei diritti all'aiuto è calcolato 
dividendo il massimale nazionale o 
regionale stabilito a norma dell'articolo 19 
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o dell'articolo 20, dopo l'applicazione della 
riduzione lineare di cui all'articolo 23, 
paragrafo 1, per il numero di diritti all'aiuto 
assegnati a livello nazionale o regionale a 
norma dell'articolo 21, paragrafo 2, per il 
2014.

o dell'articolo 20, dopo l'applicazione della 
riduzione lineare di cui all'articolo 23, 
paragrafo 1, per il numero di diritti all'aiuto 
richiesti nella domanda relativa al regime 
di pagamento di base a livello nazionale o 
regionale, compresi i diritti all'aiuto 
assegnati dalla riserva nazionale o 
regionale a norma dell'articolo 23. Il 
numero di diritti all'aiuto è espresso in 
ettari.

Or. en

Emendamento 1023
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Per ogni anno pertinente, il valore 
unitario dei diritti all'aiuto è calcolato 
dividendo il massimale nazionale o 
regionale stabilito a norma dell'articolo 19 
o dell'articolo 20, dopo l'applicazione della 
riduzione lineare di cui all'articolo 23, 
paragrafo 1, per il numero di diritti all'aiuto 
assegnati a livello nazionale o regionale a 
norma dell'articolo 21, paragrafo 2, per il 
2014.

1. Per ogni anno pertinente, il valore 
unitario dei diritti all'aiuto è calcolato 
dividendo il massimale nazionale o 
regionale stabilito a norma dell'articolo 19 
o dell'articolo 20, dopo l'applicazione della 
riduzione lineare di cui all'articolo 23, 
paragrafo 1, per il numero di diritti all'aiuto 
che danno diritto al pagamento nell'anno 
in esame a livello nazionale o regionale.

Or. en

Motivazione

Gli autori dell'emendamento propongono di stabilire una regola secondo la quale il livello 
finale del valore dei diritti è stabilito dividendo la dotazione finanziaria disponibile per il 
numero dei diritti che danno diritto all'aiuto in un determinato anno. Vale a dire che, ogni 
anno, la dotazione finanziaria è suddivisa per il numero dei diritti dopo lo svolgimento dei 
controlli e previa conferma dell'ammissibilità agli aiuti da parte di un organismo pagatore. 
Tale soluzione consentirebbe di utilizzare appieno la dotazione finanziaria.
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Emendamento 1024
Brian Simpson

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Per ogni anno pertinente, il valore 
unitario dei diritti all'aiuto è calcolato 
dividendo il massimale nazionale o 
regionale stabilito a norma dell'articolo 19 
o dell'articolo 20, dopo l'applicazione della 
riduzione lineare di cui all'articolo 23, 
paragrafo 1, per il numero di diritti all'aiuto 
assegnati a livello nazionale o regionale a 
norma dell'articolo 21, paragrafo 2, per il 
2014.

1. Per ogni anno pertinente, il valore 
unitario dei diritti all'aiuto è calcolato 
dividendo il massimale nazionale o 
regionale stabilito a norma dell'articolo 19 
o dell'articolo 20, dopo l'applicazione della 
riduzione lineare di cui all'articolo 23, 
paragrafo 1 o, se applicabile, articolo 23, 
paragrafo 2, per il numero di diritti 
all'aiuto assegnati o esistenti nel 2014 a 
livello nazionale o regionale, compresi i 
diritti all'aiuto assegnati dalla riserva 
nazionale o regionale a norma dell'articolo 
23.

Or. en

Emendamento 1025
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Per ogni anno pertinente, il valore 
unitario dei diritti all'aiuto è calcolato 
dividendo il massimale nazionale o 
regionale stabilito a norma dell'articolo 19 
o dell'articolo 20, dopo l'applicazione della 
riduzione lineare di cui all'articolo 23, 
paragrafo 1, per il numero di diritti all'aiuto 
assegnati a livello nazionale o regionale a 
norma dell'articolo 21, paragrafo 2, per il 
2014.

1. Per ogni anno pertinente, il valore 
unitario dei diritti all'aiuto è calcolato 
dividendo il massimale nazionale o 
regionale stabilito a norma dell'articolo 19 
o dell'articolo 20, dopo l'applicazione della 
riduzione lineare di cui all'articolo 23, 
paragrafo 1, per il numero di diritti all'aiuto 
assegnati a livello nazionale o regionale a 
norma dell'articolo 21, paragrafo 2, per il 
2014, compresi i diritti all'aiuto assegnati 
dalla riserva nazionale o regionale a 
norma dell'articolo 23.
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Or. en

Emendamento 1026
Alfreds Rubiks

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Per ogni anno pertinente, il valore 
unitario dei diritti all'aiuto è calcolato 
dividendo il massimale nazionale o 
regionale stabilito a norma dell'articolo 19 
o dell'articolo 20, dopo l'applicazione della 
riduzione lineare di cui all'articolo 23, 
paragrafo 1, per il numero di diritti all'aiuto 
assegnati a livello nazionale o regionale a 
norma dell'articolo 21, paragrafo 2, per il 
2014.

1. Per ogni anno pertinente, il valore 
unitario dei diritti all'aiuto è calcolato 
dividendo il massimale nazionale o 
regionale stabilito a norma dell'articolo 19 
o dell'articolo 20, dopo l'applicazione della 
riduzione lineare di cui all'articolo 23, 
paragrafo 1, per il numero di diritti all'aiuto 
indicati in una domanda a livello 
nazionale o regionale, inclusi i diritti 
all'aiuto provenienti da riserve nazionali o 
regionali a norma dell'articolo 23. Il 
numero dei diritti all'aiuto dovrà essere 
stabilito in ettari.

Or. lv

Emendamento 1027
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Per ogni anno pertinente, il valore 
unitario dei diritti all'aiuto è calcolato 
dividendo il massimale nazionale o 
regionale stabilito a norma dell'articolo 19 
o dell'articolo 20, dopo l'applicazione della 
riduzione lineare di cui all'articolo 23, 
paragrafo 1, per il numero di diritti all'aiuto 
assegnati a livello nazionale o regionale a 
norma dell'articolo 21, paragrafo 2, per il 
2014.

1. Per ogni anno pertinente, il valore 
unitario medio dei diritti all'aiuto è 
calcolato dividendo il massimale nazionale 
o regionale stabilito a norma dell'articolo 
19 o dell'articolo 20, dopo l'applicazione 
della riduzione lineare di cui all'articolo 23, 
paragrafo 1, per il numero di diritti all'aiuto 
attivati ai sensi dell'articolo 25, paragrafo
1.
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Or. en

Emendamento 1028
Marc Tarabella

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Per ogni anno pertinente, il valore 
unitario dei diritti all'aiuto è calcolato 
dividendo il massimale nazionale o 
regionale stabilito a norma dell'articolo 19 
o dell'articolo 20, dopo l'applicazione della 
riduzione lineare di cui all'articolo 23, 
paragrafo 1, per il numero di diritti all'aiuto 
assegnati a livello nazionale o regionale a 
norma dell'articolo 21, paragrafo 2, per il 
2014. 

1. Per ogni anno pertinente, il valore medio
unitario dei diritti all'aiuto è calcolato 
dividendo il massimale nazionale o 
regionale stabilito a norma dell'articolo 19 
o dell'articolo 20, dopo l'applicazione della 
riduzione lineare di cui all'articolo 23, 
paragrafo 1, per il numero di diritti all'aiuto
assegnati a norma dell'articolo 25, 
paragrafo 1.

Or. fr

Motivazione 

Il bilancio disponibile per il pagamento di base dovrebbe essere distribuito integralmente 
ogni anno per evitare fondi inutilizzati.

Emendamento 1029
Iratxe García Pérez, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Per ogni anno pertinente, il valore 
unitario dei diritti all'aiuto è calcolato 
dividendo il massimale nazionale o 
regionale stabilito a norma dell'articolo 19 
o dell'articolo 20, dopo l'applicazione della 
riduzione lineare di cui all'articolo 23, 
paragrafo 1, per il numero di diritti all'aiuto 
assegnati a livello nazionale o regionale a 

1. Per ogni anno pertinente, il valore 
unitario dei diritti all'aiuto è calcolato 
dividendo il massimale nazionale o 
regionale stabilito a norma dell'articolo 19 
o dell'articolo 20, dopo l'applicazione della 
riduzione lineare di cui all'articolo 23, 
paragrafo 1, per il numero di diritti all'aiuto 
assegnati nel 2014 a livello nazionale o 
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norma dell'articolo 21, paragrafo 2, per il 
2014.

regionale a norma dell'articolo 21, 
paragrafo 2, e attivati nell'anno in 
questione.

Or. es

Motivazione

Per ridurre al minimo le rimanenze e per ottimizzare l'utilizzo dei fondi, è opportuno 
calcolare ogni anno il valore unitario dei diritti all'aiuto dividendo il massimale per il 
numero di diritti all'aiuto attivati in tale anno.

Emendamento 1030
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Per ogni anno pertinente, il valore 
unitario dei diritti all'aiuto è calcolato 
dividendo il massimale nazionale o 
regionale stabilito a norma dell'articolo 19 
o dell'articolo 20, dopo l'applicazione della 
riduzione lineare di cui all'articolo 23, 
paragrafo 1, per il numero di diritti all'aiuto 
assegnati a livello nazionale o regionale a 
norma dell'articolo 21, paragrafo 2, per il 
2014.

1. Per ogni anno pertinente, il valore 
unitario dei diritti all'aiuto è calcolato 
dividendo il massimale nazionale o 
regionale stabilito a norma dell'articolo 19 
o dell'articolo 20, dopo l'applicazione della 
riduzione lineare di cui all'articolo 23, 
paragrafo 1, per il numero di diritti all'aiuto 
assegnati nel 2014 a livello nazionale o 
regionale a norma dell'articolo 21, 
paragrafo 2, e attivati nell'anno in 
questione.

Or. es

Motivazione

Per ridurre al minimo le rimanenze e per ottimizzare l'utilizzo dei fondi, è opportuno 
calcolare ogni anno il valore unitario dei diritti all'aiuto dividendo il massimale per il 
numero di diritti all'aiuto attivati in tale anno. In tal modo, viene evitata l'eventuale perdita di 
risorse derivante da una possibile riduzione della superficie complessiva attivata negli anni 
successivi a quello iniziale.
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Emendamento 1031
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Per ogni anno pertinente, il valore
unitario dei diritti all'aiuto è calcolato 
dividendo il massimale nazionale o 
regionale stabilito a norma dell'articolo 19 
o dell'articolo 20, dopo l'applicazione della 
riduzione lineare di cui all'articolo 23, 
paragrafo 1, per il numero di diritti all'aiuto 
assegnati a livello nazionale o regionale a 
norma dell'articolo 21, paragrafo 2, per il 
2014.

1. Per ogni anno pertinente, il valore 
unitario dei diritti all'aiuto è calcolato 
dividendo il massimale nazionale o 
regionale stabilito a norma dell'articolo 19 
o dell'articolo 20, dopo l'applicazione della 
riduzione lineare di cui all'articolo 23, 
paragrafo 1, per il numero di diritti all'aiuto 
assegnati nel 2014 a livello nazionale o 
regionale a norma dell'articolo 21, 
paragrafo 2, e attivati nell'anno in 
questione.

Or. es

Motivazione

È opportuno calcolare il valore unitario dei diritti all'aiuto dividendo il massimale per il 
numero di diritti attivati ogni anno. In questo modo si evita che una riduzione della superficie 
attivata negli anni successivi implichi una perdita di risorse.

Emendamento 1032
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Per ogni anno pertinente, il valore 
unitario dei diritti all'aiuto è calcolato 
dividendo il massimale nazionale o 
regionale stabilito a norma dell'articolo 19 
o dell'articolo 20, dopo l'applicazione della 
riduzione lineare di cui all'articolo 23, 
paragrafo 1, per il numero di diritti all'aiuto 
assegnati a livello nazionale o regionale a 
norma dell'articolo 21, paragrafo 2, per il 

1. Per ogni anno pertinente, il valore 
unitario dei diritti all'aiuto è calcolato 
dividendo il massimale nazionale o 
regionale stabilito a norma dell'articolo 19 
o dell'articolo 20, dopo l'applicazione della 
riduzione lineare di cui all'articolo 23, 
paragrafo 1, previa deduzione dell'importo 
corrispondente ai diritti speciali assegnati 
agli agricoltori che non dispongono di 
ettari ammissibili ai sensi del nuovo 
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2014. paragrafo introdotto con l'emendamento 
n. 12, per il numero di diritti all'aiuto 
assegnati a livello nazionale o regionale a 
norma dell'articolo 21, paragrafo 2, per il 
2014.

Or. es

Motivazione

È necessario prevedere eccezioni per determinati orientamenti produttivi non identificati con 
un modello basato sull'utilizzo delle superfici, ma che sono assolutamente complementari e 
necessari ai distinti modelli di produzione.

Emendamento 1033
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Per ogni anno pertinente, il valore 
unitario dei diritti all'aiuto è calcolato 
dividendo il massimale nazionale o 
regionale stabilito a norma dell'articolo 19 
o dell'articolo 20, dopo l'applicazione della 
riduzione lineare di cui all'articolo 23, 
paragrafo 1, per il numero di diritti all'aiuto 
assegnati a livello nazionale o regionale a 
norma dell'articolo 21, paragrafo 2, per il 
2014.

1. Per ogni anno pertinente, il valore 
unitario dei diritti all'aiuto, inclusi i diritti 
speciali, è calcolato dividendo il massimale 
nazionale o regionale stabilito a norma 
dell'articolo 19 o dell'articolo 20, dopo 
l'applicazione della riduzione lineare di cui 
all'articolo 23, paragrafo 1, per il numero di 
diritti all'aiuto assegnati a livello nazionale 
o regionale a norma dell'articolo 21, 
paragrafo 2, per il 2014.

Or. pt

Emendamento 1034
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 22 – paragrafo 1 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri possono, secondo criteri 
oggettivi e non discriminatori, 
determinare, nei limiti del massimale 
regionale istituito dall'articolo 20 o di 
parte di esso, valori unitari diversi per i 
diritti all'aiuto da assegnare agli 
agricoltori di cui all'articolo 18:
(a) per gli ettari destinati a seminativi alla 
data stabilita per le domande di aiuto per 
il 2011 e/o
(b) per gli ettari destinati a pascoli 
permanenti alla data stabilita per le 
domande di aiuto per il 2011 e/o
(c) per gli ettari destinati a colture 
permanenti alla data stabilita per le 
domande di aiuto per il 2011.

Or. it

Emendamento 1035
Giovanni La Via

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri possono, secondo criteri 
oggettivi e non discriminatori, 
determinare, all'interno del massimale 
regionale istituito dall'articolo 20 o parte 
di esso, valori unitari diversi per i diritti 
all'aiuto da assegnare agli agricoltori di 
cui all'articolo 18:
(a) per gli ettari destinati a seminativi alla 
data stabilita per le domande di aiuto per 
il 2011 e/o
(b) per gli ettari destinati a pascoli 
permanenti alla data stabilita per le 
domande di aiuto per il 2011 e/o
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(c) per gli ettari destinati a colture 
permanenti alla data stabilita per le 
domande di aiuto per il 2011.

Or. it

Motivazione

Per un sostegno al reddito più mirato, gli Stati membri possono diversificare il valore dei 
diritti al pagamento in base alle superfici agricole identificate nel 2011 come pascolo 
permanente e/o colture permanenti e/o seminativi. Possibilità prevista all'art. 49 del 
regolamento (CE) n. 73/2009 e ritenuta OMC compatibile.

Emendamento 1036
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Gli Stati membri possono stabilire, 
secondo criteri oggettivi e non 
discriminatori, entro il limite massimo 
nazionale o regionale stabilito ai sensi 
degli articoli 19 o 20 o a parte di esso, 
diversi valori unitari dei diritti all'aiuto:
(a) per ettari di superficie a seminativo, o
(b) per ettari di colture permanenti e per 
altri ettari ammissibili assimilabili ad 
esse, o
(c) per ettari di prato permanenti e per 
altri ettari ammissibili assimilabili ad 
esse.
Gli Stati membri che decidono di 
applicare tale modello devono notificarlo 
alla Commissione al più tardi entro il 31 
dicembre 2013.

Or. es

Motivazione

Per quanto concerne il valore dei diritti all'aiuto di base, deve essere prevista la possibilità, 
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come avviene attualmente nel modello regionale dell'RPU, di considerare diversi valori in 
funzione del tipo di utilizzo della superficie, distinguendo le superfici a seminativo e i prati 
permanenti, sebbene riteniamo debbano essere distinte anche le colture permanenti.

Emendamento 1037
Milan Zver

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Nell'applicare il paragrafo 1, gli 
Stati membri possono determinare 
secondo criteri oggettivi e non 
discriminatori, all'interno del massimale 
nazionale o regionale stabilito a norma 
dell'articolo 19 o dell'articolo 20 o di 
parte di essi, valori unitari diversi per i 
diritti all'aiuto da assegnare agli 
agricoltori di cui all'articolo 19 o 20:
(a) per gli ettari destinati a superfici 
prative alla data stabilita per la 
presentazione delle domande di aiuto per 
superficie per il 2014 e per qualsiasi altro 
ettaro ammissibile, oppure
(b) per gli ettari destinati ai pascoli 
permanenti alla data stabilita per la 
presentazione delle domande di aiuto per 
superficie per il 2014 e per qualsiasi altro 
ettaro ammissibile.

Or. en

Emendamento 1038
Elisabeth Köstinger

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 1 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Gli Stati membri possono, ove 
necessario e in base a criteri oggettivi e 
non discriminatori, applicare parametri 
differenziati, come la coltivazione 
estensiva o intensiva delle superfici, al 
fine di individuare i diritti all'aiuto 
assegnati su base nazionale o regionale.

Or. de

Motivazione

In linea di massima dovrebbe essere possibile distinguere tra settori con capacità di 
rendimento disomogenea (superfici a seminativo e prati utilizzati intensivamente rispetto a 
prati estensivi) e concedere pagamenti di importo differenziato.

Emendamento 1039
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Nel determinare il valore dei diritti 
di cui al paragrafo precedente, gli Stati 
membri possono determinare valori 
unitari diversi per i diritti da assegnare 
agli agricoltori per gli ettari destinati a: 
coltivazioni foraggere; colture permanenti 
e vivai; seminativi, riso, qualsiasi altra 
superficie ammissibile alla data stabilita 
per la presentazione delle domande nel 
primo anno di applicazione del presente 
regolamento.

Or. it

Emendamento 1040
Marian-Jean Marinescu
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Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. L'importo dei pagamenti diretti per 
gli agricoltori la cui attività agricola 
rientra nelle fattispecie di cui all'articolo 
4, paragrafo 1, lettera c), trattini 2 e 3 
sarà calcolato come 1/4 dell'importo 
medio dei pagamenti diretti.

Or. en

Emendamento 1041
James Nicholson e Diane Dodds

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri che hanno applicato il 
regime di pagamento unico in conformità 
al regolamento (CE) n. 73/2009 possono 
limitare il calcolo del valore unitario dei 
diritti all'aiuto di cui al paragrafo 1 a un 
importo non inferiore al 40% del 
massimale nazionale o regionale stabilito 
a norma dell'articolo 19 o dell'articolo 20, 
dopo l'applicazione della riduzione 
lineare di cui all'articolo 23, paragrafo 1.

soppresso

Or. en

Emendamento 1042
Jill Evans, Derek Vaughan, Kay Swinburne, John Bufton

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 2
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Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri che hanno applicato il 
regime di pagamento unico in conformità 
al regolamento (CE) n. 73/2009 possono 
limitare il calcolo del valore unitario dei 
diritti all'aiuto di cui al paragrafo 1 a un 
importo non inferiore al 40% del 
massimale nazionale o regionale stabilito 
a norma dell'articolo 19 o dell'articolo 20, 
dopo l'applicazione della riduzione 
lineare di cui all'articolo 23, paragrafo 1.

soppresso

Or. en

Emendamento 1043
Jens Rohde

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri che hanno applicato il 
regime di pagamento unico in conformità 
al regolamento (CE) n. 73/2009 possono 
limitare il calcolo del valore unitario dei 
diritti all'aiuto di cui al paragrafo 1 a un 
importo non inferiore al 40% del 
massimale nazionale o regionale stabilito a 
norma dell'articolo 19 o dell'articolo 20, 
dopo l'applicazione della riduzione lineare 
di cui all'articolo 23, paragrafo 1.

2. Gli Stati membri che hanno applicato il 
regime di pagamento unico in conformità 
al regolamento (CE) n. 73/2009 possono 
limitare il calcolo del valore unitario dei 
diritti all'aiuto di cui al paragrafo 1 nel 
rispetto del massimale nazionale o 
regionale stabilito a norma dell'articolo 19 
o dell'articolo 20, dopo l'applicazione della 
riduzione lineare di cui all'articolo 23, 
paragrafo 1.

Or. en

Motivazione

L'aiuto per ettaro deve continuare a rimanere a discrezione degli Stati membri, rispecchiando 
in tal modo le differenze nei vari tipi di attività agricola.

Emendamento 1044
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet
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Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri che hanno applicato il 
regime di pagamento unico in conformità 
al regolamento (CE) n. 73/2009 possono 
limitare il calcolo del valore unitario dei 
diritti all'aiuto di cui al paragrafo 1 a un 
importo non inferiore al 40% del 
massimale nazionale o regionale stabilito a 
norma dell'articolo 19 o dell'articolo 20, 
dopo l'applicazione della riduzione lineare 
di cui all'articolo 23, paragrafo 1.

2. Gli Stati membri che hanno applicato il 
regime di pagamento unico in conformità 
al regolamento (CE) n. 73/2009 possono 
limitare il calcolo del valore unitario dei 
diritti all'aiuto di cui al paragrafo 1 a un 
importo non inferiore al 5% del massimale 
nazionale o regionale stabilito a norma 
dell'articolo 19 o dell'articolo 20, dopo 
l'applicazione della riduzione lineare di cui 
all'articolo 23, paragrafo 1. Gli Stati 
membri possono eliminare gradualmente i 
pagamenti che si basano su diritti speciali 
riconosciuti agli agricoltori nel 2013.

Or. en

Emendamento 1045
Mairead McGuinness, Mariya Gabriel, Maria do Céu Patrão Neves

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri che hanno applicato il 
regime di pagamento unico in conformità 
al regolamento (CE) n. 73/2009 possono 
limitare il calcolo del valore unitario dei 
diritti all'aiuto di cui al paragrafo 1 a un 
importo non inferiore al 40% del 
massimale nazionale o regionale stabilito a 
norma dell'articolo 19 o dell'articolo 20, 
dopo l'applicazione della riduzione lineare 
di cui all'articolo 23, paragrafo 1.

2. Gli Stati membri che hanno applicato il 
regime di pagamento unico in conformità 
al regolamento (CE) n. 73/2009 possono 
limitare il calcolo del valore unitario dei 
diritti all'aiuto, ivi compresi i diritti 
speciali, di cui al paragrafo 1 a un importo 
non inferiore al 10% del massimale 
nazionale o regionale stabilito a norma 
dell'articolo 19 o dell'articolo 20, dopo 
l'applicazione della riduzione lineare di cui 
all'articolo 23, paragrafo 1.

Or. en
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Emendamento 1046
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri che hanno applicato il 
regime di pagamento unico in conformità 
al regolamento (CE) n. 73/2009 possono 
limitare il calcolo del valore unitario dei 
diritti all'aiuto di cui al paragrafo 1 a un 
importo non inferiore al 40% del 
massimale nazionale o regionale stabilito a 
norma dell'articolo 19 o dell'articolo 20, 
dopo l'applicazione della riduzione lineare 
di cui all'articolo 23, paragrafo 1.

2. Gli Stati membri che hanno applicato il 
regime di pagamento unico in conformità 
al regolamento (CE) n. 73/2009 possono 
limitare il calcolo del valore unitario dei 
diritti all'aiuto, inclusi i diritti speciali, di 
cui al paragrafo 1 a un importo non 
inferiore al 10% del massimale nazionale o 
regionale stabilito a norma dell'articolo 19 
o dell'articolo 20, dopo l'applicazione della 
riduzione lineare di cui all'articolo 23, 
paragrafo 1.

Or. pt

Emendamento 1047
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri che hanno applicato il 
regime di pagamento unico in conformità 
al regolamento (CE) n. 73/2009 possono 
limitare il calcolo del valore unitario dei 
diritti all'aiuto di cui al paragrafo 1 a un 
importo non inferiore al 40% del 
massimale nazionale o regionale stabilito a 
norma dell'articolo 19 o dell'articolo 20, 
dopo l'applicazione della riduzione lineare 
di cui all'articolo 23, paragrafo 1.

2. Gli Stati membri che hanno applicato il 
regime di pagamento unico in conformità 
al regolamento (CE) n. 73/2009 possono 
limitare il calcolo del valore unitario dei 
diritti all'aiuto di cui al paragrafo 1 a un 
importo non inferiore al 10% del 
massimale nazionale o regionale stabilito a 
norma dell'articolo 19 o dell'articolo 20, 
dopo l'applicazione della riduzione lineare 
di cui all'articolo 23, paragrafo 1.

Or. es

Motivazione

È necessario garantire un periodo transitorio sufficiente affinché l'abbandono dei riferimenti 
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storici a favore del nuovo sistema di aiuti non crei distorsioni troppo forti tra i diversi settori 
di produzione. 

Emendamento 1048
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri che hanno applicato il 
regime di pagamento unico in conformità 
al regolamento (CE) n. 73/2009 possono 
limitare il calcolo del valore unitario dei 
diritti all'aiuto di cui al paragrafo 1 a un 
importo non inferiore al 40% del 
massimale nazionale o regionale stabilito a 
norma dell'articolo 19 o dell'articolo 20, 
dopo l'applicazione della riduzione lineare 
di cui all'articolo 23, paragrafo 1.

2. Gli Stati membri che hanno applicato il 
regime di pagamento unico in conformità 
al regolamento (CE) n. 73/2009 possono 
limitare il calcolo del valore unitario dei 
diritti all'aiuto di cui al paragrafo 1 a un 
importo non inferiore al 10% del 
massimale nazionale o regionale stabilito a 
norma dell'articolo 19 o dell'articolo 20, 
dopo l'applicazione della riduzione lineare 
di cui all'articolo 23, paragrafo 1.

Or. es

Motivazione

La ridistribuzione dei fondi prevista dal nuovo modello di aiuti, tra destinatari e settori, può 
avere un forte impatto e creare distorsioni che devono essere affrontate con la dovuta 
attenzione. A tal fine, è necessario utilizzare termini il più possibile ampi e una maggiore 
flessibilità degli strumenti previsti per il periodo transitorio.

Emendamento 1049
George Lyon e Sylvie Goulard

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri che hanno applicato il 
regime di pagamento unico in conformità 
al regolamento (CE) n. 73/2009 possono 
limitare il calcolo del valore unitario dei 

2. Gli Stati membri che hanno applicato il 
regime di pagamento unico in conformità 
al regolamento (CE) n. 73/2009 possono 
limitare il calcolo del valore unitario dei 
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diritti all'aiuto di cui al paragrafo 1 a un 
importo non inferiore al 40% del 
massimale nazionale o regionale stabilito a 
norma dell'articolo 19 o dell'articolo 20, 
dopo l'applicazione della riduzione lineare 
di cui all'articolo 23, paragrafo 1.

diritti all'aiuto di cui al paragrafo 1 a un 
importo non inferiore al 10% del 
massimale nazionale o regionale stabilito a 
norma dell'articolo 19 o dell'articolo 20, 
dopo l'applicazione della riduzione lineare 
di cui all'articolo 23, paragrafo 1.

Or. en

Motivazione

Un elemento importante della transizione è lasciare flessibilità agli Stati membri affinché 
adattino il ritmo dei cambiamenti alle proprie circostanze particolari. Considerando che la 
componente di inverdimento ha già un effetto di appiattimento sui pagamenti, la percentuale 
proposta dalla Commissione nel presente paragrafo è troppo elevata.

Emendamento 1050
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri che hanno applicato il 
regime di pagamento unico in conformità 
al regolamento (CE) n. 73/2009 possono 
limitare il calcolo del valore unitario dei 
diritti all'aiuto di cui al paragrafo 1 a un 
importo non inferiore al 40% del 
massimale nazionale o regionale stabilito a 
norma dell'articolo 19 o dell'articolo 20, 
dopo l'applicazione della riduzione lineare 
di cui all'articolo 23, paragrafo 1.

2. Gli Stati membri che hanno applicato il 
regime di pagamento unico in conformità 
al regolamento (CE) n. 73/2009 possono 
limitare il calcolo del valore unitario dei 
diritti all'aiuto di cui al paragrafo 1 a un 
importo non inferiore al 10% del 
massimale nazionale o regionale stabilito a 
norma dell'articolo 19 o dell'articolo 20, 
dopo l'applicazione della riduzione lineare 
di cui all'articolo 23, paragrafo 1.

Or. es

Motivazione

Utilizzo di termini più ampi e di maggiore flessibilità negli strumenti previsti per il periodo 
transitorio. È opportuno richiedere che il calcolo del valore unitario dei diritti all'aiuto di 
base iniziali venga effettuato a partire dal 90% degli aiuti storici individuali utilizzando solo 
il 10% del limite di bilancio per il regime di pagamento di base.
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Emendamento 1051
Giovanni La Via

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri che hanno applicato il 
regime di pagamento unico in conformità 
al regolamento (CE) n. 73/2009 possono 
limitare il calcolo del valore unitario dei 
diritti all'aiuto di cui al paragrafo 1 a un 
importo non inferiore al 40% del 
massimale nazionale o regionale stabilito a 
norma dell'articolo 19 o dell'articolo 20, 
dopo l'applicazione della riduzione lineare 
di cui all'articolo 23, paragrafo 1.

2. Gli Stati membri che hanno applicato il 
regime di pagamento unico in conformità 
al regolamento (CE) n. 73/2009 possono 
limitare il calcolo del valore unitario dei 
diritti all'aiuto di cui al paragrafo 1 a un 
importo non inferiore al 10% del 
massimale nazionale o regionale stabilito a 
norma dell'articolo 19 o dell'articolo 20, 
dopo l'applicazione della riduzione lineare 
di cui all'articolo 23, paragrafo 1.

Or. en

Motivazione

La soppressione del 40% del valore dei diritti all'aiuto sulla base di riferimenti storici 
avrebbe un impatto drammatico sul reddito di molti agricoltori. Sommata al 30% previsto per 
l'inverdimento, la riduzione del 40% del valore dei diritti all'aiuto risulterebbe nella 
riduzione del 58% della base a partire dalla quale si effettua il calcolo dei diritti all'aiuto.

Emendamento 1052
Giovanni La Via, Paolo Bartolozzi

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri che hanno applicato il 
regime di pagamento unico in conformità 
al regolamento (CE) n. 73/2009 possono 
limitare il calcolo del valore unitario dei 
diritti all'aiuto di cui al paragrafo 1 a un 
importo non inferiore al 40% del 
massimale nazionale o regionale stabilito a 
norma dell'articolo 19 o dell'articolo 20, 
dopo l'applicazione della riduzione lineare 
di cui all'articolo 23, paragrafo 1.

2. Gli Stati membri che hanno applicato il 
regime di pagamento unico in conformità 
al regolamento (CE) n. 73/2009 possono 
limitare il calcolo del valore unitario dei 
diritti all'aiuto di cui al paragrafo 1 a un 
importo non inferiore al 10% del 
massimale nazionale o regionale stabilito a 
norma dell'articolo 19 o dell'articolo 20, 
dopo l'applicazione della riduzione lineare 
di cui all'articolo 23, paragrafo 1.
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Or. it

Emendamento 1053
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri che hanno applicato il 
regime di pagamento unico in conformità 
al regolamento (CE) n. 73/2009 possono 
limitare il calcolo del valore unitario dei 
diritti all'aiuto di cui al paragrafo 1 a un 
importo non inferiore al 40% del 
massimale nazionale o regionale stabilito a 
norma dell'articolo 19 o dell'articolo 20, 
dopo l'applicazione della riduzione lineare 
di cui all'articolo 23, paragrafo 1.

2. Gli Stati membri che hanno applicato il 
regime di pagamento unico in conformità 
al regolamento (CE) n. 73/2009 possono 
limitare il calcolo del valore unitario dei 
diritti all'aiuto di cui al paragrafo 1 a un 
importo non inferiore al 10% del 
massimale nazionale o regionale stabilito a 
norma dell'articolo 19 o dell'articolo 20, 
dopo l'applicazione della riduzione lineare 
di cui all'articolo 23, paragrafo 1.

Or. es

Motivazione

È necessario prevedere un periodo di transizione più lento, tenendo conto che la componente 
ecologica degli aiuti è costituita da un aiuto fornito con una tariffa forfettaria. A tal 
proposito, è opportuno richiedere che il calcolo del valore unitario dei diritti all'aiuto di base 
iniziali venga effettuato a partire dal 90% degli aiuti storici individuali utilizzando solo il 
10% del limite di bilancio per il regime di pagamento di base.

Emendamento 1054
James Nicholson e Kay Swinburne

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri che hanno applicato il 
regime di pagamento unico in conformità 
al regolamento (CE) n. 73/2009 possono 
limitare il calcolo del valore unitario dei 
diritti all'aiuto di cui al paragrafo 1 a un 

2. Gli Stati membri che hanno applicato il 
regime di pagamento unico in conformità 
al regolamento (CE) n. 73/2009 possono 
limitare il calcolo del valore unitario dei 
diritti all'aiuto di cui al paragrafo 1 a un 
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importo non inferiore al 40% del 
massimale nazionale o regionale stabilito a 
norma dell'articolo 19 o dell'articolo 20, 
dopo l'applicazione della riduzione lineare 
di cui all'articolo 23, paragrafo 1.

importo non inferiore al 15% del 
massimale nazionale o regionale stabilito a 
norma dell'articolo 19 o dell'articolo 20, 
dopo l'applicazione della riduzione lineare 
di cui all'articolo 23, paragrafo 1.

Or. en

Emendamento 1055
Diane Dodds

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri che hanno applicato il 
regime di pagamento unico in conformità 
al regolamento (CE) n. 73/2009 possono 
limitare il calcolo del valore unitario dei 
diritti all'aiuto di cui al paragrafo 1 a un 
importo non inferiore al 40% del 
massimale nazionale o regionale stabilito a 
norma dell'articolo 19 o dell'articolo 20, 
dopo l'applicazione della riduzione lineare 
di cui all'articolo 23, paragrafo 1.

2. Gli Stati membri che hanno applicato il 
regime di pagamento unico in conformità 
al regolamento (CE) n. 73/2009 possono 
limitare il calcolo del valore unitario dei 
diritti all'aiuto di cui al paragrafo 1 a un 
importo non inferiore al 15% del 
massimale nazionale o regionale stabilito a 
norma dell'articolo 19 o dell'articolo 20, 
dopo l'applicazione della riduzione lineare 
di cui all'articolo 23, paragrafo 1.

Or. en

Emendamento 1056
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri che hanno applicato il 
regime di pagamento unico in conformità 
al regolamento (CE) n. 73/2009 possono 
limitare il calcolo del valore unitario dei 
diritti all'aiuto di cui al paragrafo 1 a un 
importo non inferiore al 40% del 

2. Gli Stati membri possono decidere che 
la riduzione del sostegno percepito 
dall'agricoltore non superi una certa 
soglia, fissata al 20%, nel periodo 2014-
2020, senza pregiudizio per vendite e 
acquisti effettuati dall'agricoltore nello 
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massimale nazionale o regionale stabilito 
a norma dell'articolo 19 o dell'articolo 20, 
dopo l'applicazione della riduzione 
lineare di cui all'articolo 23, paragrafo 1.

stesso periodo. Tale riduzione del 
sostegno è calcolata comparando da un 
lato il valore dell'insieme dei diritti al 
pagamento unico detenuti da ciascun 
agricoltore al 31 dicembre 2013 oppure 
eventualmente, il sostegno percepito da 
tale agricoltore per la campagna 2013 
nell'ambito del regime del pagamento 
unico per superficie in conformità al 
regolamento (CE) n. 73/2009, e dall'altro
il valore dei diritti all'aiuto assegnati allo 
stesso agricoltore al 31 dicembre 2020 al
quale si aggiunge un importo calcolato 
secondo il titolo III, capitolo 2, che 
l'agricoltore rispetti o meno le condizioni 
di ammissibilità.

Or. fr

Emendamento 1057
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri che hanno applicato il 
regime di pagamento unico in conformità
al regolamento (CE) n. 73/2009 possono 
limitare il calcolo del valore unitario dei 
diritti all'aiuto di cui al paragrafo 1 a un 
importo non inferiore al 40% del 
massimale nazionale o regionale stabilito 
a norma dell'articolo 19 o dell'articolo 20, 
dopo l'applicazione della riduzione 
lineare di cui all'articolo 23, paragrafo 1.

2. Gli Stati membri determinano il valore 
unitario dei diritti al pagamento sulla 
base di criteri oggettivi e non 
discriminatori. In particolare possono 
aumentare il valore dei primi diritti al 
pagamento attribuiti o differenziare il 
valore dei diritti al pagamento tra i campi 
a seminativo, i prati permanenti e le 
colture permanenti.

Gli Stati membri possono decidere che la 
riduzione del sostegno percepito 
dall'agricoltore non superi un certo
livello, fissato almeno al 20%, nel periodo 
futuro, senza pregiudizio delle vendite e 
acquisti effettuati dall'agricoltore nello 
stesso periodo. Tale riduzione del 
sostegno è calcolata comparando da un 
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lato il valore dell'insieme dei diritti al 
pagamento unico detenuti da ciascun 
agricoltore al 31 dicembre 2013 oppure, 
eventualmente, il sostegno percepito da 
tale agricoltore per la campagna 2013 
nell'ambito del regime di pagamento unico 
per superficie in conformità al 
regolamento (CE) n. 73/2009, e dall'altro
il valore dei diritti all'aiuto assegnati allo 
stesso agricoltore al 31 dicembre 2020 al 
quale si aggiunge un importo calcolato 
secondo il titolo III, capitolo 2, che 
l'agricoltore rispetti o meno le condizioni 
di ammissibilità.

Or. fr

Emendamento 1058
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 22 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri che hanno applicato il 
regime di pagamento unico in conformità 
al regolamento (CE) n. 73/2009 possono 
limitare il calcolo del valore unitario dei 
diritti all'aiuto di cui al paragrafo 1 a un 
importo non inferiore al 40% del 
massimale nazionale o regionale stabilito a 
norma dell'articolo 19 o dell'articolo 20, 
dopo l'applicazione della riduzione lineare 
di cui all'articolo 23, paragrafo 1.

2. Gli Stati membri che hanno applicato il 
regime di pagamento unico in conformità 
al regolamento (CE) n. 73/2009 possono 
limitare il calcolo del valore unitario dei 
diritti all'aiuto di cui al paragrafo 1 a un 
importo non inferiore al 20% del 
massimale nazionale o regionale stabilito a 
norma dell'articolo 19 o dell'articolo 20, 
dopo l'applicazione della riduzione lineare 
di cui all'articolo 23, paragrafo 1.

Or. it

Emendamento 1059
Alfreds Rubiks
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Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri che hanno applicato il 
regime di pagamento unico in conformità 
al regolamento (CE) n. 73/2009 possono 
limitare il calcolo del valore unitario dei 
diritti all'aiuto di cui al paragrafo 1 a un 
importo non inferiore al 40% del 
massimale nazionale o regionale stabilito a 
norma dell'articolo 19 o dell'articolo 20, 
dopo l'applicazione della riduzione lineare 
di cui all'articolo 23, paragrafo 1.

2. Gli Stati membri che hanno applicato il 
regime di pagamento unico in conformità 
al regolamento (CE) n. 73/2009 possono 
limitare il calcolo del valore unitario dei 
diritti all'aiuto di cui al paragrafo 1 a un 
importo non inferiore al 20% del 
massimale nazionale o regionale stabilito a 
norma dell'articolo 19 o dell'articolo 20, 
dopo l'applicazione della riduzione lineare 
di cui all'articolo 23, paragrafo 1.

Or. lv

Emendamento 1060
Ramon Tremosa i Balcells

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri che hanno applicato il 
regime di pagamento unico in conformità 
al regolamento (CE) n. 73/2009 possono 
limitare il calcolo del valore unitario dei 
diritti all'aiuto di cui al paragrafo 1 a un 
importo non inferiore al 40% del 
massimale nazionale o regionale stabilito a 
norma dell'articolo 19 o dell'articolo 20, 
dopo l'applicazione della riduzione lineare 
di cui all'articolo 23, paragrafo 1.

2. Gli Stati membri che hanno applicato il 
regime di pagamento unico in conformità 
al regolamento (CE) n. 73/2009 possono 
limitare il calcolo del valore unitario dei 
diritti all'aiuto di cui al paragrafo 1 a un 
importo non inferiore al 20% del 
massimale nazionale o regionale stabilito a 
norma dell'articolo 19 o dell'articolo 20, 
dopo l'applicazione della riduzione lineare 
di cui all'articolo 23, paragrafo 1.

Or. es

Emendamento 1061
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 2
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Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri che hanno applicato il 
regime di pagamento unico in conformità 
al regolamento (CE) n. 73/2009 possono 
limitare il calcolo del valore unitario dei 
diritti all'aiuto di cui al paragrafo 1 a un 
importo non inferiore al 40% del 
massimale nazionale o regionale stabilito a 
norma dell'articolo 19 o dell'articolo 20, 
dopo l'applicazione della riduzione lineare 
di cui all'articolo 23, paragrafo 1.

2. Gli Stati membri che hanno applicato il 
regime di pagamento unico in conformità 
al regolamento (CE) n. 73/2009 possono 
limitare il calcolo del valore unitario dei 
diritti all'aiuto di cui al paragrafo 1 a un 
importo non inferiore al 30% del 
massimale nazionale o regionale stabilito a 
norma dell'articolo 19 o dell'articolo 20, 
dopo l'applicazione della riduzione lineare 
di cui all'articolo 23, paragrafo 1.

Or. it

Emendamento 1062
Robert Dušek

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri che hanno applicato il 
regime di pagamento unico in conformità 
al regolamento (CE) n. 73/2009 possono 
limitare il calcolo del valore unitario dei 
diritti all'aiuto di cui al paragrafo 1 a un 
importo non inferiore al 40% del 
massimale nazionale o regionale stabilito a 
norma dell'articolo 19 o dell'articolo 20, 
dopo l'applicazione della riduzione lineare 
di cui all'articolo 23, paragrafo 1.

2. Gli Stati membri possono limitare il 
calcolo del valore unitario dei diritti 
all'aiuto di cui al paragrafo 1 a un importo 
non inferiore al 40% del massimale 
nazionale o regionale stabilito a norma 
dell'articolo 19 o dell'articolo 20, dopo 
l'applicazione della riduzione lineare di cui 
all'articolo 23, paragrafo 1.

Or. en

Emendamento 1063
Csaba Sándor Tabajdi

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 2
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Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri che hanno applicato il 
regime di pagamento unico in conformità 
al regolamento (CE) n. 73/2009 possono
limitare il calcolo del valore unitario dei 
diritti all'aiuto di cui al paragrafo 1 a un 
importo non inferiore al 40% del 
massimale nazionale o regionale stabilito a 
norma dell'articolo 19 o dell'articolo 20, 
dopo l'applicazione della riduzione lineare 
di cui all'articolo 23, paragrafo 1.

2. Gli Stati membri possono limitare il 
calcolo del valore unitario dei diritti 
all'aiuto di cui al paragrafo 1 a un importo 
non inferiore al 40% del massimale 
nazionale o regionale stabilito a norma 
dell'articolo 19 o dell'articolo 20, dopo 
l'applicazione della riduzione lineare di cui 
all'articolo 23, paragrafo 1.

Or. en

Emendamento 1064
Hynek Fajmon

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri che hanno applicato il 
regime di pagamento unico in conformità 
al regolamento (CE) n. 73/2009 possono 
limitare il calcolo del valore unitario dei 
diritti all'aiuto di cui al paragrafo 1 a un 
importo non inferiore al 40% del 
massimale nazionale o regionale stabilito a 
norma dell'articolo 19 o dell'articolo 20, 
dopo l'applicazione della riduzione lineare 
di cui all'articolo 23, paragrafo 1.

2. Gli Stati membri possono limitare il 
calcolo del valore unitario dei diritti 
all'aiuto di cui al paragrafo 1 a un importo 
non inferiore al 40% del massimale 
nazionale o regionale stabilito a norma 
dell'articolo 19 o dell'articolo 20, dopo 
l'applicazione della riduzione lineare di cui 
all'articolo 23, paragrafo 1.

Or. en

Emendamento 1065
Jill Evans

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 2 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

2 bis. In deroga al paragrafo 2 del 
presente articolo, gli Stati membri o le 
regioni che hanno istituito un catasto 
consolidato dei terreni ammissibili ai 
pagamenti diretti, dichiarati tali nelle 
domande effettuate ai sensi dell'articolo 
74, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 
[…] [regolamento orizzontale sulla PAC]
per l'anno di domanda 2014 (di seguito 
"ettari ammissibili"), possono ridurre 
annualmente il valore unitario dei diritti 
all'aiuto in modo che il valore di tutti i 
diritti diventi zero nell'anno di cui al 
paragrafo 5 del presente articolo. Laddove 
si applichi tale deroga, gli Stati membri o 
le regioni devono versare agli agricoltori 
aiuti aggiuntivi corrispondenti alla 
superficie degli ettari ammissibili 
dichiarati, moltiplicati per il massimale 
nazionale o regionale stabilito a norma 
dell'articolo 19 o dell'articolo 20, dopo 
l'applicazione della riduzione lineare 
prevista dall'articolo 23, paragrafo 1, 
divisa per il numero degli ettari 
ammissibili nello Stato membro o nella 
regione.

Or. en

Emendamento 1066
James Nicholson e Diane Dodds

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Gli Stati membri che si avvalgono della 
possibilità di cui al paragrafo 2 utilizzano 
la parte del massimale rimasta dopo 
l'applicazione di tale paragrafo per 
aumentare il valore dei diritti all'aiuto nei 
casi in cui il valore complessivo dei diritti 

soppresso



AM\907854IT.doc 73/173 PE492.793v01-00

IT

all'aiuto detenuti da un agricoltore 
nell'ambito del regime di pagamento di 
base, calcolato in applicazione del 
paragrafo 2, sia inferiore al valore 
complessivo dei diritti all'aiuto, compresi i 
diritti speciali, detenuti dall'agricoltore il 
31 dicembre 2013 nell'ambito del regime 
di pagamento unico a norma del 
regolamento (CE) n. 73/2009. A tal fine, il 
valore unitario nazionale o regionale di 
ciascuno dei diritti all'aiuto 
dell'agricoltore interessato è aumentato di 
una quota della differenza tra il valore 
complessivo dei diritti all'aiuto previsti dal 
regime di pagamento di base, calcolato in 
base al paragrafo 2, e il valore 
complessivo dei diritti all'aiuto, compresi i 
diritti speciali, detenuti dall'agricoltore il 
31 dicembre 2013 nell'ambito del regime 
di pagamento unico a norma del 
regolamento (CE) n. 73/2009.
Nel calcolare tale aumento uno Stato 
membro può tenere conto anche del 
sostegno concesso nell'anno civile 2013 a 
norma dell'articolo 52, dell'articolo 53, 
paragrafo 1, e dell'articolo 68, paragrafo 
1, lettera b), del regolamento (CE) 
n. 73/2009, purché detto Stato membro 
abbia deciso di non applicare il sostegno 
accoppiato facoltativo di cui al titolo IV 
del presente regolamento ai settori 
pertinenti.
Ai fini del primo comma, un agricoltore è 
considerato detentore di diritti all'aiuto il 
31 dicembre 2013 se gli sono stati 
assegnati o definitivamente trasferiti 
diritti all'aiuto entro tale data.

Or. en

Emendamento 1067
Jill Evans, Derek Vaughan, Kay Swinburne, John Bufton

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 3
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Testo della Commissione Emendamento

3. Gli Stati membri che si avvalgono della 
possibilità di cui al paragrafo 2 utilizzano 
la parte del massimale rimasta dopo 
l'applicazione di tale paragrafo per 
aumentare il valore dei diritti all'aiuto nei 
casi in cui il valore complessivo dei diritti 
all'aiuto detenuti da un agricoltore 
nell'ambito del regime di pagamento di 
base, calcolato in applicazione del 
paragrafo 2, sia inferiore al valore 
complessivo dei diritti all'aiuto, compresi i 
diritti speciali, detenuti dall'agricoltore il 
31 dicembre 2013 nell'ambito del regime 
di pagamento unico a norma del 
regolamento (CE) n. 73/2009. A tal fine, il 
valore unitario nazionale o regionale di 
ciascuno dei diritti all'aiuto 
dell'agricoltore interessato è aumentato di 
una quota della differenza tra il valore 
complessivo dei diritti all'aiuto previsti dal 
regime di pagamento di base, calcolato in 
base al paragrafo 2, e il valore 
complessivo dei diritti all'aiuto, compresi i 
diritti speciali, detenuti dall'agricoltore il 
31 dicembre 2013 nell'ambito del regime 
di pagamento unico a norma del 
regolamento (CE) n. 73/2009.

soppresso

Nel calcolare tale aumento uno Stato 
membro può tenere conto anche del 
sostegno concesso nell'anno civile 2013 a 
norma dell'articolo 52, dell'articolo 53, 
paragrafo 1, e dell'articolo 68, paragrafo 
1, lettera b), del regolamento (CE) 
n. 73/2009, purché detto Stato membro 
abbia deciso di non applicare il sostegno 
accoppiato facoltativo di cui al titolo IV 
del presente regolamento ai settori 
pertinenti.
Ai fini del primo comma, un agricoltore è 
considerato detentore di diritti all'aiuto il 
31 dicembre 2013 se gli sono stati 
assegnati o definitivamente trasferiti 
diritti all'aiuto entro tale data.
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Or. en

Emendamento 1068
Diane Dodds e James Nicholson

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

3. Gli Stati membri che si avvalgono della 
possibilità di cui al paragrafo 2 utilizzano 
la parte del massimale rimasta dopo 
l'applicazione di tale paragrafo per 
aumentare il valore dei diritti all'aiuto nei 
casi in cui il valore complessivo dei diritti 
all'aiuto detenuti da un agricoltore 
nell'ambito del regime di pagamento di 
base, calcolato in applicazione del 
paragrafo 2, sia inferiore al valore 
complessivo dei diritti all'aiuto, compresi i 
diritti speciali, detenuti dall'agricoltore il 
31 dicembre 2013 nell'ambito del regime 
di pagamento unico a norma del 
regolamento (CE) n. 73/2009. A tal fine, il 
valore unitario nazionale o regionale di 
ciascuno dei diritti all'aiuto 
dell'agricoltore interessato è aumentato di 
una quota della differenza tra il valore 
complessivo dei diritti all'aiuto previsti dal 
regime di pagamento di base, calcolato in 
base al paragrafo 2, e il valore 
complessivo dei diritti all'aiuto, compresi i 
diritti speciali, detenuti dall'agricoltore il 
31 dicembre 2013 nell'ambito del regime 
di pagamento unico a norma del 
regolamento (CE) n. 73/2009.

soppresso

Or. en

Emendamento 1069
Jens Rohde
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Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

3. Gli Stati membri che si avvalgono della 
possibilità di cui al paragrafo 2 utilizzano
la parte del massimale rimasta dopo 
l'applicazione di tale paragrafo per 
aumentare il valore dei diritti all'aiuto nei 
casi in cui il valore complessivo dei diritti 
all'aiuto detenuti da un agricoltore 
nell'ambito del regime di pagamento di 
base, calcolato in applicazione del 
paragrafo 2, sia inferiore al valore 
complessivo dei diritti all'aiuto, compresi i 
diritti speciali, detenuti dall'agricoltore il 
31 dicembre 2013 nell'ambito del regime di 
pagamento unico a norma del regolamento 
(CE) n. 73/2009. A tal fine, il valore 
unitario nazionale o regionale di ciascuno 
dei diritti all'aiuto dell'agricoltore 
interessato è aumentato di una quota della 
differenza tra il valore complessivo dei 
diritti all'aiuto previsti dal regime di 
pagamento di base, calcolato in base al 
paragrafo 2, e il valore complessivo dei 
diritti all'aiuto, compresi i diritti speciali, 
detenuti dall'agricoltore il 31 dicembre 
2013 nell'ambito del regime di pagamento 
unico a norma del regolamento (CE) 
n. 73/2009.

3. Gli Stati membri che si avvalgono della 
possibilità di cui al paragrafo 2 possono 
utilizzare la parte del massimale rimasta 
dopo l'applicazione di tale paragrafo per 
aumentare il valore dei diritti all'aiuto nei 
casi in cui il valore complessivo dei diritti 
all'aiuto detenuti da un agricoltore 
nell'ambito del regime di pagamento di 
base, calcolato in applicazione del 
paragrafo 2, sia inferiore al valore 
complessivo dei diritti all'aiuto, compresi i 
diritti speciali, detenuti dall'agricoltore il 
31 dicembre 2013 nell'ambito del regime di 
pagamento unico a norma del regolamento 
(CE) n. 73/2009. A tal fine, il valore 
unitario nazionale o regionale di ciascuno 
dei diritti all'aiuto dell'agricoltore 
interessato può essere aumentato di una 
quota della differenza tra il valore 
complessivo dei diritti all'aiuto previsti dal 
regime di pagamento di base, calcolato in 
base al paragrafo 2, e il valore complessivo 
dei diritti all'aiuto, compresi i diritti 
speciali, detenuti dall'agricoltore il 31 
dicembre 2013 nell'ambito del regime di
pagamento unico a norma del regolamento 
(CE) n. 73/2009.

Or. en

Motivazione

L'aiuto per ettaro deve continuare a rimanere a discrezione degli Stati membri, rispecchiando 
in tal modo le differenze nei vari tipi di attività agricola.

Emendamento 1070
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Giovanni La Via, Paolo Bartolozzi, Mara Bizzotto, 
Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, 
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Antonio Cancian, Lara Comi, Salvatore 
Caronna
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Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

3. Gli Stati membri che si avvalgono della 
possibilità di cui al paragrafo 2 utilizzano 
la parte del massimale rimasta dopo 
l'applicazione di tale paragrafo per 
aumentare il valore dei diritti all'aiuto nei 
casi in cui il valore complessivo dei diritti 
all'aiuto detenuti da un agricoltore 
nell'ambito del regime di pagamento di 
base, calcolato in applicazione del 
paragrafo 2, sia inferiore al valore 
complessivo dei diritti all'aiuto, compresi i 
diritti speciali, detenuti dall'agricoltore il 
31 dicembre 2013 nell'ambito del regime 
di pagamento unico a norma del 
regolamento (CE) n. 73/2009. A tal fine, il 
valore unitario nazionale o regionale di 
ciascuno dei diritti all'aiuto dell'agricoltore 
interessato è aumentato di una quota della 
differenza tra il valore complessivo dei 
diritti all'aiuto previsti dal regime di 
pagamento di base, calcolato in base al 
paragrafo 2, e il valore complessivo dei 
diritti all'aiuto, compresi i diritti speciali, 
detenuti dall'agricoltore il 31 dicembre
2013 nell'ambito del regime di pagamento 
unico a norma del regolamento (CE) n. 
73/2009.

3. Gli Stati membri che si avvalgono della 
possibilità di cui al paragrafo 2 utilizzano 
la parte del massimale rimasta dopo 
l'applicazione di tale paragrafo per 
aumentare il valore dei diritti all'aiuto nei 
casi in cui il valore complessivo dei diritti 
all'aiuto detenuti da un agricoltore 
nell'ambito del regime di pagamento di 
base, calcolato in applicazione del 
paragrafo 2, sia inferiore al valore 
complessivo dei diritti all'aiuto, compresi i 
diritti speciali, attivati dall'agricoltore nel
2013 nell'ambito del regime di pagamento 
unico a norma del regolamento (CE) n. 
73/2009. A tal fine, il valore unitario 
nazionale o regionale di ciascuno dei diritti 
all'aiuto dell'agricoltore interessato è 
aumentato di una quota della differenza tra 
il valore complessivo dei diritti all'aiuto 
previsti dal regime di pagamento di base, 
calcolato in base al paragrafo 2, e il valore 
complessivo dei diritti all'aiuto, compresi i 
diritti speciali, attivati dall'agricoltore nel
2013 nell'ambito del regime di pagamento 
unico a norma del regolamento (CE) n. 
73/2009.

Or. it

Emendamento 1071
Marc Tarabella

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

3. Gli Stati membri che si avvalgono della 
possibilità di cui al paragrafo 2 utilizzano 
la parte del massimale rimasta dopo 

3. Gli Stati membri che si avvalgono della 
possibilità di cui al paragrafo 2 utilizzano 
la parte del massimale rimasta dopo 
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l'applicazione di tale paragrafo per 
aumentare il valore dei diritti all'aiuto nei 
casi in cui il valore complessivo dei diritti 
all'aiuto detenuti da un agricoltore 
nell'ambito del regime di pagamento di 
base, calcolato in applicazione del 
paragrafo 2, sia inferiore al valore 
complessivo dei diritti all'aiuto, compresi i 
diritti speciali, detenuti dall'agricoltore il 
31 dicembre 2013 nell'ambito del regime 
di pagamento unico a norma del 
regolamento (CE) n. 73/2009. A tal fine, il 
valore unitario nazionale o regionale di 
ciascuno dei diritti all'aiuto dell'agricoltore 
interessato è aumentato di una quota della 
differenza tra il valore complessivo dei 
diritti all'aiuto previsti dal regime di 
pagamento di base, calcolato in base al 
paragrafo 2, e il valore complessivo dei 
diritti all'aiuto, compresi i diritti speciali, 
detenuti dall'agricoltore il 31 dicembre 
2013 nell'ambito del regime di pagamento 
unico a norma del regolamento (CE) n. 
73/2009.

l'applicazione di tale paragrafo per 
aumentare il valore dei diritti all'aiuto nei 
casi in cui il valore complessivo dei diritti 
all'aiuto detenuti da un agricoltore 
nell'ambito del regime di pagamento di 
base, calcolato in applicazione del 
paragrafo 2, sia inferiore al valore 
complessivo dei diritti all'aiuto, compresi i 
diritti speciali, di cui l'agricoltore ha 
chiesto l'attivazione nel 2013 nell'ambito 
del regime di pagamento unico a norma del 
regolamento (CE) n. 73/2009. A tal fine, il 
valore unitario nazionale o regionale di 
ciascuno dei diritti all'aiuto dell'agricoltore 
interessato è aumentato di una quota della 
differenza tra il valore complessivo dei 
diritti all'aiuto previsti dal regime di 
pagamento di base, calcolato in base al 
paragrafo 2, e il valore complessivo dei 
diritti all'aiuto, compresi i diritti speciali, 
che l'agricoltore ha attivato nel 2013
nell'ambito del regime di pagamento unico 
in conformità al regolamento (CE) n. 
73/2009.

Or. fr

Motivazione

La convergenza deve essere applicata all'agricoltore che ha attivato i diritti nel 2013. Ci può 
essere una differenza tra l'agricoltore che ha attivato i diritti nel 2013 e le aziende agricole 
che detengono i diritti al 31 dicembre 2013.

Emendamento 1072
James Nicholson e Diane Dodds

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

3. Gli Stati membri che si avvalgono della 
possibilità di cui al paragrafo 2 utilizzano 
la parte del massimale rimasta dopo 
l'applicazione di tale paragrafo per 
aumentare il valore dei diritti all'aiuto nei 

3. Gli Stati membri che si avvalgono della 
possibilità di cui al paragrafo 2 utilizzano 
la parte del massimale rimasta dopo 
l'applicazione di tale paragrafo per 
aumentare il valore dei diritti all'aiuto nei 
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casi in cui il valore complessivo dei diritti 
all'aiuto detenuti da un agricoltore 
nell'ambito del regime di pagamento di 
base, calcolato in applicazione del 
paragrafo 2, sia inferiore al valore 
complessivo dei diritti all'aiuto, compresi i 
diritti speciali, detenuti dall'agricoltore il 
31 dicembre 2013 nell'ambito del regime di 
pagamento unico a norma del regolamento 
(CE) n. 73/2009. A tal fine, il valore 
unitario nazionale o regionale di ciascuno 
dei diritti all'aiuto dell'agricoltore 
interessato è aumentato di una quota della 
differenza tra il valore complessivo dei 
diritti all'aiuto previsti dal regime di 
pagamento di base, calcolato in base al 
paragrafo 2, e il valore complessivo dei 
diritti all'aiuto, compresi i diritti speciali, 
detenuti dall'agricoltore il 31 dicembre 
2013 nell'ambito del regime di pagamento 
unico a norma del regolamento (CE) 
n. 73/2009.

casi in cui il valore complessivo dei diritti 
all'aiuto detenuti da un agricoltore 
nell'ambito del regime di pagamento di 
base, calcolato in applicazione del 
paragrafo 2, sia inferiore al valore 
complessivo dei diritti all'aiuto, compresi i 
diritti speciali, detenuti dall'agricoltore il 
31 dicembre 2013 nell'ambito del regime di 
pagamento unico esistente a norma del 
regolamento (CE) n. 73/2009. A tal fine, il 
valore unitario nazionale o regionale di 
ciascuno dei diritti all'aiuto dell'agricoltore 
interessato è aumentato di una quota della 
differenza tra il valore complessivo dei 
diritti all'aiuto previsti dal nuovo regime di 
pagamento unico, calcolato in base al 
paragrafo 2, e il valore complessivo dei 
diritti all'aiuto, compresi i diritti speciali, 
detenuti dall'agricoltore il 31 dicembre 
2013 nell'ambito del regime di pagamento 
unico esistente a norma del regolamento 
(CE) n. 73/2009.

Or. en

Emendamento 1073
Vasilica Viorica Dăncilă

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

3. Gli Stati membri che si avvalgono della 
possibilità di cui al paragrafo 2 utilizzano 
la parte del massimale rimasta dopo 
l'applicazione di tale paragrafo per 
aumentare il valore dei diritti all'aiuto nei 
casi in cui il valore complessivo dei diritti 
all'aiuto detenuti da un agricoltore 
nell'ambito del regime di pagamento di 
base, calcolato in applicazione del 
paragrafo 2, sia inferiore al valore 
complessivo dei diritti all'aiuto, compresi i 
diritti speciali, detenuti dall'agricoltore il 
31 dicembre 2013 nell'ambito del regime di 

3. Gli Stati membri che si avvalgono della 
possibilità di cui al paragrafo 2 utilizzano 
la parte del massimale rimasta dopo 
l'applicazione di tale paragrafo per 
aumentare il valore dei diritti all'aiuto nei 
casi in cui il valore complessivo dei diritti 
all'aiuto detenuti da un agricoltore 
nell'ambito del regime di pagamento di 
base, calcolato in applicazione del 
paragrafo 2, sia inferiore al valore 
complessivo dei diritti all'aiuto, compresi i 
diritti speciali, detenuti dall'agricoltore il 
31 dicembre 2013 nell'ambito del regime di 
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pagamento unico a norma del regolamento
(CE) n. 73/2009. A tal fine, il valore 
unitario nazionale o regionale di ciascuno 
dei diritti all'aiuto dell'agricoltore 
interessato è aumentato di una quota della 
differenza tra il valore complessivo dei 
diritti all'aiuto previsti dal regime di 
pagamento di base, calcolato in base al 
paragrafo 2, e il valore complessivo dei 
diritti all'aiuto, compresi i diritti speciali, 
detenuti dall'agricoltore il 31 dicembre 
2013 nell'ambito del regime di pagamento 
unico a norma del regolamento (CE) n. 
73/2009.

pagamento unico a norma del regolamento
(CE) n. 73/2009. A tal fine, il valore 
unitario nazionale o regionale di ciascuno 
dei diritti all'aiuto dell'agricoltore 
interessato è aumentato di una quota della 
differenza tra il valore complessivo dei 
diritti all'aiuto previsti dal regime di 
pagamento di base, calcolato in base al 
paragrafo 2, e il valore complessivo dei 
diritti all'aiuto, compresi i diritti speciali, 
detenuti dall'agricoltore il 31 dicembre 
2013 nell'ambito del regime di pagamento 
unico a norma del regolamento (CE) n. 
73/2009. Ciò riguarda anche i piccoli 
agricoltori poiché questi portano 
beneficio all'ambiente.

Or. ro

Emendamento 1074
Diane Dodds e James Nicholson

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 3 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Se opportuno, gli Stati membri decidono a 
livello regionale le modifiche annuali da 
apportare ai diritti.

Or. en

Emendamento 1075
Jill Evans, Derek Vaughan, Kay Swinburne, John Bufton

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 3 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Se opportuno, gli Stati membri decidono a 
livello regionale le modifiche annuali da 
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apportare ai diritti.

Or. en

Emendamento 1076
Carlo Fidanza

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 3 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri possono aumentare la 
soglia del massimale nazionale di cui 
all'articolo 33, paragrafo 1, al fine di 
attribuire priorità ai beneficiari scelti a 
livello nazionale, nell'ambito della 
definizione di agricoltori in attività, sulla 
base di criteri oggettivi e non 
discriminatori. Tale decisione è 
comunicata alla Commissione 
anteriormente al 1° agosto 2013.

Or. it

Emendamento 1077
Diane Dodds

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Nel calcolare tale aumento uno Stato 
membro può tenere conto anche del 
sostegno concesso nell'anno civile 2013 a 
norma dell'articolo 52, dell'articolo 53, 
paragrafo 1, e dell'articolo 68, paragrafo 
1, lettera b), del regolamento (CE) 
n. 73/2009, purché detto Stato membro 
abbia deciso di non applicare il sostegno 
accoppiato facoltativo di cui al titolo IV 
del presente regolamento ai settori 

soppresso
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pertinenti.

Or. en

Emendamento 1078
Robert Dušek

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Nel calcolare tale aumento uno Stato 
membro può tenere conto anche del 
sostegno concesso nell'anno civile 2013 a 
norma dell'articolo 52, dell'articolo 53, 
paragrafo 1, e dell'articolo 68, paragrafo 1, 
lettera b), del regolamento (CE) 
n. 73/2009, purché detto Stato membro 
abbia deciso di non applicare il sostegno 
accoppiato facoltativo di cui al titolo IV del 
presente regolamento ai settori pertinenti.

Nel calcolare tale aumento uno Stato 
membro può tenere conto anche del 
sostegno concesso nell'anno civile 2013 a 
norma dell'articolo 52, dell'articolo 53, 
paragrafo 1, dell'articolo 68, paragrafo 1, 
lettera b), e nell'anno civile 2010, ai sensi 
dell'articolo 132 del regolamento (CE) 
n. 73/2009, purché detto Stato membro 
abbia deciso di non applicare il sostegno 
accoppiato facoltativo di cui al titolo IV del 
presente regolamento ai settori pertinenti.

Or. en

Emendamento 1079
Hynek Fajmon

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Nel calcolare tale aumento uno Stato 
membro può tenere conto anche del 
sostegno concesso nell'anno civile 2013 a 
norma dell'articolo 52, dell'articolo 53, 
paragrafo 1, e dell'articolo 68, paragrafo 1, 
lettera b), del regolamento (CE) 
n. 73/2009, purché detto Stato membro 
abbia deciso di non applicare il sostegno 
accoppiato facoltativo di cui al titolo IV del 

Nel calcolare tale aumento uno Stato 
membro può tenere conto anche del 
sostegno concesso nell'anno civile 2013 a 
norma dell'articolo 52, dell'articolo 53, 
paragrafo 1, dell'articolo 68, paragrafo 1, 
lettera b), e nell'anno civile 2010, ai sensi 
dell'articolo 132 del regolamento (CE) 
n. 73/2009, purché detto Stato membro 
abbia deciso di non applicare il sostegno 
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presente regolamento ai settori pertinenti. accoppiato facoltativo di cui al titolo IV del 
presente regolamento ai settori pertinenti.

Or. en

Emendamento 1080
Diane Dodds

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 3 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Ai fini del primo comma, un agricoltore è 
considerato detentore di diritti all'aiuto il 
31 dicembre 2013 se gli sono stati 
assegnati o definitivamente trasferiti 
diritti all'aiuto entro tale data.

soppresso

Or. en

Emendamento 1081
Sandra Kalniete, Ivari Padar, Kārlis Šadurskis, Vytautas Landsbergis, Roberts Zīle, 
Krišjānis Kariņš, Ivars Godmanis, Algirdas Saudargas, Tunne Kelam, Inese Vaidere, 
Kristiina Ojuland

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 3 – comma 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Per il calcolo del valore dei diritti, gli Stati 
membri che hanno applicato il regime di 
pagamento unico per superficie per 
calcolare l'incremento di cui al paragrafo 
3, possono tenere conto del valore 
complessivo del regime di pagamento 
unico per superficie, dei pagamenti 
distinti 2011, 2012 o 2013, degli aiuti 
specifici ai sensi dell'articolo 68, 
paragrafo 1, lettera b) e/o dell'articolo 68, 
paragrafo 1, lettera c) erogati agli 
agricoltori nel 2012 o nel 2013 e dei 
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pagamenti diretti nazionali integrativi 
2010 o 2013, oppure determinare valori 
unitari diversi dei diritti all'aiuto per 
ettari di seminativi, prati e prati estensivi.

Or. en

Emendamento 1082
Juozas Imbrasas

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 3 – comma 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Per il calcolo del valore dei diritti, gli Stati 
membri che hanno applicato il regime di 
pagamento unico per superficie per 
calcolare l'incremento di cui al paragrafo 
3, possono tenere conto del valore 
complessivo del regime di pagamento 
unico per superficie, dei pagamenti 
distinti 2011, 2012 o 2013, degli aiuti 
specifici ai sensi dell'articolo 68, 
paragrafo 1, lettera b) e/o dell'articolo 68, 
paragrafo 1, lettera c) erogati agli 
agricoltori nel 2012 o nel 2013 e dei 
pagamenti diretti nazionali integrativi 
2010 o 2013, oppure determinare valori
unitari diversi dei diritti all'aiuto per 
ettari di seminativi, prati e prati estensivi.

Or. en

Emendamento 1083
Csaba Sándor Tabajdi

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 3 – comma 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Per il calcolo del valore dei diritti, gli Stati 
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membri che hanno applicato il regime di 
pagamento unico per superficie per 
calcolare l'incremento di cui al paragrafo 
3 possono tenere conto del valore 
complessivo per ettaro di tale regime, dei 
pagamenti distinti, degli aiuti specifici a 
norma dell'articolo 68, paragrafo 1, 
lettera c), erogati ai loro agricoltori nel 
2012 o 2013 e degli aiuti diretti nazionali 
integrativi per il 2010 o 2013.

Or. en

Emendamento 1084
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada, Mariya Gabriel, Mairead McGuinness

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Gli Stati membri che hanno 
applicato il regime di pagamento unico 
per superficie e che si avvalgono di 
quanto previsto al paragrafo 2 devono 
utilizzare la parte del massimale 
rimanente dopo l'applicazione di tale 
paragrafo per aumentare, sulla base di 
criteri obiettivi e non discriminatori, il 
valore dei diritti all'aiuto assegnati agli 
agricoltori che hanno ricevuto nel 2012 i 
pagamenti diretti nazionali integrativi o 
pagamenti distinti.

Or. en

Motivazione

Gli Stati membri che applicano il regime di pagamento unico per superficie devono anche 
avere la possibilità di differenziare il valore dei pagamenti tra gli agricoltori, analogamente 
agli Stati membri con regimi di pagamento unico storici.
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Emendamento 1085
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Contrariamente all'articolo 22, 
paragrafo 3, gli Stati membri possono 
decidere di adeguare il calcolo previsto 
nel suddetto articolo, senza tenere conto 
dei diritti speciali detenuti da un 
agricoltore il 31 dicembre 2013. Gli Stati 
membri che si avvalgono della possibilità 
di cui al presente articolo 22, paragrafo 3 
bis, possono anche aumentare il valore 
unitario dei diritti all'aiuto degli 
agricoltori che hanno attivato diritti 
speciali nel 2013. L'aumento non può 
essere superiore all'importo 
corrispondente al pagamento di base 
ricevuto dall'agricoltore sulla base di 
diritti speciali all'aiuto nel 2013. La 
Commissione adotta, mediante atti di 
esecuzione, le norme relative all'importo 
massimo disponibile dopo l'applicazione 
dell'articolo 22, paragrafo 2, qualora uno 
Stato membro applichi sia l'articolo 22, 
paragrafo 3 che l'articolo 22, paragrafo 3 
bis e all'importo dell'aumento del valore 
unitario del diritto all'aiuto, dei 
trasferimenti e delle attività minime 
richieste che l'agricoltore deve rispettare 
per ricevere il valore supplementare del 
diritto all'aiuto a norma del presente 
articolo 22, paragrafo 3 bis. Gli articoli 
22, paragrafo 5 e 22, paragrafo 6 si 
applicano mutatis mutandis all'articolo 
22, paragrafo 3 bis.

Or. en

Emendamento 1086
Milan Zver
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Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 4 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(a bis) distinzione in base all'utilizzo del
terreno;

Or. sl

Emendamento 1087
Riikka Manner, Hannu Takkula, Sari Essayah

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. Gli Stati membri che, in conformità 
dell'articolo 18, paragrafi 1 e 2, hanno 
deciso di mantenere i diritti all'aiuto 
esistenti possono decidere di calcolare il 
valore dei diritti all'aiuto detenuti da un 
agricoltore come valore uniforme per 
diritto di aiuto o adeguando il valore dei 
diritti all'aiuto esistenti.

Or. en

Motivazione

Gli Stati membri che applicano un modello regionale e decidono di mantenere i diritti 
all'aiuto esistenti devono anche avere la possibilità di passare all'aiuto forfettario sulla base 
delle loro decisioni precedenti.

Emendamento 1088
Marian-Jean Marinescu

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Al più tardi a decorrere dall'anno di 5. Il livello di aiuto diretto per ettaro di un 
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domanda 2019, tutti i diritti all'aiuto di un 
dato Stato membro o, in caso di 
applicazione dell'articolo 20, di una data 
regione, hanno un valore unitario 
uniforme.

dato Stato membro deve convergere 
progressivamente utilizzando lo stesso 
meccanismo applicato alla convergenza 
tra gli Stati membri.

Or. en

Motivazione

Ciò garantisce agli agricoltori un periodo di adeguamento più lungo.

Emendamento 1089
Mairead McGuinness, Esther de Lange, Maria do Céu Patrão Neves

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Al più tardi a decorrere dall'anno di 
domanda 2019, tutti i diritti all'aiuto di un 
dato Stato membro o, in caso di 
applicazione dell'articolo 20, di una data 
regione, hanno un valore unitario 
uniforme.

5. Al più tardi a decorrere dall'anno di 
domanda 2019, tutti i diritti all'aiuto di un 
dato Stato membro o, in caso di 
applicazione dell'articolo 20, di una data 
regione, possono avere un valore unitario 
uniforme.

Or. en

Emendamento 1090
Jens Rohde

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Al più tardi a decorrere dall'anno di 
domanda 2019, tutti i diritti all'aiuto di un 
dato Stato membro o, in caso di 
applicazione dell'articolo 20, di una data 
regione, hanno un valore unitario 
uniforme.

5. Al più tardi a decorrere dall'anno di 
domanda 2019, tutti i diritti all'aiuto di un 
dato Stato membro o, in caso di 
applicazione dell'articolo 20, di una data 
regione, possono avere un valore unitario 
uniforme.
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Or. en

Motivazione

L'aiuto per ettaro deve continuare a rimanere a discrezione degli Stati membri, rispecchiando 
in tal modo le differenze nei vari tipi di attività agricola.

Emendamento 1091
Liam Aylward

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Al più tardi a decorrere dall'anno di 
domanda 2019, tutti i diritti all'aiuto di un 
dato Stato membro o, in caso di 
applicazione dell'articolo 20, di una data 
regione, hanno un valore unitario 
uniforme.

5. A decorrere dall'anno di domanda
stabilito dallo Stato membro previo 
accordo della Commissione, tutti i diritti 
all'aiuto di un dato Stato membro o, in caso 
di applicazione dell'articolo 20, di una data 
regione, devono essere stati adeguati nel 
senso di un valore unitario più uniforme, 
tenendo debitamente conto dell'impatto in 
ciascuno Stato membro e della necessità 
di evitare gravi perturbazioni della 
capacità produttiva dell'agricoltura dello 
Stato membro. 

Or. en

Emendamento 1092
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Al più tardi a decorrere dall'anno di 
domanda 2019, tutti i diritti all'aiuto di un 
dato Stato membro o, in caso di 
applicazione dell'articolo 20, di una data 
regione, hanno un valore unitario uniforme.

5. Al più tardi a decorrere dall'anno di 
domanda 2021, tutti i diritti all'aiuto di un 
dato Stato membro o, in caso di 
applicazione dell'articolo 20, di una data 
regione:
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(a) hanno un valore unitario uniforme ai 
sensi dell'articolo 22, paragrafo 1,
(b) hanno un valore unitario che si 
discosta dal valore unitario medio per un 
massimo del 50%.

Or. en

Emendamento 1093
Marc Tarabella

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Al più tardi a decorrere dall'anno di 
domanda 2019, tutti i diritti all'aiuto di un 
dato Stato membro o, in caso di 
applicazione dell'articolo 20, di una data 
regione, hanno un valore unitario uniforme.

5. Al più tardi a decorrere dall'anno di 
domanda 2021, tutti i diritti all'aiuto di un 
dato Stato membro o, in caso di 
applicazione dell'articolo 20, di una data 
regione, hanno o un valore unitario 
uniforme in conformità dell'articolo 22 
paragrafo 1 o un valore che si scosta di
una certa percentuale dal valore medio in 
conformità dell'articolo 22 paragrafo 1.

Or. fr

Motivazione

È opportuno lasciare una certa elasticità agli Stati membri per determinare il ritmo e il punto 
finale della riforma. Si tratta di applicare ai pagamenti diretti il metodo "tunnel", utilizzato 
per la convergenza tra gli Stati membri. 

Emendamento 1094
Milan Zver

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Al più tardi a decorrere dall'anno di 5. Al più tardi a decorrere dall'anno di 
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domanda 2019, tutti i diritti all'aiuto di un 
dato Stato membro o, in caso di 
applicazione dell'articolo 20, di una data 
regione, hanno un valore unitario uniforme.

domanda 2021, tutti i diritti all'aiuto di un 
dato Stato membro o, in caso di 
applicazione dell'articolo 20, di una data 
regione, hanno un valore unitario uniforme.
Fatto salvo il paragrafo precedente, in 
caso di applicazione dell'articolo 22, 
paragrafo 1, comma 2, tutti i diritti 
all'aiuto in uno Stato membro o in una 
regione hanno valori unitari uniformi per 
i seminativi, i prati e i pascoli permanenti.

Or. en

Motivazione

Gli Stati membri devono mantenere la possibilità di avere aiuti diversi per ettaro di 
seminativi e prati permanenti, come previsto dall'articolo 49 del regolamento (CE) n. 
73/2009 del Consiglio.

Emendamento 1095
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Al più tardi a decorrere dall'anno di 
domanda 2019, tutti i diritti all'aiuto di un 
dato Stato membro o, in caso di 
applicazione dell'articolo 20, di una data 
regione, hanno un valore unitario 
uniforme.

5. Al più tardi a decorrere dall'anno di
domanda 2021, tutti i diritti all'aiuto di un 
dato Stato membro o, in caso di 
applicazione dell'articolo 20, di una data 
regione, devono avere un valore unitario 
uniforme.

Or. en

Emendamento 1096
George Lyon, Phil Bennion, Sylvie Goulard, Kent Johansson

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 5
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Testo della Commissione Emendamento

5. Al più tardi a decorrere dall'anno di 
domanda 2019, tutti i diritti all'aiuto di un 
dato Stato membro o, in caso di 
applicazione dell'articolo 20, di una data 
regione, hanno un valore unitario uniforme.

5. Al più tardi a decorrere dall'anno di 
domanda 2021, tutti i diritti all'aiuto di un 
dato Stato membro o, in caso di 
applicazione dell'articolo 20, di una data 
regione, hanno un valore unitario uniforme.

Or. en

Motivazione

Un elemento importante affinché il passaggio a un modello regionale riesca positivamente è 
garantire tempo sufficiente agli agricoltori per adattare i propri modelli imprenditoriali e le 
proprie attività alle nuove situazioni in materia di diritti all'aiuto, in particolare in casi in cui 
avviene una ridistribuzione significativa tra settori e modelli produttivi. Alla luce 
dell'esperienza degli Stati membri in cui il cambiamento è già avvenuto, il periodo di cinque 
anni proposto dalla Commissione non è sufficiente.

Emendamento 1097
Giancarlo Scottà, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, 
Lorenzo Fontana, Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, 
Francesco Enrico Speroni, Lara Comi

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Al più tardi a decorrere dall'anno di 
domanda 2019, tutti i diritti all'aiuto di un 
dato Stato membro o, in caso di 
applicazione dell'articolo 20, di una data 
regione, hanno un valore unitario 
uniforme.

5. Gli Stati membri, dall'anno di domanda 
2022 al più tardi, devono completare la 
convergenza dei diritti all'aiuto

Or. it

Emendamento 1098
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 5
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Testo della Commissione Emendamento

5. Al più tardi a decorrere dall'anno di 
domanda 2019, tutti i diritti all'aiuto di un 
dato Stato membro o, in caso di 
applicazione dell'articolo 20, di una data 
regione, hanno un valore unitario 
uniforme.

5. Al più tardi a decorrere dall'anno di 
domande 2023, tutti i diritti all'aiuto di un 
dato Stato membro o, in caso di 
applicazione dell'articolo 20, di una data 
regione, il valore è ravvicinato, come 
minimo, al 90% del valore medio dei 
diritti di detto Stato membro o regione.

Or. es

Motivazione

La convergenza interna tra destinatari degli aiuti deve essere più limitata e progressiva. A tal 
fine, è opportuno ampliare il termine affinché gli Stati o le regioni non raggiungano una 
tariffa uniforme a livello di regione e di Stato membro nel 2019, ma che raggiungano invece 
come minimo il livello di convergenza obiettivo stabilito.

Emendamento 1099
Diane Dodds

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Al più tardi a decorrere dall'anno di 
domanda 2019, tutti i diritti all'aiuto di un 
dato Stato membro o, in caso di 
applicazione dell'articolo 20, di una data 
regione, hanno un valore unitario uniforme.

5. Tutti i diritti all'aiuto di un dato Stato 
membro o, in caso di applicazione 
dell'articolo 20, di una data regione, hanno 
un valore unitario uniforme entro 10 anni 
dall'anno di applicazione del presente 
regolamento.

Or. en

Emendamento 1100
Mariya Gabriel

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 5
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Testo della Commissione Emendamento

5. Al più tardi a decorrere dall'anno di 
domanda 2019, tutti i diritti all'aiuto di un 
dato Stato membro o, in caso di 
applicazione dell'articolo 20, di una data 
regione, hanno un valore unitario uniforme.

5. Al più tardi a decorrere dall'anno di 
domanda 2024, tutti i diritti all'aiuto di un 
dato Stato membro o, in caso di 
applicazione dell'articolo 20, di una data 
regione, hanno un valore unitario uniforme.

Or. bg

Emendamento 1101
James Nicholson e Diane Dodds

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Al più tardi a decorrere dall'anno di 
domanda 2019, tutti i diritti all'aiuto di un 
dato Stato membro o, in caso di 
applicazione dell'articolo 20, di una data 
regione, hanno un valore unitario uniforme.

5. Al più tardi a decorrere dall'anno di 
domanda 2024, tutti i diritti all'aiuto di un 
dato Stato membro o, in caso di 
applicazione dell'articolo 20, di una data 
regione, hanno un valore unitario uniforme.

Or. en

Motivazione

Occorre prevedere un periodo di dieci anni per la transizione all'aiuto forfettario.

Emendamento 1102
Paolo Bartolozzi

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Al più tardi a decorrere dall'anno di 
domanda 2019, tutti i diritti all'aiuto di un 
dato Stato membro o, in caso di 
applicazione dell'articolo 20, di una data 

5. Al più tardi a decorrere dall'anno di 
domanda 2024, tutti i diritti all'aiuto di un 
dato Stato membro o, in caso di 
applicazione dell'articolo 20, di una data 
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regione, hanno un valore unitario uniforme. regione, hanno un valore unitario uniforme.

Or. en

Emendamento 1103
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Al più tardi a decorrere dall'anno di 
domanda 2019, tutti i diritti all'aiuto di un 
dato Stato membro o, in caso di 
applicazione dell'articolo 20, di una data 
regione, hanno un valore unitario uniforme.

5. Al più tardi a decorrere dall'anno di 
domanda 2028, tutti i diritti all'aiuto di un 
dato Stato membro o, in caso di 
applicazione dell'articolo 20, di una data 
regione, hanno un valore unitario uniforme.

Or. pt

Emendamento 1104
Marian Harkin

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Al più tardi a decorrere dall'anno di 
domanda 2019, tutti i diritti all'aiuto di un 
dato Stato membro o, in caso di 
applicazione dell'articolo 20, di una data 
regione, hanno un valore unitario uniforme.

5. Al più tardi a decorrere dall'anno di 
domanda 2019, tutti i diritti all'aiuto di un 
dato Stato membro o, in caso di 
applicazione dell'articolo 20, di una data 
regione: (a) hanno un valore unitario 
uniforme; o (b) possono scostarsi al 
massimo del 40% rispetto al valore 
unitario medio e, nei casi in cui i diritti 
siano inferiori del 45% circa rispetto al 
valore unitario medio e il valore unitario 
stesso, sono previsti incrementi 
progressivi verso il valore unitario medio.

Or. en
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Emendamento 1105
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Al più tardi a decorrere dall'anno di 
domanda 2019, tutti i diritti all'aiuto di un 
dato Stato membro o, in caso di 
applicazione dell'articolo 20, di una data 
regione, hanno un valore unitario uniforme.

5. Al più tardi a decorrere dall'anno di 
domanda 2019, tutti i diritti all'aiuto di un 
dato Stato membro o, in caso di 
applicazione dell'articolo 20, di una data 
regione:
a) hanno un valore unitario uniforme;
oppure
b) possono scostarsi al massimo del 40% 
rispetto al valore unitario medio.

Or. it

Emendamento 1106
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Al più tardi a decorrere dall'anno di 
domanda 2019, tutti i diritti al pagamento 
di un dato Stato membro o, in caso di 
applicazione dell'articolo 20, di una data 
regione, hanno un valore unitario uniforme.

5. Al più tardi a decorrere dall'anno di 
domanda 2019, tutti i diritti al pagamento 
di un dato Stato membro o, in caso di 
applicazione dell'articolo 20, di una data 
regione:

a) hanno un valore unitario uniforme;
oppure
b) possono scostarsi al massimo del 35% 
rispetto al valore unitario medio.

Or. fr
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Emendamento 1107
Marian Harkin

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Al più tardi a decorrere dall'anno di 
domanda 2019, tutti i diritti all'aiuto di un 
dato Stato membro o, in caso di 
applicazione dell'articolo 20, di una data 
regione, hanno un valore unitario uniforme.

5. Al più tardi a decorrere dall'anno di 
domanda 2019, tutti i diritti all'aiuto di un 
dato Stato membro o, in caso di 
applicazione dell'articolo 20, di una data 
regione: (a) hanno un valore unitario 
uniforme; o (b) possono scostarsi al 
massimo del 30% rispetto al valore 
unitario medio.

Or. en

Emendamento 1108
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Al più tardi a decorrere dall'anno di 
domanda 2019, tutti i diritti all'aiuto di un 
dato Stato membro o, in caso di 
applicazione dell'articolo 20, di una data 
regione, hanno un valore unitario 
uniforme.

5. Al più tardi a decorrere dall'anno di 
domanda 2019, tutti i diritti all'aiuto di un 
dato Stato membro o, in caso di 
applicazione dell'articolo 20, di una data 
regione, tenderanno a un valore unitario 
uniforme, consentendo a tale proposito 
una differenza di due terzi sul valore 
medio dello Stato membro o della regione.

Or. es

Motivazione

Es necesario contemplar una transición lenta en una convergencia interna del valor de los 
derechos en una región y por ello se propone una convergencia acorde a la propuesta que la 
Comisión ha efectuado en el caso de la convergencia de importes entre Estados miembros.La 
convergencia interna entre perceptores debe ser más proporcional a la propuesta de 
convergencia entre países, es decir, más limitada y más progresiva. Por ello, se debe permitir 
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que los EEMM no alcancen una tasa plana a nivel de región o estado miembro en 2019, sino 
que se lleguen, como mínimo, al nivel de convergencia "objetivo" establecido, todo ello con 
la necesaria flexibilidad para aplicar los elementos que se acuerden.

Emendamento 1109
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Al più tardi a decorrere dall'anno di 
domanda 2019, tutti i diritti all'aiuto di un 
dato Stato membro o, in caso di 
applicazione dell'articolo 20, di una data 
regione, hanno un valore unitario 
uniforme.

5. Al più tardi a decorrere dall'anno di 
domande 2019, tutti i diritti all'aiuto di un 
dato Stato membro o, in caso di 
applicazione dell'articolo 20, di una data 
regione, il valore è ravvicinato, come 
minimo, al 25% del valore medio dei 
diritti di detto Stato membro o regione.

Or. es

Motivazione

La convergenza interna tra destinatari deve essere più proporzionata alla proposta di 
convergenza tra paesi, ossia, più limitata e più progressiva. A tal fine, deve essere consentito 
agli Stati membri di non raggiungere una tariffa uniforme a livello di regione o di Stato 
membro nel 2019, ma che raggiungano, come minimo, il livello di convergenza "obiettivo"
stabilito, il tutto con la necessaria flessibilità necessaria per applicare gli elementi 
concordati.

Emendamento 1110
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Al più tardi a decorrere dall'anno di 
domanda 2019, tutti i diritti all'aiuto di un 
dato Stato membro o, in caso di 
applicazione dell'articolo 20, di una data 

5. Al più tardi a decorrere dall'anno di 
domande 2019, tutti i diritti all'aiuto di un 
dato Stato membro o, in caso di 
applicazione dell'articolo 20, di una data 
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regione, hanno un valore unitario 
uniforme.

regione, il valore è ravvicinato, come 
minimo, a una percentuale, definita dallo 
Stato membro, del valore medio dei diritti 
di detto Stato membro o regione.

Or. es

Motivazione

La convergenza interna tra destinatari deve essere più limitata e più progressiva. A tal fine, 
deve essere consentito agli Stati membri di non raggiungere una tariffa uniforme a livello di 
regione o di Stato membro nel 2019, ma che raggiungano invece, come minimo, il livello di 
convergenza "obiettivo" stabilito.

Emendamento 1111
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Al più tardi a decorrere dall'anno di 
domanda 2019, tutti i diritti all'aiuto di un 
dato Stato membro o, in caso di 
applicazione dell'articolo 20, di una data 
regione, hanno un valore unitario uniforme.

5. Al più tardi a decorrere dalla fine 
dell'anno di domanda 2019 delle 
prospettive finanziarie, tutti i diritti 
all'aiuto di un dato Stato membro o, in caso 
di applicazione dell'articolo 20, di una data 
regione, hanno un valore unitario uniforme.

Or. en

Emendamento 1112
George Lyon e Phil Bennion

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

5 bis. Gli Stati membri quando applicano i 
paragrafi 2, 3 e 5 possono adottare misure 
affinché, in caso di riduzione dei diritti 
all'aiuto a livello di azienda agricola, i 
diritti attivati al termine del periodo di 
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transizione non siano inferiori di oltre il 
70% a quelli attivati nel 2014.

Or. en

Motivazione

Il presente emendamento rappresenta un'alternativa all'emendamento 56 del relatore. 
Meccanismi correttivi di questo tipo devono essere autorizzati negli Stati membri, a loro 
discrezione, solo per evitare un effetto ridistributivo eccessivo del passaggio a un modello 
regionale, e unicamente nei casi estremi in cui un agricoltore subirebbe una perdita di diritti 
all'aiuto pari o superiore al 70%.

Emendamento 1113
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

5 bis. Gli Stati membri quando applicano i 
paragrafi 2, 3 e 5 adottano misure 
affinché, in caso di riduzione dei diritti 
all'aiuto a livello di azienda agricola, i 
diritti attivati nel 2020 non siano inferiori 
di oltre il 30% a quelli attivati nel 2013.

Or. en

Emendamento 1114
Marian Harkin

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

5 bis. Gli Stati membri quando applicano i 
paragrafi 2, 3 e 5 possono adottare misure 
affinché, in caso di riduzione dei diritti 
all'aiuto a livello di azienda agricola, i 
diritti attivati nel 2019 non siano inferiori 
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di oltre il 30% a quelli attivati nel 2013.

Or. en

Emendamento 1115
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

5 bis. Gli Stati membri quando applicano i 
paragrafi 2, 3 e 5 possono adottare misure 
affinché, in caso di riduzione degli 
importi economici determinati dai diritti 
all'aiuto a livello di azienda agricola, tali 
importi economici nel 2019 non siano 
inferiori di oltre il 20% rispetto a quelli 
attivati nel 2014.

Or. es

Emendamento 1116
Liam Aylward

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

5 bis. Gli Stati membri quando applicano i 
paragrafi 2, 3 e 5 possono adottare misure 
affinché, in caso di riduzione dei diritti 
all'aiuto a livello di azienda agricola, i 
diritti attivati a una data concordata con 
lo Stato membro non siano inferiori di 
oltre il 10% a quelli del 31 dicembre 2013.

Or. en
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Emendamento 1117
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

5 bis. Al più tardi a decorrere dall'anno di 
domanda 2024, tutti i diritti all'aiuto di un 
dato Stato membro o, in caso di 
applicazione dell'articolo 20, di una data 
regione, avranno un valore unitario 
uniforme.

Or. fr

Emendamento 1118
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

5 bis. Gli Stati membri, sulla base di 
criteri oggettivi e non discriminatori, 
possono mettere in atto un sistema di 
valutazione del valore unitario dei diritti 
all'aiuto in funzione delle tipologie di 
produzione, allo scopo specifico di gestire 
la differenza di profitto per ettaro secondo 
il tipo di produzione.

Or. fr

Emendamento 1119
Jens Rohde

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 6 – comma 1
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Testo della Commissione Emendamento

6. Quando applicano i paragrafi 2 e 3, gli 
Stati membri, in ottemperanza ai principi 
generali del diritto unionale, procedono al 
ravvicinamento del valore dei diritti 
all'aiuto a livello nazionale o regionale. A 
tal fine gli Stati membri stabiliscono entro 
il 1º agosto 2013 le disposizioni da 
adottare. Tali disposizioni comprendono
modifiche annue progressive dei diritti 
all'aiuto, secondo criteri oggettivi e non 
discriminatori.

6. Quando applicano i paragrafi 2 e 3, gli 
Stati membri, in ottemperanza ai principi 
generali del diritto unionale, possono 
procedere al ravvicinamento del valore dei 
diritti all'aiuto a livello nazionale o 
regionale. A tal fine gli Stati membri 
possono stabilire entro il 1º agosto 2013 le 
disposizioni da adottare. Tali disposizioni 
possono comprendere modifiche annue 
progressive dei diritti all'aiuto, secondo 
criteri oggettivi e non discriminatori.

Or. en

Motivazione

L'aiuto per ettaro deve continuare a rimanere a discrezione degli Stati membri, rispecchiando 
in tal modo le differenze nei vari tipi di attività agricola.

Emendamento 1120
Liam Aylward

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 6 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

6. Quando applicano i paragrafi 2 e 3, gli 
Stati membri, in ottemperanza ai principi 
generali del diritto unionale, procedono al 
ravvicinamento del valore dei diritti 
all'aiuto a livello nazionale o regionale. A 
tal fine gli Stati membri stabiliscono entro 
il 1º agosto 2013 le disposizioni da 
adottare. Tali disposizioni comprendono 
modifiche annue progressive dei diritti 
all'aiuto, secondo criteri oggettivi e non 
discriminatori.

6. Quando applicano i paragrafi 2 e 3, gli 
Stati membri, in ottemperanza ai principi 
generali del diritto unionale, procedono al 
ravvicinamento del valore dei diritti 
all'aiuto a livello nazionale o regionale. A 
tal fine gli Stati membri stabiliscono entro 
il 1º agosto 2013 le disposizioni da 
adottare. Qualora al 31 dicembre 2013 
non sussistano diritti o nel caso in cui il 
valore degli stessi sia inferiore alla media 
nazionale o regionale a norma 
dell'articolo 22, paragrafo 1, tali diritti 
sono incrementati fino a un massimo di 
100 ettari e limitatamente ai fondi 
disponibili in conseguenza delle riduzioni 
dei diritti il cui valore, al 31 dicembre 
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2013, sia superiore alla media nazionale o 
regionale ai sensi dell'articolo 22, 
paragrafo 1.

Or. en

Motivazione

In taluni casi, una convergenza verso un valore unitario uniforme nel 2019 può rappresentare 
uno sconvolgimento troppo rilevante. Occorre pertanto concedere agli Stati membri 
sufficiente flessibilità quanto al ritmo della convergenza che intendono perseguire, onde 
evitare di compromettere le funzionalità degli agricoltori più produttivi dei singoli Stati.

Emendamento 1121
Marc Tarabella

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 6 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

6. Quando applicano i paragrafi 2 e 3, gli 
Stati membri, in ottemperanza ai principi 
generali del diritto unionale, procedono al 
ravvicinamento del valore dei diritti 
all'aiuto a livello nazionale o regionale. A 
tal fine gli Stati membri stabiliscono entro 
il 1º agosto 2013 le disposizioni da 
adottare. Tali disposizioni comprendono 
modifiche annue progressive dei diritti 
all'aiuto, secondo criteri oggettivi e non 
discriminatori.

6. In applicazione dei paragrafi 2, 3 e 5, gli 
Stati membri, in ottemperanza ai principi 
generali del diritto unionale, procedono al 
ravvicinamento del valore dei diritti 
all'aiuto a livello nazionale o regionale, 
considerando la percentuale secondo 
quanto stabilito all'articolo 22, paragrafo 
5. A tale scopo, gli Stati membri 
stabiliscono entro il 1º agosto 2013 le 
percentuali e le disposizioni da adottare. 
Tali disposizioni comprendono modifiche 
annue dei diritti all'aiuto. Le percentuali e 
le fasi sono stabilite secondo criteri 
oggettivi e non discriminatori tra i quali 
può figurare l'intensità del lavoro.

Or. fr

Motivazione

Tra gli Stati membri la situazione è sensibilmente differente. Ad essi deve avere la giusta 
flessibilità per determinare il ritmo e il punto finale della riforma. Devono anche avere la 
possibilità di limitare la perdita di agricoltori. Dal momento che a tale scopo l'intensità del 
lavoro rappresenta un elemento importante di un'azienda agricola, è opportuno che venga 
preso in considerazione al momento di operare le scelte.
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Emendamento 1122
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 6 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

6. Quando applicano i paragrafi 2 e 3, gli 
Stati membri, in ottemperanza ai principi 
generali del diritto unionale, procedono al 
ravvicinamento del valore dei diritti 
all'aiuto a livello nazionale o regionale. A 
tal fine gli Stati membri stabiliscono entro 
il 1º agosto 2013 le disposizioni da 
adottare. Tali disposizioni comprendono 
modifiche annue progressive dei diritti 
all'aiuto, secondo criteri oggettivi e non 
discriminatori.

6. Quando applicano i paragrafi 2, 3 e 5, gli 
Stati membri, in ottemperanza ai principi 
generali del diritto unionale, procedono al 
ravvicinamento del valore dei diritti 
all'aiuto a livello nazionale o regionale, 
tenendo conto, se opportuno, della 
percentuale di cui all'articolo 22, 
paragrafo 5. A tal fine gli Stati membri 
stabiliscono entro il 1º agosto 2013 le 
disposizioni da adottare. Tali disposizioni 
comprendono modifiche annue progressive 
dei diritti all'aiuto, secondo criteri oggettivi 
e non discriminatori.

Or. en

Emendamento 1123
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 6 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

6. Quando applicano i paragrafi 2 e 3, gli 
Stati membri, in ottemperanza ai principi 
generali del diritto unionale, procedono al 
ravvicinamento del valore dei diritti 
all'aiuto a livello nazionale o regionale. A 
tal fine gli Stati membri stabiliscono entro 
il 1º agosto 2013 le disposizioni da 
adottare. Tali disposizioni comprendono 
modifiche annue progressive dei diritti 
all'aiuto, secondo criteri oggettivi e non 

6. Quando applicano i paragrafi 2 e 3, gli 
Stati membri, in ottemperanza ai principi 
generali del diritto unionale, procedono al 
ravvicinamento del valore dei diritti 
all'aiuto a livello nazionale o regionale. A 
tal fine gli Stati membri stabiliscono entro 
il 31 ottobre 2013 le disposizioni da 
adottare. Tali disposizioni comprendono 
modifiche annue progressive dei diritti 
all'aiuto, secondo criteri oggettivi e non 
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discriminatori discriminatori

Or. es

Motivazione

Considerando i termini per l'approvazione dei regolamenti gestiti dalla Commissione, sarà 
materialmente impossibile per la Spagna comunicare alla Commissione prima del 1° agosto 
2013 le misure adottate per l'applicazione del nuovo modello di aiuti. Si propone di 
prorogare il termine al 31 dicembre 2013. 

Emendamento 1124
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 6 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

6. Quando applicano i paragrafi 2 e 3, gli 
Stati membri, in ottemperanza ai principi 
generali del diritto unionale, procedono al 
ravvicinamento del valore dei diritti 
all'aiuto a livello nazionale o regionale. A 
tal fine gli Stati membri stabiliscono entro 
il 1° agosto 2013 le disposizioni da 
adottare. Tali disposizioni comprendono 
modifiche annue progressive dei diritti 
all'aiuto, secondo criteri oggettivi e non 
discriminatori

6. Quando applicano i paragrafi 2 e 3, gli 
Stati membri, in ottemperanza ai principi 
generali del diritto unionale, procedono al 
ravvicinamento del valore dei diritti 
all'aiuto a livello nazionale o regionale. A 
tal fine gli Stati membri stabiliscono entro 
il 31 dicembre 2013 le disposizioni da 
adottare. Tali disposizioni comprendono 
modifiche annue progressive dei diritti 
all'aiuto, secondo criteri oggettivi e non 
discriminatori

Or. es

Emendamento 1125
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 6 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

6. Quando applicano i paragrafi 2 e 3, gli 
Stati membri, in ottemperanza ai principi 
generali del diritto unionale, procedono al 

6. Quando applicano i paragrafi 2 e 3, gli 
Stati membri, in ottemperanza ai principi 
generali del diritto unionale, procedono al 
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ravvicinamento del valore dei diritti 
all'aiuto a livello nazionale o regionale. A 
tal fine gli Stati membri stabiliscono entro 
il 1° agosto 2013 le disposizioni da 
adottare. Tali disposizioni comprendono 
modifiche annue progressive dei diritti 
all'aiuto, secondo criteri oggettivi e non 
discriminatori

ravvicinamento del valore dei diritti 
all'aiuto a livello nazionale o regionale. A 
tal fine gli Stati membri stabiliscono entro 
il 31 dicembre 2013 le disposizioni da 
adottare. Tali disposizioni comprendono 
modifiche annue progressive dei diritti 
all'aiuto, secondo criteri oggettivi e non 
discriminatori

Or. es

Motivazione

Termine impossibile da rispettare in considerazione dei tempi necessari per l'iter 
dell'iniziativa. 

Emendamento 1126
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 6 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Nel caso in cui in uno Stato membro o in 
una regione si allevino i bovini, ovini o 
caprini su una superficie scarsa per 
azienda e al fine di rispettare i criteri 
oggettivi e non discriminatori di cui 
all'articolo 20, lo Stato membro o la 
regione può definire il sostegno a tali 
settori mediante gli aiuti accoppiati 
previsti al titolo IV. In tal caso, tale 
aspetto può essere giustificato dinanzi alla 
Commissione per garantire un aumento 
della percentuale del limite massimo 
nazionale che lo Stato membro o la 
regione può destinare agli aiuti 
accoppiati, purché siano rispettate le 
disposizioni dell'articolo 39, paragrafo 3.

Or. es
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Motivazione

Nel caso del settore dell'allevamento bovino e ovino-caprino, è necessario attirare 
esplicitamente l'attenzione delle istituzioni europee sul fatto che secondo noi la proposta della 
nuova PAC è essenzialmente agricola e non ha tenuto conto dei settori dell'allevamento che 
hanno ricevuto aiuti fino al 2013. Non è stato previsto un trattamento proporzionato ed equo 
per tali settori e, pertanto, è necessario cercare delle alternative che non li escludano.

Emendamento 1127
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 6 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri, prima del 1° agosto 
2016, possono, in considerazione 
dell'evoluzione del processo di 
convergenza, riesaminare le misure 
adottate a tal fine, con effetto a decorrere 
dal 1° gennaio dell'anno successivo alla 
data nella quale viene condotta la 
revisione.

Or. es

Emendamento 1128
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 6 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri, prima del 1° agosto 
2016, possono, in considerazione 
dell'evoluzione del processo di 
convergenza, riesaminare le misure 
adottate a tal fine, con effetto a decorrere 
dal 1° gennaio dell'anno successivo alla 
data nella quale viene condotta la 
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revisione.

Or. es

Motivazione

È prevista una revisione intermedia delle decisioni adottate per la convergenza con l'obiettivo 
di apportare le modifiche opportune.

Emendamento 1129
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 6 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri, prima del 1° agosto 
2016, possono, in considerazione 
dell'evoluzione del processo di 
convergenza, riesaminare le misure 
adottate a tal fine, con effetto a decorrere 
dal 1° gennaio dell'anno successivo alla 
data nella quale viene condotta la 
revisione.

Or. es

Motivazione

Revisione intesa a verificare i risultati e ad apportare correzioni che consentano di 
raggiungere gli obiettivi proposti.

Emendamento 1130
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Willy Meyer

Proposta di regolamento
Articolo 22 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 22 bis
Convergenza tra gli Stati membri in 
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relazione al valore dei diritti di pagamento
1. Entro la fine del periodo di validità del 
quadro pluriennale finanziario 2014-2020 
il sostegno diretto dovrà essere distribuito 
equamente in tutta l'Unione per 
raggiungere la piena convergenza del 
sostegno diretto ai redditi degli agricoltori 
degli Stati membri.
2. La Commissione, per raggiungere 
l'obiettivo della convergenza posto al 
paragrafo 1, dovrà, entro la fine del 2012, 
sottoporre una proposta che esponga 
metodi e tempi di attuazione. Tale 
proposta dovrà fornire gradi intermedi di 
convergenza degli aiuti per ettaro al fine 
di raggiungere la piena convergenza entro 
la data di cui sopra.
3. La convergenza di cui ai paragrafi 1 e 2 
dovrà essere finanziata 
proporzionalmente dagli Stati membri con 
aiuti diretti che siano sopra la media 
dell'Unione.
4. Le differenze tra i livelli salariali e i 
costi di produzione negli Stati membri 
dovrà essere tenuta in dovuta 
considerazione, nonostante l'obbligo di 
raggiungere la convergenza ai sensi del 
paragrafo 1. La Commissione dovrà 
considerare tale differenza nelle proposte 
di cui al paragrafo 2.

Or. pt

Emendamento 1131
Mairead McGuinness, Michel Dantin, Mariya Gabriel, Agnès Le Brun, Maria do Céu 
Patrão Neves, Czesław Adam Siekierski

Proposta di regolamento
Articolo 22 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 22 bis.
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Regime di pagamento unico per superficie
1. In deroga al capo 1, gli Stati membri 
che, al 31 dicembre 2013, applicano il 
regime di pagamento unico per superficie 
previsto dal titolo V del regolamento (CE) 
n 73/2009, possono concedere aiuti agli 
agricoltori conformemente a questo capo.
2. Il pagamento unico per superficie è 
accordato su base annua. Esso è calcolato 
dividendo il massimale nazionale annuo, 
stabilito a norma dell'articolo 28 ter, per 
la superficie agricola di ciascuno Stato 
membro interessato, determinata a norma 
dell'articolo 28 quinquies.
3. Gli Stati membri interessati che 
intendano concludere l'applicazione del 
regime di pagamento unico per superficie 
ne inviano notifica alla Commissione 
entro il 1 agosto dell'ultimo anno di 
attuazione dello stesso. Dopo la 
conclusione dell'applicazione del regime 
di pagamento unico per superficie, si 
applica il regime di pagamento di base ai 
sensi delle norme e della legislazione 
unionale pertinente. 

Or. en

Emendamento 1132
Albert Deß, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Monika Hohlmeier

Proposta di regolamento
Articolo 22 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 22 bis
1. Gli Stati membri che applicano il 
modello regionale a norma del 
regolamento (CE) n. 73/2009 possono 
concedere agli agricoltori una 
compensazione su base annua per 
l'abolizione del regime dei 5 000 euro 
nell'ambito della modulazione. Detto 
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importo può inoltre essere ulteriormente 
incrementato per le piccole e medie 
imprese.
2. Per finanziare tale importo 
supplementare a norma del paragrafo 1, 
gli Stati membri possono decidere entro il 
1° agosto (xx) di utilizzare fino al 5% del 
massimale nazionale ai sensi dell'allegato 
II. Nel complesso, il finanziamento non 
deve superare il sostegno per le piccole 
imprese (titolo V) e l'importo 
supplementare ai sensi del presente 
articolo non deve superare un limite del 
10% del massimale nazionale dello Stato 
membro.

Or. de

Emendamento 1133
Seán Kelly

Proposta di regolamento
Articolo 22 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 22 bis.
1. In deroga all'articolo 22, gli Stati 
membri possono approssimare il valore 
dei diritti all'aiuto a livello nazionale o 
regionale, in modo che il valore unitario 
degli stessi si sposti parzialmente, ma non 
del tutto, verso valori nazionali o regionali 
uniformi a decorrere dall'anno di 
domanda 2019. La metodologia di 
convergenza utilizzata deve, per lo meno, 
adeguare i valori dei diritti al di sotto del 
90% della media, colmando un terzo del 
divario tra il loro valore iniziale, come
evidenziato al successivo paragrafo 3, e 
tale livello. Tale convergenza è finanziata 
mediante una riduzione dei valori dei 
diritti al di sopra della media nazionale o 
regionale.
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2. Quando applicano il paragrafo 1, gli 
Stati membri, che agiscono in conformità 
dei principi generali del diritto unionale, 
stabiliscono le disposizioni da adottare 
entro il 1 agosto 2013. Tali disposizioni 
comprendono modifiche annue 
progressive dei diritti all'aiuto, secondo 
criteri oggettivi e non discriminatori.
Le disposizioni di cui al primo comma 
sono comunicate alla Commissione entro 
la data riportata nel comma medesimo.
3. Gli Stati membri che applicano il 
paragrafo 1 calcolano il valore 
complessivo iniziale dei diritti all'aiuto per 
un singolo agricoltore mediante 
riferimento al valore totale dei diritti 
all'aiuto, compresi i diritti speciali, 
detenuti dall'agricoltore il 31 dicembre 
2013 nell'ambito del regime di pagamento 
unico ai sensi del regolamento (CE) n. 
73/2009. Il valore totale dei diritti all'aiuto 
assegnati a un agricoltore è ridotto della 
differenza percentuale tra il massimale 
nazionale di cui all'allegato VIII del 
regolamento (CE) n. 73/2009 e il 
massimale nazionale stabilito ai sensi 
dell'articolo 19 o dell'articolo 20, dopo 
l'applicazione della riduzione lineare 
prevista all'articolo 23, paragrafo 1. Il 
valore unitario dei diritti di un agricoltore 
si calcola dividendo il valore totale 
stabilito ai sensi di questo articolo per il 
numero di diritti all'aiuto assegnatigli ai 
sensi dell'articolo 21, paragrafo 2.

Or. en

Motivazione

Per mitigare gli effetti della proposta di convergenza a un pagamento forfettario uniforme 
entro il 2019, si propone un emendamento che prevede una convergenza parziale ma non 
totale. Il paragrafo 1 prevede elementi per l'approssimazione. Il paragrafo 2 definisce le 
misure e le scadenze. Il paragrafo 3 stabilisce in che modo calcolare la definizione iniziale 
dei diritti nel 2014 e li collega ai valori detenuti alla fine del 2013, con un adeguamento in 
ragione della riduzione del massimale annuo e di qualsiasi cambiamento di superficie.



PE492.793v01-00 114/173 AM\907854IT.doc

IT

Emendamento 1134
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposta di regolamento
Articolo 22 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 22 bis
1. In deroga alle disposizioni di cui 
all'articolo 22, gli Stati membri possono 
procedere al ravvicinamento del valore dei 
diritti all'aiuto a un livello nazionale o 
regionale in modo che il valore unitario 
dei diritti si sposti parzialmente, ma non 
del tutto, verso un valore uniforme a 
livello nazionale o regionale a decorrere 
dall'anno di domanda 2019.
2. In applicazione del paragrafo 
precedente, gli Stati membri, agendo a 
norma dei principi generali del diritto 
dell'Unione, definiscono le fasi da seguire 
entro il 1° agosto 2013. Tali fasi 
comprendono le modifiche annuali 
progressive dei valori dei diritti all'aiuto 
secondo criteri oggettivi e non 
discriminatori.
3. Gli Stati membri che applichino il 
paragrafo 1 del presente articolo, 
calcolano il valore complessivo iniziale 
dei diritti all'aiuto sulla base del valore 
complessivo dei diritti all'aiuto, compresi i 
diritti speciali, presentati dall'agricoltore 
entro il 31/12/2013 nel regime di 
pagamento unico, ai sensi del 
regolamento (CE) n. 73/2009. Il valore 
complessivo dei diritti all'aiuto assegnati a 
un agricoltore è ridotto in modo 
proporzionale alla differenza tra il limite 
nazionale di cui all'allegato VIII del 
regolamento (CE) n. 73/2009 e il limite 
nazionale di cui agli articoli 19 o 20, in 
seguito all'applicazione della riduzione 
lineare di cui all'articolo 23, paragrafo 1. 
Il valore unitario dei diritti di ciascun 
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agricoltore è calcolato dividendo il valore 
complessivo stabilito ai sensi del presente 
articolo tra il numero di diritti all'aiuto 
assegnati allo stesso ai sensi dell'articolo 
21, paragrafo 2.

Or. es

Motivazione

Nel caso di uno Stato membro nel quale sono mantenuti i riferimenti storici e l'agricoltura è 
estremamente varia in termini di orientamenti produttivi, la ridistribuzione dei fondi prevista 
dal nuovo modello di aiuti, tra destinatari e settori, può avere un forte impatto sulla 
sostenibilità economica delle aziende. Per tale ragione, riteniamo che la convergenza tra 
beneficiari debba essere più progressiva e più limitata.

Emendamento 1135
Paolo De Castro, Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Christel Schaldemose, 
Phil Prendergast, Salvatore Caronna

Proposta di regolamento
Articolo 22 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 22 bis
1. In deroga alle disposizioni dell'articolo 
22, gli Stati membri hanno la facoltà di 
optare per un percorso di parziale 
convergenza, con l'obiettivo di procedere 
al ravvicinamento graduale del valore dei 
diritti all'aiuto al loro valore uniforme 
definito a livello nazionale o regionale ai 
sensi del paragrafo 5 dell'articolo 22.
2. Gli Stati membri che si avvalgono della 
possibilità di cui al paragrafo 1 
definiscono una compensazione 
progressiva del valore di diritti all'aiuto 
differenti, compresi i diritti speciali, 
detenuti dall'agricoltore nel 2013, 
secondo criteri oggettivi e non 
discriminatori, distribuendo 
proporzionalmente perdite e ricavi tra gli 
agricoltori che detengono i diritti all'aiuto 
e in base al valore di tali diritti.
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3. Gli Stati membri che si avvalgono della 
possibilità di cui al paragrafo 1 
definiscono un "'piano nazionale di diritti 
all'aiuto di base"' nel quale stabiliscono i 
criteri per la compensazione del valore dei 
diritti all'aiuto da applicare su base 
annua. Il piano di convergenza annuale 
può stabilire un massimale dei diritti 
all'aiuto su base annua. I risparmi 
corrispondenti sono impiegati per 
accelerare il processo di convergenza dei 
diritti all'aiuto a un valore inferiore al 
valore unitario uniforme di cui al 
paragrafo 5 dell'articolo 22.
4. Le risorse finanziarie impiegate per il 
processo di convergenza devono 
corrispondere almeno al 40% del 
massimale nazionale o regionale stabilito 
a norma dell'articolo 19 o dell'articolo 20, 
dopo l'applicazione della riduzione 
lineare di cui all'articolo 23, paragrafo 1.

Or. it

Emendamento 1136
Mairead McGuinness, Michel Dantin, Agnès Le Brun, Maria do Céu Patrão Neves, 
Czesław Adam Siekierski

Proposta di regolamento
Articolo 22 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 22 ter.
Massimale per il regime di pagamento 

unico per superficie
1. La Commissione stabilisce, mediante 
atti di esecuzione, il massimale nazionale 
annuo per il regime di pagamento unico 
per superficie 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 
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procedura di esame di cui all'articolo 56, 
paragrafo 2.
2. Per ogni Stato membro e per ogni 
anno, il valore totale dei diritti all'aiuto 
assegnati ai sensi del regime di 
pagamento unico per superficie è uguale 
al rispettivo massimale nazionale adottato 
dalla Commissione a norma del paragrafo 
1.
3. Qualora la Commissione adotti 
modifiche del massimale rispetto all'anno 
precedente, a norma del paragrafo 1, o 
qualora in un determinato anno i 
pagamenti unici per superficie superino il 
massimale stabilito dalla Commissione a 
norma del paragrafo 1, lo Stato membro 
riduce o aumenta in modo lineare 
l'importo nazionale per ettaro applicabile 
al suo interno, onde garantire 
l'ottemperanza al paragrafo 2.

Or. en

Emendamento 1137
Mairead McGuinness, Michel Dantin, Agnès Le Brun, Maria do Céu Patrão Neves, 
Czesław Adam Siekierski

Proposta di regolamento
Articolo 22 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 22 quater
Superficie soggetta al regime di 
pagamento unico per superficie

1. La superficie agricola di uno Stato 
membro soggetta al regime di pagamento 
unico per superficie è costituita dalla sua 
superficie agricola utilizzata.
2. Ai fini del presente capo, per 
"superficie agricola utilizzata" si intende 
la superficie totale degli ettari ammissibili 
come stabilito all'articolo 25, paragrafi 2 
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e 3.
3. Salvo in caso di forza maggiore o di 
circostanze eccezionali, gli ettari 
ammissibili di cui al paragrafo 2 sono a 
disposizione dell'agricoltore alla data 
fissata dallo Stato membro, che non è 
posteriore alla data fissata nel medesimo 
Stato membro per la modifica della 
domanda di aiuto a norma dell'articolo 
73, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 
[…] [regolamento orizzontale sulla PAC].

Or. en

Emendamento 1138
Mairead McGuinness, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Esther de Lange, Maria do Céu 
Patrão Neves

Proposta di regolamento
Articolo 22 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 22 quinquies
Convergenza interna

1. In deroga all'articolo 22, gli Stati 
membri possono approssimare il valore 
dei diritti all'aiuto a livello nazionale o 
regionale, in modo che il valore unitario 
degli stessi si sposti parzialmente, ma non 
del tutto, verso valori nazionali o regionali 
uniformi a decorrere dall'anno di 
domanda 2019. La metodologia di 
convergenza utilizzata deve, per lo meno, 
adeguare i valori dei diritti al di sotto del 
90% della media, colmando un terzo del 
divario tra il loro valore iniziale, come 
evidenziato al successivo paragrafo 3, e 
tale livello. Tale convergenza è finanziata 
mediante una riduzione dei valori dei 
diritti al di sopra della media nazionale o 
regionale.
2. Quando applicano il paragrafo 1, gli 
Stati membri, che agiscono in conformità 
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dei principi generali del diritto unionale, 
stabiliscono le disposizioni da adottare 
entro il 1 agosto 2013. Tali disposizioni 
comprendono modifiche annue 
progressive dei diritti all'aiuto, secondo 
criteri oggettivi e non discriminatori.
Le disposizioni di cui al primo comma 
sono comunicate alla Commissione entro 
la data riportata nel comma medesimo.
3. Gli Stati membri che applicano il 
paragrafo 1 calcolano il valore 
complessivo iniziale dei diritti all'aiuto per 
un singolo agricoltore mediante 
riferimento al valore totale dei diritti 
all'aiuto, compresi i diritti speciali, 
detenuti dall'agricoltore il 31 dicembre 
2013 nell'ambito del regime di pagamento 
unico ai sensi del regolamento (CE) n. 
73/2009. Il valore totale dei diritti all'aiuto 
assegnati a un agricoltore è ridotto della 
differenza percentuale tra il massimale 
nazionale di cui all'allegato VIII del 
regolamento (CE) n. 73/2009 e il 
massimale nazionale stabilito ai sensi 
dell'articolo 19 o dell'articolo 20, dopo 
l'applicazione della riduzione lineare 
prevista all'articolo 23, paragrafo 1. Il 
valore unitario dei diritti di un agricoltore 
si calcola dividendo il valore totale 
stabilito ai sensi di questo articolo per il 
numero di diritti all'aiuto assegnatigli ai 
sensi dell'articolo 21, paragrafo 2.

Or. en

Emendamento 1139
James Nicholson e Julie Girling

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Ogni Stato membro costituisce una 
riserva nazionale. A tal fine, nel primo 

1. Ogni Stato membro può costituire una 
riserva a livello nazionale o regionale. A 



PE492.793v01-00 120/173 AM\907854IT.doc

IT

anno di applicazione del regime di 
pagamento di base, gli Stati membri 
praticano una riduzione percentuale lineare 
del massimale del regime di pagamento di 
base a livello nazionale per costituire la 
riserva nazionale. Tale riduzione non può 
superare il 3% salvo ove necessario per 
coprire le esigenze di assegnazione stabilite 
al paragrafo 4 per l'anno 2014.

tal fine, nel primo anno di applicazione del 
regime di pagamento di base, gli Stati 
membri praticano una riduzione 
percentuale lineare del massimale del 
regime di pagamento di base a livello 
nazionale per costituire la riserva 
nazionale. Tale riduzione non può superare 
il 3% salvo ove necessario per coprire le 
esigenze di assegnazione stabilite al 
paragrafo 4 per l'anno 2014.

Or. en

Emendamento 1140
Diane Dodds

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Ogni Stato membro costituisce una 
riserva nazionale. A tal fine, nel primo 
anno di applicazione del regime di 
pagamento di base, gli Stati membri 
praticano una riduzione percentuale lineare 
del massimale del regime di pagamento di 
base a livello nazionale per costituire la 
riserva nazionale. Tale riduzione non può 
superare il 3% salvo ove necessario per 
coprire le esigenze di assegnazione stabilite 
al paragrafo 4 per l'anno 2014.

1. Ogni Stato membro può costituire una 
riserva a livello nazionale o regionale. A 
tal fine, nel primo anno di applicazione del 
regime di pagamento di base, gli Stati 
membri praticano una riduzione 
percentuale lineare del massimale del 
regime di pagamento di base a livello 
nazionale per costituire la riserva 
nazionale. Tale riduzione non può superare 
il 3% salvo ove necessario per coprire le 
esigenze di assegnazione stabilite al 
paragrafo 4 per l'anno 2014.

Or. en

Emendamento 1141
Liam Aylward

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 1
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Testo della Commissione Emendamento

1. Ogni Stato membro costituisce una 
riserva nazionale. A tal fine, nel primo 
anno di applicazione del regime di 
pagamento di base, gli Stati membri 
praticano una riduzione percentuale
lineare del massimale del regime di 
pagamento di base a livello nazionale per 
costituire la riserva nazionale. Tale
riduzione non può superare il 3% salvo 
ove necessario per coprire le esigenze di 
assegnazione stabilite al paragrafo 4 per 
l'anno 2014.

1. Ogni Stato membro costituisce una 
riserva nazionale. A tal fine, nel primo 
anno di applicazione del regime di 
pagamento di base, gli Stati membri 
possono praticare una riduzione lineare del 
massimale del regime di pagamento di base 
a livello nazionale per costituire la riserva 
nazionale. Se giustificato, gli Stati membri 
possono decidere a loro discrezione di 
applicare un meccanismo alternativo a 
una riduzione lineare. 

Or. en

Emendamento 1142
Martin Häusling
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Gli Stati membri stabiliscono i diritti 
all'aiuto della riserva nazionale secondo 
criteri oggettivi e in modo da assicurare la 
parità di trattamento tra gli agricoltori ed 
evitare distorsioni del mercato e della 
concorrenza.

3. Gli Stati membri stabiliscono i diritti 
all'aiuto di base nonché i diritti previsti 
agli articoli 29, 30, 31 e 32, del capo 2 del 
presente regolamento, della riserva 
nazionale secondo criteri oggettivi e in 
modo da assicurare la parità di trattamento 
tra gli agricoltori ed evitare distorsioni del 
mercato e della concorrenza.

Or. en

Emendamento 1143
Martin Häusling
a nome del gruppo Verts/ALE
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Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Ogni Stato membro costituisce una 
riserva nazionale. A tal fine, nel primo 
anno di applicazione del regime di 
pagamento di base, gli Stati membri 
praticano una riduzione percentuale lineare 
del massimale del regime di pagamento di 
base a livello nazionale per costituire la 
riserva nazionale. Tale riduzione non può 
superare il 3% salvo ove necessario per 
coprire le esigenze di assegnazione stabilite 
al paragrafo 4 per l'anno 2014.

1. Ogni Stato membro costituisce una 
riserva nazionale. A tal fine, nel primo 
anno di applicazione del regime di 
pagamento di base e dei diritti previsti agli 
articoli 29, 30, 31 e 32, del capo 2 del 
presente regolamento, gli Stati membri 
praticano una riduzione percentuale lineare 
del massimale del regime di pagamento di 
base a livello nazionale per costituire la 
riserva nazionale. Tale riduzione non può 
superare il 3% salvo ove necessario per 
coprire le esigenze di assegnazione stabilite 
al paragrafo 4 per l'anno 2014.

Or. en

Emendamento 1144
James Nicholson e Diane Dodds

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Ogni Stato membro costituisce una 
riserva nazionale. A tal fine, nel primo 
anno di applicazione del regime di 
pagamento di base, gli Stati membri 
praticano una riduzione percentuale lineare 
del massimale del regime di pagamento di 
base a livello nazionale per costituire la 
riserva nazionale. Tale riduzione non può 
superare il 3% salvo ove necessario per 
coprire le esigenze di assegnazione 
stabilite al paragrafo 4 per l'anno 2014.

1. Ogni Stato membro costituisce una 
riserva nazionale. A tal fine, nel primo 
anno di applicazione del regime di 
pagamento di base, gli Stati membri 
praticano una riduzione percentuale lineare 
del massimale del regime di pagamento di 
base a livello nazionale per costituire la 
riserva nazionale. Se opportuno, gli Stati 
membri stabiliscono a livello regionale il 
livello di riduzione da applicarsi nel 2014 
e, ove necessario, possono applicare 
ulteriori riduzioni negli anni successivi.

Or. en
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Motivazione

Il livello di riduzione da applicare per finanziare la riserva nazionale deve essere stabilito 
dagli Stati membri e dalle regioni.

Emendamento 1145
Brian Simpson

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Ogni Stato membro costituisce una 
riserva nazionale. A tal fine, nel primo 
anno di applicazione del regime di 
pagamento di base, gli Stati membri 
praticano una riduzione percentuale lineare 
del massimale del regime di pagamento di 
base a livello nazionale per costituire la 
riserva nazionale. Tale riduzione non può 
superare il 3% salvo ove necessario per 
coprire le esigenze di assegnazione 
stabilite al paragrafo 4 per l'anno 2014.

1. Ogni Stato membro costituisce una 
riserva nazionale. A tal fine, nel primo 
anno di applicazione del regime di 
pagamento di base, gli Stati membri 
praticano una riduzione percentuale lineare 
del massimale del regime di pagamento di 
base a livello nazionale per costituire la 
riserva nazionale. Gli Stati membri 
stabiliscono il livello di riduzione da 
applicarsi nel 2014 e, ove necessario, 
possono applicare ulteriori riduzioni negli 
anni successivi.

Or. en

Motivazione

La riduzione della riserva nazionale deve corrispondere alla domanda piuttosto che essere 
limitata da una percentuale arbitraria; occorre anche prevedere una clausola per far fronte 
alla domanda negli anni futuri.

Emendamento 1146
Csaba Sándor Tabajdi

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Ogni Stato membro costituisce una 
riserva nazionale. A tal fine, nel primo 

1. Ogni Stato membro costituisce una 
riserva nazionale. A tal fine, nel primo 
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anno di applicazione del regime di 
pagamento di base, gli Stati membri 
praticano una riduzione percentuale lineare 
del massimale del regime di pagamento di 
base a livello nazionale per costituire la 
riserva nazionale. Tale riduzione non può 
superare il 3% salvo ove necessario per 
coprire le esigenze di assegnazione stabilite 
al paragrafo 4 per l'anno 2014.

anno di applicazione del regime di 
pagamento di base, gli Stati membri 
praticano una riduzione percentuale lineare 
del massimale del regime di pagamento di 
base a livello nazionale per costituire la 
riserva nazionale. Per l'anno 2014, tale 
riduzione non può superare il 5% salvo ove 
necessario per coprire le esigenze di 
assegnazione stabilite al paragrafo 4. A 
decorrere dall'esercizio finanziario 2015, 
gli Stati membri possono fissare ogni 
anno la soglia di riduzione sulla base 
delle esigenze di assegnazione.

Or. en

Emendamento 1147
Mariya Gabriel

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Ogni Stato membro costituisce una 
riserva nazionale. A tal fine, nel primo 
anno di applicazione del regime di 
pagamento di base, gli Stati membri 
praticano una riduzione percentuale lineare 
del massimale del regime di pagamento di 
base a livello nazionale per costituire la 
riserva nazionale. Tale riduzione non può 
superare il 3% salvo ove necessario per 
coprire le esigenze di assegnazione stabilite 
al paragrafo 4 per l'anno 2014.

1. Ogni Stato membro costituisce una 
riserva nazionale. A tal fine, nel primo 
anno di applicazione del regime di 
pagamento di base, gli Stati membri 
praticano una riduzione percentuale lineare 
del massimale del regime di pagamento di 
base a livello nazionale per costituire la 
riserva nazionale. Per l'anno 2014, tale 
riduzione non può superare il 3% salvo ove 
necessario per coprire le esigenze di 
assegnazione stabilite al paragrafo 4. Per
gli anni successivi, gli Stati membri 
possono stabilire il limite annuo di 
riduzione in base alle esigenze di 
assegnazione.

Or. bg

Emendamento 1148
George Lyon e Sylvie Goulard



AM\907854IT.doc 125/173 PE492.793v01-00

IT

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Ogni Stato membro costituisce una 
riserva nazionale. A tal fine, nel primo 
anno di applicazione del regime di 
pagamento di base, gli Stati membri 
praticano una riduzione percentuale lineare 
del massimale del regime di pagamento di 
base a livello nazionale per costituire la 
riserva nazionale. Tale riduzione non può 
superare il 3% salvo ove necessario per 
coprire le esigenze di assegnazione stabilite 
al paragrafo 4 per l'anno 2014.

1. Ogni Stato membro costituisce una 
riserva nazionale nel primo anno di 
applicazione del regime di pagamento di 
base. A tal fine, gli Stati membri praticano 
una riduzione percentuale lineare del 
massimale del regime di pagamento di base 
a livello nazionale per costituire la riserva 
nazionale. Per l'anno 2014, tale riduzione 
non può superare il 3% salvo ove 
necessario per coprire le esigenze di 
assegnazione stabilite al paragrafo 4. Per 
gli anni successivi, gli Stati membri 
possono fissare ogni anno la soglia di 
riduzione sulla base delle esigenze di 
assegnazione.

Or. en

Motivazione

Con il passaggio a un modello regionale, la riserva nazionale non servirà necessariamente 
dopo il primo anno di applicazione. Gli Stati membri devono poter scegliere la percentuale 
che più si adatta alle loro esigenze, ivi compreso uno 0% qualora non sia necessario nessun 
importo.

Emendamento 1149
Alyn Smith

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Ogni Stato membro costituisce una 
riserva nazionale. A tal fine, nel primo 
anno di applicazione del regime di 
pagamento di base, gli Stati membri 
praticano una riduzione percentuale lineare 
del massimale del regime di pagamento di 
base a livello nazionale per costituire la 

1. Ogni Stato membro o, in caso di
applicazione dell'articolo 6, paragrafo 2 
bis, ogni regione costituisce una riserva 
nazionale. A tal fine, nel primo anno di 
applicazione del regime di pagamento di 
base, gli Stati membri praticano una 
riduzione percentuale lineare del 
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riserva nazionale. Tale riduzione non può 
superare il 3% salvo ove necessario per 
coprire le esigenze di assegnazione stabilite 
al paragrafo 4 per l'anno 2014.

massimale del regime di pagamento di base 
a livello nazionale per costituire la riserva 
nazionale. Tale riduzione non può superare 
il 3% salvo ove necessario per coprire le 
esigenze di assegnazione stabilite al 
paragrafo 4 per l'anno 2014. Gli Stati 
membri o le regioni possono procedere a 
una riduzione percentuale lineare del 
massimale dei diritti di base a livello 
nazionale o regionale, su base annua, al 
fine di finanziare la riserva nazionale. Il 
livello della riduzione annua può essere 
determinato dallo Stato membro o dalla 
regione. 

Or. en

Emendamento 1150
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Ogni Stato membro costituisce una 
riserva nazionale. A tal fine, nel primo 
anno di applicazione del regime di 
pagamento di base, gli Stati membri 
praticano una riduzione percentuale lineare 
del massimale del regime di pagamento di 
base a livello nazionale per costituire la 
riserva nazionale. Tale riduzione non può 
superare il 3% salvo ove necessario per 
coprire le esigenze di assegnazione stabilite 
al paragrafo 4 per l'anno 2014.

1. Ogni Stato membro costituisce una 
riserva nazionale. A tal fine, nel primo 
anno di applicazione del regime di 
pagamento di base, gli Stati membri 
praticano una riduzione percentuale lineare 
del massimale del regime di pagamento di 
base a livello nazionale per costituire la 
riserva nazionale. Tale riduzione non può 
superare il 3% salvo ove necessario per 
coprire le esigenze di assegnazione stabilite 
al paragrafo 5 a bis) per l'anno 2014.

Or. en

Emendamento 1151
Sergio Paolo Francesco Silvestris, Raffaele Baldassarre
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Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Gli Stati membri possono 
aumentare le soglie dei massimali 
nazionali di cui all'articolo 33, paragrafo 
1 o all'articolo 35, paragrafo 1, al fine di 
attribuire priorità ai beneficiari scelti a 
livello nazionale, nell'ambito della 
definizione di agricoltori in attività, sulla 
base di criteri oggettivi e non 
discriminatori e sulla base della rilevanza 
sociale, economica, ambientale e 
paesaggistica di alcune colture. Tale 
decisione è comunicata alla Commissione 
anteriormente al 1° agosto 2013.

Or. it

Emendamento 1152
Alyn Smith

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Gli Stati membri utilizzano la riserva 
nazionale per assegnare diritti all'aiuto, 
in via prioritaria, ai giovani agricoltori 
che iniziano a esercitare l'attività 
agricola.

soppresso

Ai fini del primo comma, per "giovane 
agricoltore che inizia a esercitare l'attività 
agricola" si intende un agricoltore che 
soddisfa le condizioni di cui all'articolo 
36, paragrafo 2, e che non ha praticato in 
nome e per conto proprio alcuna attività 
agricola, né ha esercitato il controllo su 
una persona giuridica dedita a un'attività 
agricola nel corso dei cinque anni 
precedenti l'inizio della nuova attività 
agricola. Nel caso delle persone 
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giuridiche, la persona o le persone fisiche 
che esercitano il controllo sulla persona 
giuridica non devono avere praticato in 
nome e per conto proprio alcuna attività 
agricola, né avere esercitato il controllo 
su una persona giuridica dedita a 
un'attività agricola nel corso dei cinque 
anni precedenti l'inizio dell'attività 
agricola della persona giuridica.

Or. en

Emendamento 1153
Robert Dušek

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Gli Stati membri utilizzano la riserva 
nazionale per assegnare diritti all'aiuto, 
in via prioritaria, ai giovani agricoltori 
che iniziano a esercitare l'attività 
agricola.

soppresso

Ai fini del primo comma, per "giovane 
agricoltore che inizia a esercitare l'attività 
agricola" si intende un agricoltore che 
soddisfa le condizioni di cui all'articolo 
36, paragrafo 2, e che non ha praticato in 
nome e per conto proprio alcuna attività 
agricola, né ha esercitato il controllo su 
una persona giuridica dedita a un'attività 
agricola nel corso dei cinque anni 
precedenti l'inizio della nuova attività 
agricola. Nel caso delle persone 
giuridiche, la persona o le persone fisiche 
che esercitano il controllo sulla persona 
giuridica non devono avere praticato in 
nome e per conto proprio alcuna attività 
agricola, né avere esercitato il controllo 
su una persona giuridica dedita a 
un'attività agricola nel corso dei cinque 
anni precedenti l'inizio dell'attività 
agricola della persona giuridica.
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Or. en

Emendamento 1154
Hynek Fajmon

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Gli Stati membri utilizzano la riserva 
nazionale per assegnare diritti all'aiuto, 
in via prioritaria, ai giovani agricoltori 
che iniziano a esercitare l'attività 
agricola.

soppresso

Ai fini del primo comma, per "giovane 
agricoltore che inizia a esercitare l'attività 
agricola" si intende un agricoltore che 
soddisfa le condizioni di cui all'articolo 
36, paragrafo 2, e che non ha praticato in 
nome e per conto proprio alcuna attività 
agricola, né ha esercitato il controllo su 
una persona giuridica dedita a un'attività 
agricola nel corso dei cinque anni 
precedenti l'inizio della nuova attività 
agricola. Nel caso delle persone 
giuridiche, la persona o le persone fisiche 
che esercitano il controllo sulla persona 
giuridica non devono avere praticato in 
nome e per conto proprio alcuna attività 
agricola, né avere esercitato il controllo 
su una persona giuridica dedita a 
un'attività agricola nel corso dei cinque 
anni precedenti l'inizio dell'attività 
agricola della persona giuridica.

Or. en

Emendamento 1155
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada
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Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Gli Stati membri utilizzano la riserva 
nazionale per assegnare diritti all'aiuto, 
in via prioritaria, ai giovani agricoltori 
che iniziano a esercitare l'attività 
agricola.

soppresso

Ai fini del primo comma, per "giovane 
agricoltore che inizia a esercitare l'attività 
agricola" si intende un agricoltore che 
soddisfa le condizioni di cui all'articolo 
36, paragrafo 2, e che non ha praticato in 
nome e per conto proprio alcuna attività 
agricola, né ha esercitato il controllo su 
una persona giuridica dedita a un'attività 
agricola nel corso dei cinque anni 
precedenti l'inizio della nuova attività 
agricola. Nel caso delle persone 
giuridiche, la persona o le persone fisiche 
che esercitano il controllo sulla persona 
giuridica non devono avere praticato in 
nome e per conto proprio alcuna attività 
agricola, né avere esercitato il controllo 
su una persona giuridica dedita a 
un'attività agricola nel corso dei cinque 
anni precedenti l'inizio dell'attività 
agricola della persona giuridica.

Or. en

Emendamento 1156
James Nicholson e Julie Girling

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

4. Gli Stati membri utilizzano la riserva 
nazionale per assegnare diritti all'aiuto, in 
via prioritaria, ai giovani agricoltori che 
iniziano a esercitare l'attività agricola.

4. Gli Stati membri possono utilizzare, a 
livello nazionale o regionale, la riserva 
nazionale per assegnare diritti all'aiuto, in 
via prioritaria, ai giovani agricoltori che 
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iniziano a esercitare l'attività agricola.

Or. en

Emendamento 1157
James Nicholson, Richard Ashworth, Julie Girling, Kay Swinburne

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

4. Gli Stati membri utilizzano la riserva 
nazionale per assegnare diritti all'aiuto, in 
via prioritaria, ai giovani agricoltori che 
iniziano a esercitare l'attività agricola.

4. Gli Stati membri possono utilizzare la 
riserva nazionale per assegnare diritti 
all'aiuto, in via prioritaria, a coloro che 
avviano l'attività e ai giovani agricoltori 
che iniziano a esercitare l'attività agricola.

Or. en

Motivazione

La riserva nazionale non deve essere limitata esclusivamente ai giovani agricoltori, ma deve 
essere utilizzata anche per coloro i quali avviano l'attività agricola.

Emendamento 1158
Brian Simpson e Åsa Westlund

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

4. Gli Stati membri utilizzano la riserva 
nazionale per assegnare diritti all'aiuto, in 
via prioritaria, ai giovani agricoltori che
iniziano a esercitare l'attività agricola.

4. Gli Stati membri possono utilizzare la 
riserva nazionale per assegnare diritti 
all'aiuto, in via prioritaria, ai giovani 
agricoltori che iniziano a esercitare 
l'attività agricola.

Or. en

Motivazione

Le misure del secondo pilastro riguardanti i giovani agricoltori rappresentano un modo più 
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efficace per sostenere e incoraggiare coloro i quali iniziano l'attività, pertanto le misure 
previste nel primo pilastro devono essere di applicazione facoltativa per gli Stati membri.

Emendamento 1159
Martin Häusling
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

4. Gli Stati membri utilizzano la riserva 
nazionale per assegnare diritti all'aiuto, in 
via prioritaria, ai giovani agricoltori che
iniziano a esercitare l'attività agricola.

4. Gli Stati membri utilizzano la riserva 
nazionale per assegnare diritti all'aiuto di 
base e quelli previsti agli articoli 29, 30, 
31 e 32, del capo 2 del presente 
regolamento, in via prioritaria, ai giovani 
agricoltori e a coloro che iniziano a 
esercitare l'attività agricola

Or. en

Emendamento 1160
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, João Ferreira, Kyriacos Triantaphyllides

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

4. Gli Stati membri utilizzano la riserva 
nazionale per attribuire, prioritariamente, 
dei diritti al pagamento ai giovani 
agricoltori che avviano un'attività agricola.

4. Gli Stati membri utilizzano la riserva 
nazionale per attribuire, prioritariamente, 
dei diritti al pagamento ai giovani 
agricoltori e ai nuovi agricoltori che 
avviano un'attività agricola. 

Or. fr

Emendamento 1161
George Lyon, Britta Reimers, Phil Bennion, Marit Paulsen, Sylvie Goulard, Liam 
Aylward, Kent Johansson, Marielle de Sarnez
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Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

4. Gli Stati membri utilizzano la riserva 
nazionale per assegnare diritti all'aiuto, in 
via prioritaria, ai giovani agricoltori che
iniziano a esercitare l'attività agricola.

4. Gli Stati membri utilizzano la riserva 
nazionale per assegnare diritti all'aiuto, in 
via prioritaria, ai giovani agricoltori e a 
coloro che iniziano a esercitare l'attività 
agricola.

Or. en

Emendamento 1162
Marc Tarabella

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

4. Gli Stati membri utilizzano la riserva 
nazionale per attribuire, prioritariamente, 
dei diritti al pagamento ai giovani
agricoltori che avviano un'attività agricola.

4. Gli Stati membri utilizzano la riserva 
nazionale per attribuire, prioritariamente, 
dei diritti al pagamento ai nuovi agricoltori 
che avviano un'attività agricola.

Or. fr

Emendamento 1163
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, João Ferreira, Kyriacos Triantaphyllides

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Ai fini del primo comma, per "giovane 
agricoltore che inizia a esercitare l'attività 
agricola" si intende un agricoltore che 
soddisfa le condizioni di cui all'articolo 36, 
paragrafo 2, e che non ha praticato in nome 
e per conto proprio alcuna attività agricola, 
né ha esercitato il controllo su una persona 
giuridica dedita a un'attività agricola nel 

Ai fini del primo comma, per "giovane 
agricoltore o nuovo agricoltore che inizia a 
esercitare l'attività agricola" si intende un 
agricoltore che soddisfa le condizioni di 
cui all'articolo 36, paragrafo 2, e che non 
ha praticato in nome e per conto proprio 
alcuna attività agricola, né ha esercitato il 
controllo su una persona giuridica dedita a 
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corso dei cinque anni precedenti l'inizio 
della nuova attività agricola. Nel caso delle 
persone giuridiche, la persona o le persone 
fisiche che esercitano il controllo sulla 
persona giuridica non devono avere 
praticato in nome e per conto proprio 
alcuna attività agricola, né avere esercitato 
il controllo su una persona giuridica dedita 
a un'attività agricola nel corso dei cinque 
anni precedenti l'inizio dell'attività agricola 
della persona giuridica.

un'attività agricola nel corso dei cinque 
anni precedenti l'inizio della nuova attività 
agricola. Nel caso delle persone giuridiche, 
la persona o le persone fisiche che 
esercitano il controllo sulla persona 
giuridica non devono avere praticato in 
nome e per conto proprio alcuna attività 
agricola, né avere esercitato il controllo su 
una persona giuridica dedita a un'attività 
agricola nel corso dei cinque anni 
precedenti l'inizio dell'attività agricola 
della persona giuridica.

Or. fr

Emendamento 1164
George Lyon, Britta Reimers, Phil Bennion, Marit Paulsen, Sylvie Goulard, Liam 
Aylward, Kent Johansson, Anne E. Jensen

Proposta di regolamento

Articolo 23 – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Ai fini del primo comma, per "giovane 
agricoltore che inizia a esercitare l'attività 
agricola" si intende un agricoltore che 
soddisfa le condizioni di cui all'articolo 36, 
paragrafo 2, e che non ha praticato in nome 
e per conto proprio alcuna attività agricola, 
né ha esercitato il controllo su una persona 
giuridica dedita a un'attività agricola nel 
corso dei cinque anni precedenti l'inizio 
della nuova attività agricola. Nel caso delle 
persone giuridiche, la persona o le persone 
fisiche che esercitano il controllo sulla 
persona giuridica non devono avere 
praticato in nome e per conto proprio 
alcuna attività agricola, né avere esercitato 
il controllo su una persona giuridica dedita 
a un'attività agricola nel corso dei cinque 
anni precedenti l'inizio dell'attività agricola 

Ai fini del primo comma, per "giovane 
agricoltore e nuovo agricoltore che inizia a 
esercitare l'attività agricola" si intende un 
agricoltore che soddisfa le condizioni di 
cui all'articolo 36, paragrafo 2, se del caso,
e che non ha praticato in nome e per conto 
proprio alcuna attività agricola, né ha 
esercitato il controllo su una persona 
giuridica dedita a un'attività agricola nel 
corso dei cinque anni precedenti l'inizio 
della nuova attività agricola. Nel caso delle 
persone giuridiche, la persona o le persone 
fisiche che esercitano il controllo sulla 
persona giuridica non devono avere 
praticato in nome e per conto proprio 
alcuna attività agricola, né avere esercitato 
il controllo su una persona giuridica dedita 
a un'attività agricola nel corso dei cinque 
anni precedenti l'inizio dell'attività agricola 
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della persona giuridica. della persona giuridica.

Or. en

Emendamento 1165
Marc Tarabella

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Ai fini del primo comma, per "giovane
agricoltore che inizia a esercitare l'attività 
agricola" si intende un agricoltore che 
soddisfa le condizioni di cui all'articolo 36, 
paragrafo 2, e che non ha praticato in nome 
e per conto proprio alcuna attività agricola, 
né ha esercitato il controllo su una persona 
giuridica dedita a un'attività agricola nel 
corso dei cinque anni precedenti l'inizio 
della nuova attività agricola. Nel caso delle 
persone giuridiche, la persona o le persone 
fisiche che esercitano il controllo sulla 
persona giuridica non devono avere 
praticato in nome e per conto proprio 
alcuna attività agricola, né avere esercitato 
il controllo su una persona giuridica dedita 
a un'attività agricola nel corso dei cinque 
anni precedenti l'inizio dell'attività agricola 
della persona giuridica.

Ai fini del primo comma, per "nuovo
agricoltore che inizia a esercitare l'attività 
agricola" si intende un agricoltore che 
soddisfa le condizioni di cui all'articolo 36, 
paragrafo 2, e che non ha praticato in nome 
e per conto proprio alcuna attività agricola, 
né ha esercitato il controllo su una persona 
giuridica dedita a un'attività agricola nel 
corso dei cinque anni precedenti l'inizio
della nuova attività agricola. Nel caso delle 
persone giuridiche, la persona o le persone 
fisiche che esercitano il controllo sulla 
persona giuridica non devono avere 
praticato in nome e per conto proprio 
alcuna attività agricola, né avere esercitato 
il controllo su una persona giuridica dedita 
a un'attività agricola nel corso dei cinque 
anni precedenti l'inizio dell'attività agricola 
della persona giuridica.

Or. fr

Emendamento 1166
Liam Aylward

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 4 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri possono stabilire 
ulteriori criteri obiettivi per coloro i quali 
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iniziano l'attività agricola, a norma 
dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera u) del 
regolamento (UE) n. [..] [regolamento 
sviluppo rurale] ai fini dell'ammissibilità 
agli aiuti della riserva nazionale.

Or. en

Motivazione

Onde garantire che la riserva nazionale sia assegnata in modo adeguato ai giovani 
agricoltori che realmente iniziano l'attività agricola, è necessario prevedere l'inclusione di 
taluni criteri obiettivi, quali qualifiche formative e probabilmente anche limiti di reddito, nei 
criteri di idoneità.

Emendamento 1167
Mairead McGuinness, Elisabeth Jeggle, Mariya Gabriel, Giovanni La Via, Astrid 
Lulling, Marian-Jean Marinescu, Esther de Lange, Maria do Céu Patrão Neves

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 4 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri possono stabilire 
ulteriori criteri obiettivi per coloro i quali 
iniziano l'attività agricola, a norma 
dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera u) del 
regolamento (UE) n. [..] [regolamento 
sviluppo rurale] ai fini dell'ammissibilità 
agli aiuti della riserva nazionale.

Or. en

Emendamento 1168
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 4 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri possono utilizzare la 
riserva nazionale per assegnare diritti 
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all'aiuto agli agricoltori attivi che non 
rispondono alle condizioni dell'articolo 
21, paragrafo 2.

Or. en

Emendamento 1169
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 5 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

5. Gli Stati membri possono usare la 
riserva nazionale per:

5. (Non concerne la versione italiana)

Or. es

Emendamento 1170
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 5 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

5. Gli Stati membri possono usare la 
riserva nazionale per:

5. Gli Stati membri possono usare la 
riserva nazionale o regionale per:

Or. en

Emendamento 1171
Sandra Kalniete, Roberts Zīle, Krišjānis Kariņš, Ivars Godmanis, Radvilė Morkūnaitė-
Mikulėnienė, Inese Vaidere

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 5 – lettera a
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Testo della Commissione Emendamento

(a) assegnare diritti all'aiuto agli agricoltori 
che operano in zone soggette a 
programmi di ristrutturazione e/o 
sviluppo connessi a una forma di 
intervento pubblico volta a evitare che le 
terre siano abbandonate e/o a compensare 
gli agricoltori per gli svantaggi specifici di 
tali zone;

(a) assegnare diritti all'aiuto agli agricoltori 
per evitare che le terre siano abbandonate 
e/o per compensare gli agricoltori per 
svantaggi specifici;

Or. en

Emendamento 1172
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 5 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) assegnare diritti all'aiuto agli agricoltori 
che operano in zone soggette a 
programmi di ristrutturazione e/o 
sviluppo connessi a una forma di 
intervento pubblico volta a evitare che le 
terre siano abbandonate e/o a compensare 
gli agricoltori per gli svantaggi specifici di 
tali zone;

(a) assegnare diritti all'aiuto agli agricoltori 
per evitare che le terre siano abbandonate 
e/o per compensare gli agricoltori per 
svantaggi specifici;

Or. en

Emendamento 1173
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 5 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) assegnare diritti all'aiuto agli agricoltori (a) assegnare diritti all'aiuto agli agricoltori 
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che operano in zone soggette a 
programmi di ristrutturazione e/o 
sviluppo connessi a una forma di 
intervento pubblico volta a evitare che le 
terre siano abbandonate e/o a compensare 
gli agricoltori per gli svantaggi specifici di 
tali zone;

per evitare che le terre siano abbandonate 
e/o per compensare gli agricoltori per 
svantaggi specifici;

Or. en

Emendamento 1174
Juozas Imbrasas

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 5 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) assegnare diritti all'aiuto agli agricoltori 
che operano in zone soggette a 
programmi di ristrutturazione e/o 
sviluppo connessi a una forma di 
intervento pubblico volta a evitare che le 
terre siano abbandonate e/o a compensare 
gli agricoltori per gli svantaggi specifici di 
tali zone;

(a) assegnare diritti all'aiuto agli agricoltori 
per evitare che le terre siano abbandonate 
e/o per compensare gli agricoltori per 
svantaggi specifici;

Or. en

Emendamento 1175
Alfreds Rubiks

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 5 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) assegnare diritti all'aiuto agli agricoltori 
che operano in zone soggette a programmi 
di ristrutturazione e/o sviluppo connessi a 
una forma di intervento pubblico volta a 
evitare che le terre siano abbandonate e/o a 
compensare gli agricoltori per gli svantaggi 

(a) assegnare diritti all'aiuto agli agricoltori 
che operano in zone volti a evitare che le 
terre siano abbandonate e/o a compensare 
gli agricoltori per gli svantaggi specifici di 
tali zone;
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specifici di tali zone;

Or. lv

Emendamento 1176
James Nicholson, Julie Girling, Kay Swinburne

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 5 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) assegnare diritti all'aiuto agli 
agricoltori che operano in zone soggette a 
programmi di ristrutturazione e/o 
sviluppo connessi a una forma di 
intervento pubblico volta a evitare che le 
terre siano abbandonate e/o a compensare 
gli agricoltori per gli svantaggi specifici di 
tali zone;

(a) assegnare diritti all'aiuto a coloro i 
quali avviano un'attività agricola dopo il
15 maggio 2014. Ai fini del paragrafo 5, 
lettera a), punto i) "i nuovi agricoltori che 
avviano un'attività agricola" sono gli 
agricoltori che non hanno avuto nessuna 
attività agricola a proprio nome e sotto la 
propria responsabilità, né il controllo di 
una persona giuridica esercitante 
un'attività agricola, nei 5 anni precedenti 
l'inizio della nuova attività agricola.

Or. en

Emendamento 1177
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 5 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) assegnare diritti all'aiuto agli agricoltori 
che operano in zone soggette a programmi 
di ristrutturazione e/o sviluppo connessi a 
una forma di intervento pubblico volta a 
evitare che le terre siano abbandonate e/o a 
compensare gli agricoltori per gli svantaggi 
specifici di tali zone; 

a) assegnare diritti all'aiuto agli agricoltori 
che operano in zone soggette a programmi 
di ristrutturazione e/o sviluppo volti a 
evitare che le terre siano abbandonate e/o a 
compensare gli agricoltori per gli svantaggi 
specifici di tali zone;

Or. fr
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Emendamento 1178
Elisabeth Jeggle

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 5 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) assegnare diritti all'aiuto agli agricoltori 
che operano in zone soggette a programmi 
di ristrutturazione e/o sviluppo connessi a 
una forma di intervento pubblico volta a 
evitare che le terre siano abbandonate e/o a 
compensare gli agricoltori per gli svantaggi 
specifici di tali zone;

(a) assegnare diritti all'aiuto agli agricoltori 
che operano in zone soggette a programmi 
di ristrutturazione e/o sviluppo connessi a 
una forma di intervento pubblico o di 
particolare importanza per il patrimonio 
culturale e di significato paesaggistico (ad 
es. prati di alberi da frutto sparsi, che 
sono anche di interesse ecologico), volta a 
evitare che le terre siano abbandonate e/o a 
compensare gli agricoltori per gli svantaggi 
specifici di tali zone;

Or. de

Emendamento 1179
Alyn Smith

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 5 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(a bis) assegnare diritti all'aiuto agli 
agricoltori che iniziano la propria attività 
agricola nei cinque anni precedenti 
l'assegnazione del diritto;

Or. en

Emendamento 1180
Sandra Kalniete, Roberts Zīle, Krišjānis Kariņš, Ivars Godmanis, Radvilė Morkūnaitė-
Mikulėnienė, Inese Vaidere
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Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 5 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(a bis) assegnare diritti all'aiuto agli 
agricoltori che iniziano a esercitare 
l'attività agricola;

Or. en

Emendamento 1181
Robert Dušek

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 5 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(a bis) assegnare diritti all'aiuto agli 
agricoltori che iniziano a esercitare 
l'attività agricola;

Or. en

Emendamento 1182
Hynek Fajmon

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 5 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(a bis) assegnare diritti all'aiuto agli 
agricoltori che iniziano a esercitare 
l'attività agricola;

Or. en

Emendamento 1183
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
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Artur Zasada

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 5 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(a bis) assegnare diritti all'aiuto ai 
giovani agricoltori e/o agli agricoltori che 
iniziano a esercitare l'attività agricola;

Or. en

Emendamento 1184
Marian Harkin

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 5 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(a bis) assegnare aiuti agli agricoltori che 
iniziano a esercitare l'attività agricola;

Or. en

Emendamento 1185
Juozas Imbrasas

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 5 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(a bis) assegnare diritti all'aiuto agli 
agricoltori che iniziano a esercitare 
l'attività agricola;

Or. en
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Emendamento 1186
Sergio Paolo Francesco Silvestris, Raffaele Baldassarre

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 5 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(a bis) assegnare diritti all'aiuto agli 
agricoltori che operano in zone dedicate a 
colture monumentali tutelate da specifici 
programmi di protezione che impediscono 
diversificazione, ringiovanimento o 
riconversione delle colture.

Or. it

Emendamento 1187
Alyn Smith

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 5 – lettera a ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(a ter) assegnare diritti all'aiuto agli 
agricoltori che, nel 2011, rientrano nella 
definizione di agricoltore attivo di cui 
all'articolo 4, paragrafo 1, lettera c) e 
all'articolo 9, ma che non detenevano, né 
abbiano attivato diritti all'aiuto 
nell'ambito del precedente regime di 
pagamento unico. Tali diritti sono 
assegnati secondo criteri oggettivi e in 
modo tale da assicurare la parità di 
trattamento tra gli agricoltori ed evitare 
distorsioni del mercato e della 
concorrenza.

Or. en

Emendamento 1188
Sandra Kalniete, Roberts Zīle, Krišjānis Kariņš, Ivars Godmanis, Radvilė Morkūnaitė-
Mikulėnienė, Inese Vaidere
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Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 5 – lettera a ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(a ter) assegnare diritti all'aiuto agli 
agricoltori che hanno affittato o 
acquistato terreni non dichiarati a norma 
dell'articolo 26, paragrafo 1, nei due anni 
precedenti.

Or. en

Emendamento 1189
Juozas Imbrasas

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 5 – lettera a ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(a ter) assegnare diritti all'aiuto agli 
agricoltori che hanno affittato o 
acquistato terreni non dichiarati a norma 
dell'articolo 26, paragrafo 1, nei due anni 
precedenti.

Or. en

Emendamento 1190
Robert Dušek

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 5 – lettera a ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(a ter) assegnare diritti all'aiuto agli 
agricoltori che si trovano in situazioni 
particolari;

Or. en
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Emendamento 1191
Hynek Fajmon

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 5 – lettera a ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(a ter) assegnare diritti all'aiuto agli 
agricoltori che si trovano in situazioni 
particolari;

Or. en

Emendamento 1192
Alyn Smith

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 5 – lettera a quater (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(a quater) nel corso del primo anno di 
domanda per il regime di pagamento di 
base, gli Stati membri o le regioni possono 
utilizzare la riserva nazionale per 
assegnare, secondo criteri oggettivi e in 
modo da assicurare la parità di 
trattamento tra gli agricoltori ed evitare 
distorsioni del mercato e della 
concorrenza, diritti all'aiuto agli 
agricoltori che svolgono attività agricole 
che si trovano in una situazione 
particolare in seguito al passaggio al 
regime di pagamento di base.

Or. en

Emendamento 1193
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska
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Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 5 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) praticare un aumento lineare del valore 
dei diritti all'aiuto nell'ambito del regime di 
pagamento di base, a livello nazionale o 
regionale, se la riserva nazionale supera il 
3% in un dato anno, purché restino 
disponibili importi sufficienti per le
assegnazioni di diritti a norma del 
paragrafo 4, a norma della lettera a) del 
presente paragrafo e a norma del paragrafo 
7.

(b) praticare un aumento lineare del valore 
dei diritti all'aiuto nell'ambito del regime di 
pagamento di base, a livello nazionale o 
regionale, purché restino disponibili 
importi sufficienti per le assegnazioni di 
diritti a norma del paragrafo 4, a norma 
della lettera a) del presente paragrafo e a 
norma del presente articolo.

Or. en

Emendamento 1194
Martin Häusling
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 5 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) praticare un aumento lineare del valore 
dei diritti all'aiuto nell'ambito del regime di 
pagamento di base, a livello nazionale o 
regionale, se la riserva nazionale supera il 
3% in un dato anno, purché restino 
disponibili importi sufficienti per le 
assegnazioni di diritti a norma del 
paragrafo 4, a norma della lettera a) del 
presente paragrafo e a norma del paragrafo 
7.

(b) praticare un aumento del valore dei 
diritti all'aiuto nell'ambito del regime di 
pagamento di base, a livello nazionale o 
regionale, se la riserva nazionale supera il 
3% in un dato anno, purché restino 
disponibili importi sufficienti per le 
assegnazioni di diritti a norma del 
paragrafo 4, a norma della lettera a) del 
presente paragrafo e a norma del paragrafo 
7.

Or. en

Emendamento 1195
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
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Łukacijewska

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 5 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(b bis) coprire i fabbisogni annui a norma 
dell'articolo 37, paragrafo 2, e 
dell'articolo 51, paragrafo 1, o adattare 
annualmente il valore dei diritti all'aiuto 
nell'ambito del regime di pagamento di 
base. La parte della riserva nazionale o 
regionale di cui all'articolo 24, paragrafo 
1 bis, può essere utilizzata solo a questo 
scopo.

Or. en

Emendamento 1196
Albert Deß, Monika Hohlmeier

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 5 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(b bis) coprire il fabbisogno annuo a 
norma dell'articolo 37, paragrafo 2 e 
dell'articolo 51, paragrafo 1 oppure 
adeguare su base annua il valore dei 
diritti all'aiuto per il regime di pagamento 
di base oppure concedere agli agricoltori 
una compensazione su base annua per 
l'abolizione dell'importo di 5000 euro 
previsto dall'articolo 7, paragrafo 1 del 
regolamento (CE) n. 73/2009, che per i 
titolari di piccole aziende agricole può 
essere incrementata mediante un aiuto 
supplementare. La quota della riserva 
nazionale o regionale a norma 
dell'articolo 24, paragrafo 1, lettera a) 
può essere utilizzata esclusivamente a tali 
fini.
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Or. de

Emendamento 1197
Elisabeth Jeggle

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 5 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(b bis) coprire il fabbisogno annuo a 
norma dell'articolo 37, paragrafo 2 e 
dell'articolo 51, paragrafo 1 oppure 
adeguare su base annua il valore dei 
diritti all'aiuto per il regime di pagamento 
di base oppure concedere agli agricoltori 
una compensazione annua per 
l'abolizione dell'importo di 5 000 euro 
previsto dall'articolo 7, paragrafo 1 del 
regolamento (CE) n. 73/2009, che per i 
titolari di piccole aziende agricole può 
essere incrementata mediante un aiuto 
supplementare. La quota della riserva 
nazionale o regionale a norma 
dell'articolo 24, paragrafo 1, lettera a)
può essere utilizzata esclusivamente a tali 
fini.

Or. de

Emendamento 1198
Hynek Fajmon

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

5 bis. Gli Stati membri decidono le 
priorità tra le possibili utilizzazioni della 
riserva nazionale.

Or. en
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Emendamento 1199
Robert Dušek

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

5 bis. Gli Stati membri decidono le 
priorità tra le possibili utilizzazioni della 
riserva nazionale.

Or. en

Emendamento 1200
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

5 bis. Gli Stati membri decidono le 
priorità tra le possibili utilizzazioni della 
riserva nazionale.

Or. en

Emendamento 1201
Rareş-Lucian Niculescu

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

5 bis. assegnare diritti all'aiuto agli 
agricoltori che hanno avviato la loro 
attività agricola dopo il 2011 e che 
operano in tutti i settori agricoli;
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Or. ro

Emendamento 1202
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. Nell'applicare il paragrafo 4 e il 
paragrafo 5, lettera a), gli Stati membri 
stabiliscono il valore dei diritti all'aiuto 
assegnati agli agricoltori sulla base del
valore medio nazionale o regionale dei 
diritti all'aiuto nell'anno di assegnazione.

6. Quando si applicano le lettere a) e a
bis) del paragrafo 5, il valore dei diritti 
all'aiuto assegnati agli agricoltori 
corrisponde, per ciascun anno pertinente, 
al valore unitario di cui all'articolo 22, 
paragrafo 1, o, a seconda del caso, 
all'articolo 22, paragrafo 2, ovvero 
all'articolo 22, paragrafo 4 bis.

Or. en

Emendamento 1203
Robert Dušek

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 7 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Se la riserva nazionale o regionale non è 
sufficiente a soddisfare i casi di cui al 
primo comma, gli Stati membri procedono 
a una riduzione lineare dei diritti 
all'aiuto.

Or. en

Emendamento 1204
Hynek Fajmon
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Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 7 – comma 1 bis 

Testo della Commissione Emendamento

Se la riserva nazionale o regionale non è 
sufficiente a soddisfare i casi di cui al 
primo comma, gli Stati membri procedono 
a una riduzione lineare dei diritti 
all'aiuto.

Or. en

Emendamento 1205
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 7 – comma 1 (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Se la riserva nazionale o regionale non è 
sufficiente a soddisfare i casi di cui al 
primo comma, gli Stati membri procedono 
a una riduzione lineare dei diritti 
all'aiuto.

Or. en

Emendamento 1206
Elisabeth Jeggle

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 1 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(a bis) La riserva nazionale inoltre è 
ricostituita con le somme derivanti da 
diritti all'aiuto non attivati in una 
dichiarazione per l'anno in corso a norma 
dell'articolo 26, paragrafo 1, inclusi i 
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diritti di cui all'articolo 29, paragrafo 1;

Or. de

Motivazione

Sarebbe opportuno poter trasferire nella riserva nazionale i fondi non attivati dal capitolo 2 
in relazione ad aiuti per misure di gestione del territorio favorevoli al clima e all'ambiente.

Emendamento 1207
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) ai diritti all'aiuto non attivati a norma 
dell'articolo 25 per un periodo di due anni, 
salvo in caso di forza maggiore o di 
circostanze eccezionali;

b) ai diritti all'aiuto non attivati a norma 
dell'articolo 25 per un periodo di due anni 
consecutivi, salvo in caso di forza 
maggiore o di circostanze eccezionali;

Or. es

Motivazione

Conformità alla lettera a).

Emendamento 1208
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) ai diritti all'aiuto non attivati a norma 
dell'articolo 25 per un periodo di due anni, 
salvo in caso di forza maggiore o di 
circostanze eccezionali;

b) ai diritti all'aiuto non attivati a norma 
dell'articolo 25 per un periodo di due anni 
consecutivi, salvo in caso di forza 
maggiore o di circostanze eccezionali;

Or. es
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Motivazione

In linea con la lettera a), si propone che i due anni siano consecutivi.

Emendamento 1209
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) ai diritti all'aiuto non attivati a norma 
dell'articolo 25 per un periodo di due anni, 
salvo in caso di forza maggiore o di 
circostanze eccezionali;

b) ai diritti all'aiuto non attivati a norma 
dell'articolo 25 per un periodo di due anni 
consecutivi, salvo in caso di forza 
maggiore o di circostanze eccezionali;

Or. es

Emendamento 1210
Georgios Papastamkos, Mairead McGuinness, Sergio Paolo Francesco Silvestris, 
Giovanni La Via

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 1 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(d bis) all'applicazione dell'articolo 11.

Or. en

Motivazione

In linea con l'emendamento presentato all'articolo 11, paragrafo 3 bis (nuovo), secondo il 
quale gli importi dedotti mediante l'applicazione del livellamento possono essere utilizzati 
anche ai fini della riserva nazionale.

Emendamento 1211
Sandra Kalniete, Roberts Zīle, Krišjānis Kariņš, Ivars Godmanis, Radvilė Morkūnaitė-
Mikulėnienė, Inese Vaidere
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Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 1 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(d bis) ai diritti all'aiuto non attivati a 
norma dell'articolo 25, paragrafo 1, fissati 
ai sensi dell'articolo 37, paragrafo 1, e 
non utilizzati per finanziare aiuti per i 
giovani agricoltori e stabiliti in 
ottemperanza all'articolo 39, paragrafo 5, 
e non utilizzati per finanziare il sostegno 
accoppiato facoltativo nell'anno in corso.

Or. en

Motivazione

Da inserirsi come articolo 24, paragrafo 1, lettera e.

Emendamento 1212
Juozas Imbrasas

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 1 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(d bis) ai diritti all'aiuto non attivati a 
norma dell'articolo 25, paragrafo 1, fissati 
ai sensi dell'articolo 37, paragrafo 1, e 
non utilizzati per finanziare aiuti per i 
giovani agricoltori e stabiliti in 
ottemperanza all'articolo 39, paragrafo 5, 
e non utilizzati per finanziare il sostegno 
accoppiato facoltativo nell'anno in corso.

Or. en

Emendamento 1213
Peter Jahr, Albert Deß, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 1 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

1 bis. La riserva nazionale va inoltre 
alimentata con fondi che risultano da 
diritti all'aiuto non attivati, ivi inclusi gli 
aiuti a norma dell'articolo 29, paragrafo 
1, che non siano stati attivati a norma 
dell'articolo 26, paragrafo 1 in una 
dichiarazione per l'anno in corso.

Or. de

Emendamento 1214
James Nicholson

Proposta di regolamento
Titolo III – capo 1 – sezione 3 - titolo

Testo della Commissione Emendamento

Attuazione del regime di pagamento di
base

Attuazione del regime di pagamento unico

Or. en

Emendamento 1215
Hynek Fajmon

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il sostegno nell'ambito del regime di 
pagamento di base è concesso agli 
agricoltori previa attivazione, tramite 
dichiarazione a norma dell'articolo 26, 
paragrafo 1, di un diritto all'aiuto per ettaro 
ammissibile nello Stato membro nel quale 
il diritto è stato assegnato. I diritti all'aiuto 
attivati conferiscono un diritto al 
pagamento annuo degli importi ivi indicati, 
fatte salve l'applicazione della disciplina 

1. Il sostegno nell'ambito del regime di 
pagamento di base è concesso agli 
agricoltori previa attivazione, tramite 
dichiarazione a norma dell'articolo 26, 
paragrafo 1, di un diritto all'aiuto per ettaro 
ammissibile nello Stato membro nel quale 
il diritto è stato assegnato. I diritti all'aiuto 
attivati conferiscono un diritto al 
pagamento annuo degli importi ivi indicati, 
fatte salve l'applicazione della disciplina 
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finanziaria, la riduzione progressiva e il 
livellamento, le riduzioni lineari a norma 
dell'articolo 7, dell'articolo 37, paragrafo 2, 
e dell'articolo 51, paragrafo 1, e le 
riduzioni ed esclusioni imposte a norma del 
regolamento (UE) n. […] [regolamento 
orizzontale sulla PAC].

finanziaria, le riduzioni lineari a norma 
dell'articolo 7, dell'articolo 37, paragrafo 2, 
e dell'articolo 51, paragrafo 1, e le 
riduzioni ed esclusioni imposte a norma del 
regolamento (UE) n. […] [regolamento 
orizzontale sulla PAC].

Or. en

Emendamento 1216
James Nicholson e Diane Dodds

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il sostegno nell'ambito del regime di 
pagamento di base è concesso agli 
agricoltori previa attivazione, tramite 
dichiarazione ai sensi dell'articolo 26, 
paragrafo 1, di un diritto all'aiuto per ettaro 
ammissibile nello Stato membro nel quale 
il diritto è stato assegnato. I diritti all'aiuto 
attivati conferiscono un diritto al 
pagamento annuo degli importi ivi indicati, 
fatte salve l'applicazione della disciplina 
finanziaria, la riduzione progressiva e il 
livellamento, le riduzioni lineari a norma 
dell'articolo 7, dell'articolo 37, paragrafo 2, 
e dell'articolo 51, paragrafo 1, e le 
riduzioni ed esclusioni imposte a norma del 
regolamento (UE) n. […] [regolamento 
orizzontale sulla PAC].

1. Il sostegno nell'ambito del regime di 
pagamento unico è concesso agli 
agricoltori previa attivazione, tramite 
dichiarazione ai sensi dell'articolo 26, 
paragrafo 1, di un diritto all'aiuto per ettaro 
ammissibile nello Stato membro nel quale 
il diritto è stato assegnato. I diritti all'aiuto 
attivati conferiscono un diritto al 
pagamento annuo degli importi ivi indicati, 
fatte salve l'applicazione della disciplina 
finanziaria, la riduzione progressiva e il 
livellamento, le riduzioni lineari a norma 
dell'articolo 7, dell'articolo 37, paragrafo 2, 
e dell'articolo 51, paragrafo 1, e le 
riduzioni ed esclusioni imposte a norma del 
regolamento (UE) n. […] [regolamento 
orizzontale sulla PAC].

Or. en

Emendamento 1217
James Nicholson

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera b – alinea
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Testo della Commissione Emendamento

(b) qualsiasi superficie che nel 2008 abbia 
conferito un diritto a pagamenti nell'ambito 
del regime di pagamento unico o del 
regime di pagamento unico per superficie, 
di cui, rispettivamente, al titolo III e al 
titolo IV BIS del regolamento (CE) 
n. 1782/2003, e che:

(b) qualsiasi superficie che nel 2008 abbia 
conferito un diritto a pagamenti nell'ambito 
del regime di pagamento unico esistente o 
del regime di pagamento unico per 
superficie, di cui, rispettivamente, al titolo 
III e al titolo IV BIS del regolamento (CE) 
n. 1782/2003, e che:

Or. en

Emendamento 1218
James Nicholson

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera b – punto ii

Testo della Commissione Emendamento

(ii) per la durata del pertinente impegno del 
singolo agricoltore è oggetto di 
imboschimento a norma dell'articolo 31 del 
regolamento (CE) n. 1257/1999 o 
dell'articolo 43 del regolamento (CE) 
n. 1698/2005, oppure dell'articolo 23 del 
regolamento (UE) n. […] [regolamento 
sviluppo rurale] oppure in virtù di un 
regime nazionale le cui condizioni siano 
conformi all'articolo 43, paragrafi 1, 2 e 3, 
del regolamento (CE) n. 1698/2005 e 
all'articolo 23 del regolamento (UE) n. […] 
[regolamento sviluppo rurale], oppure

(ii) per la durata del pertinente impegno del 
singolo agricoltore è oggetto di 
imboschimento a norma o in coerenza con 
gli obiettivi dell'articolo 31 del 
regolamento (CE) n. 1257/1999 o 
dell'articolo 43 del regolamento (CE) 
n. 1698/2005, oppure dell'articolo 23 del 
regolamento (UE) n. […] [regolamento 
sviluppo rurale] oppure in virtù di un 
regime nazionale le cui condizioni siano 
conformi all'articolo 43, paragrafi 1, 2 e 3, 
del regolamento (CE) n. 1698/2005 e 
all'articolo 23 del regolamento (UE) n. […] 
[regolamento sviluppo rurale], oppure

Or. en

Emendamento 1219
Mairead McGuinness, Michel Dantin, Elisabeth Jeggle, Mariya Gabriel, Giovanni La 
Via, Astrid Lulling, Agnès Le Brun, Maria do Céu Patrão Neves, Czesław Adam 
Siekierski
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Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il sostegno nell'ambito del regime di 
pagamento di base è concesso agli 
agricoltori previa attivazione, tramite
dichiarazione a norma dell'articolo 26, 
paragrafo 1, di un diritto all'aiuto per ettaro 
ammissibile nello Stato membro nel quale 
il diritto è stato assegnato. I diritti all'aiuto 
attivati conferiscono un diritto al 
pagamento annuo degli importi ivi indicati, 
fatte salve l'applicazione della disciplina 
finanziaria, la riduzione progressiva e il 
livellamento, le riduzioni lineari a norma 
dell'articolo 7, dell'articolo 37, paragrafo 2, 
e dell'articolo 51, paragrafo 1, e le 
riduzioni ed esclusioni imposte a norma del 
regolamento (UE) n. […] [regolamento 
orizzontale sulla PAC].

1. Il sostegno nell'ambito del regime di 
pagamento di base è concesso agli 
agricoltori previa attivazione, tramite 
dichiarazione a norma dell'articolo 26, 
paragrafo 1, di un diritto all'aiuto per ettaro 
ammissibile nello Stato membro nel quale 
il diritto è stato assegnato. I diritti all'aiuto 
attivati conferiscono un diritto al 
pagamento annuo degli importi ivi indicati, 
fatte salve l'applicazione della disciplina 
finanziaria, la riduzione progressiva e il 
livellamento, le riduzioni lineari a norma 
dell'articolo 7, dell'articolo 37, paragrafo 2, 
e dell'articolo 51, paragrafo 1, e le 
riduzioni ed esclusioni imposte a norma del 
regolamento (UE) n. […] [regolamento 
orizzontale sulla PAC]. In deroga a tali 
disposizioni, gli Stati membri che 
applicano il regime di pagamento unico 
per superficie nel 2013 possono 
continuare ad applicare il modello per 
attuare gli aiuti di base.

Or. en

Emendamento 1220
Ulrike Rodust

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(b bis) qualsiasi superficie adibita al 
pascolo e/o falciata primariamente allo 
scopo di proteggere la natura

Or. de
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Emendamento 1221
Alyn Smith

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(b bis) i terreni saranno classificati come 
ettari ammissibili se non oltre il 10% 
dell'ettaro, come stabilito dagli Stati 
membri o dalle regioni sulla base della 
classificazione dei terreni per parcelle, è 
definito come terreno non ammissibile o 
si presenta come definito nel regolamento 
n. 1782/2003.

Or. en

Motivazione

I terreni non ammissibili in questo caso possono includere: boscaglia, alberi, brughiera 
inaccessibile/abbandonata, felceti, pantani, siepi, argini, muri in pietra, sentieri e così via.

Emendamento 1222
Elisabeth Köstinger

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 2 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Ai fini della lettera a) del primo comma, 
gli Stati membri possono, secondo criteri 
oggettivi e non discriminatori, chiedere 
un coefficiente di riduzione nell'ambito 
della determinazione delle dimensioni 
della superficie, come previsto 
dall'articolo 4, paragrafo 1, lettera h).

Or. de

Motivazione

Apporta maggiore flessibilità per gli Stati membri. Offre agli Stati membri la possibilità di 
distinguere diverse tipologie di terreno impiegando un coefficiente di riduzione per aree con 
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coltivazione estensiva. Ciò potrebbe aiutare a impedire che in uno Stato membro o in una 
regione l'aliquota per ettaro venga annacquata in misura sproporzionatamente elevata.

Emendamento 1223
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Ai fini del primo comma, lettera a), quando 
la superficie agricola di un'azienda è 
utilizzata anche per attività non agricole, 
essa si considera utilizzata prevalentemente 
per attività agricole se l'esercizio di tali 
attività agricole non è seriamente 
ostacolato dall'intensità, dalla natura, dalla 
durata e dal calendario delle attività non 
agricole. Gli Stati membri stabiliscono i 
criteri per l'applicazione del presente 
comma sul loro territorio.

Ai fini del primo comma, lettera a), quando 
la superficie agricola di un'azienda è 
utilizzata anche per attività non agricole, 
essa si considera utilizzata prevalentemente 
per attività agricole se l'esercizio di tali 
attività agricole non è seriamente 
ostacolato dall'intensità, dalla natura, dalla 
durata e dal calendario delle attività non 
agricole. Inoltre, una superficie agricola 
può essere esclusa dagli ettari ammissibili 
qualora la sua funzione principale non 
sia agricola. Gli Stati membri stabiliscono 
i criteri per l'applicazione del presente 
comma sul loro territorio.

Or. en

Emendamento 1224
Jens Rohde, Anne E. Jensen

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Ai fini del primo comma, lettera a), quando 
la superficie agricola di un'azienda è 
utilizzata anche per attività non agricole, 
essa si considera utilizzata prevalentemente 
per attività agricole se l'esercizio di tali 
attività agricole non è seriamente 
ostacolato dall'intensità, dalla natura, dalla 
durata e dal calendario delle attività non 

Ai fini del primo comma, lettera a), quando 
la superficie agricola di un'azienda è 
utilizzata anche per attività non agricole, 
essa si considera utilizzata prevalentemente 
per attività agricole se l'esercizio di tali 
attività agricole non è seriamente 
ostacolato dall'intensità, dalla natura, dalla 
durata e dal calendario delle attività non 
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agricole. Gli Stati membri stabiliscono i 
criteri per l'applicazione del presente 
comma sul loro territorio.

agricole. Anche le superfici oggetto di 
attività agricole ai fini della conservazione 
della natura e della biodiversità sono 
considerate come utilizzate 
principalmente per l'attività agricola. Gli 
Stati membri stabiliscono i criteri per 
l'applicazione del presente comma sul loro 
territorio.

Or. en

Motivazione

Il regime di pagamento di base non deve ostacolare l'intento di una buona conservazione 
della natura.

Emendamento 1225
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Sono escluse da tale definizione le 
superfici non produttive dal punto di vista 
agricolo o non correlate a una densità di 
allevamento minima.

Or. es

Motivazione

È essenziale essere quanto più concreti nella definizione degli ettari ammissibili limitandone 
la portata alle superfici agricole utilizzate per la produzione agricola e/o l'allevamento.

Emendamento 1226
Herbert Dorfmann

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 3 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Gli Stati membri ovvero le regioni in 
caso di applicazione dell'articolo 20 
possono escludere singole colture 
permanenti dagli "ettari ammissibili".

Or. de

Emendamento 1227
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Per quanto concerne i diritti 
speciali, essi sono attivati nel caso in cui 
l'agricoltore dimostri di mantenere il 50% 
dell'attività di allevamento per cui sono 
stati assegnati i diritti.

Or. es

Motivazione

Nel caso in cui sia accettato l'emendamento relativo alla creazione di una situazione 
eccezionale per gli allevamenti che non utilizzano superfici, è necessario prevedere la 
modalità di attivazione e motivazione dei diritti speciali.

Emendamento 1228
Astrid Lulling

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri possono, in particolari 
circostanze debitamente documentate, 
autorizzare l'agricoltore a modificare la 
propria dichiarazione, a condizione che 
mantenga almeno il numero di ettari 

2. Gli Stati membri possono, in particolari 
circostanze debitamente documentate, 
autorizzare l'agricoltore a modificare la 
propria dichiarazione, allo scopo di 
dichiarare delle superfici attualmente non 
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corrispondente ai propri diritti al 
pagamento e che rispetti i parametri 
applicabili per la concessione del 
pagamento di base per la superficie in 
questione. 

ammissibili, a condizione che mantenga 
almeno il numero di ettari corrispondente 
ai propri diritti al pagamento e che rispetti i 
parametri applicabili per la concessione del 
pagamento di base per la superficie in 
questione. 

Or. fr

Emendamento 1229
Alyn Smith

Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

I diritti all'aiuto possono essere trasferiti 
unicamente a un agricoltore stabilito nello 
stesso Stato membro, salvo in caso di 
trasferimento per successione effettiva o 
anticipata.

I diritti all'aiuto possono essere trasferiti 
unicamente al momento della cessione,
mediante vendita, affitto o successione, 
degli ettari ammissibili sui quali sono stati 
attivati. Il trasferimento dei diritti deve 
essere direttamente connesso con la 
cessione del terreno. 

Or. en

Emendamento 1230
Michel Dantin

Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

1. I diritti al pagamento possono essere 
trasferiti unicamente a un agricoltore 
stabilito nello stesso Stato membro, salvo 
in caso di trasferimento per successione 
effettiva o anticipata.

1. I diritti al pagamento possono essere 
trasferiti unicamente a un agricoltore 
stabilito nello stesso Stato membro, salvo 
in caso di trasferimento per successione 
effettiva o anticipata. Tale trasferimento 
può avvenire unicamente a titolo gratuito.

Or. fr
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Emendamento 1231
Alyn Smith

Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Tuttavia, anche in caso di successione 
effettiva o anticipata, i diritti all'aiuto 
possono essere utilizzati soltanto nello 
Stato membro in cui sono stati stabiliti.

soppresso

Or. en

Emendamento 1232
Alyn Smith

Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. I diritti all'aiuto possono essere 
trasferiti soltanto all'interno della stessa 
regione o tra regioni di uno Stato membro 
nelle quali il valore dei diritti all'aiuto per 
ettaro, risultante dall'applicazione 
dell'articolo 22, paragrafo 1, o 
dell'articolo 22, paragrafo 2 è identico.

soppresso

Or. en

Emendamento 1233
Béla Glattfelder

Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 2 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Laddove i diritti all'aiuto siano 
venduti senza terra, gli Stati membri 
possono, ottemperando ai principi 
generali del diritto unionale, decidere per 
un ritorno di parte dei diritti venduti nella 
riserva nazionale o per una riduzione del 
loro valore unitario, a favore di 
quest'ultima.

Or. en

Emendamento 1234
Alyn Smith

Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. La Commissione stabilisce, mediante 
atti di esecuzione, i requisiti in merito alla 
comunicazione del trasferimento di diritti 
all'aiuto alle autorità nazionali e i termini 
entro i quali deve avvenire tale 
comunicazione. Tali atti di esecuzione 
sono adottati secondo la procedura di 
esame di cui all'articolo 56, paragrafo 2.

soppresso

Or. en

Emendamento 1235
Hynek Fajmon

Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 3 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Salvo in caso di forza maggiore o di 
circostanze eccezionali, un agricoltore 
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può trasferire i suoi diritti all'aiuto senza 
terra soltanto dopo aver utilizzato il 100% 
dei suoi diritti all'aiuto per almeno un 
anno civile, oppure dopo aver ceduto 
volontariamente alla riserva nazionale 
tutti i diritti all'aiuto non utilizzati nel 
primo anno di applicazione del regime di 
pagamento di base.

Or. en

Emendamento 1236
Robert Dušek

Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 3 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Salvo in caso di forza maggiore o di 
circostanze eccezionali, un agricoltore 
può trasferire i suoi diritti all'aiuto senza 
terra soltanto dopo aver utilizzato il 100% 
dei suoi diritti all'aiuto per almeno un 
anno civile, oppure dopo aver ceduto 
volontariamente alla riserva nazionale 
tutti i diritti all'aiuto non utilizzati nel 
primo anno di applicazione del regime di 
pagamento di base.

Or. en

Emendamento 1237
James Nicholson e Diane Dodds

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) le norme sull'ammissibilità e 
sull'accesso degli agricoltori al regime di 
pagamento di base in caso di successione 

(a) le norme sull'ammissibilità e 
sull'accesso degli agricoltori al regime di 
pagamento unico in caso di successione 
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effettiva o anticipata, di subentro in un 
contratto di affitto per successione, di 
cambiamento della forma giuridica o della 
denominazione e di fusione o scissione 
dell'azienda;

effettiva o anticipata, di subentro in un 
contratto di affitto per successione, di 
cambiamento della forma giuridica o della 
denominazione e di fusione o scissione 
dell'azienda;

Or. en

Emendamento 1238
Mairead McGuinness, Herbert Dorfmann, Michel Dantin, Elisabeth Jeggle, Giovanni 
La Via, Marian-Jean Marinescu, Agnès Le Brun, Esther de Lange, Maria do Céu 
Patrão Neves

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

(e) i criteri che gli Stati membri applicano 
per assegnare diritti all'aiuto agli agricoltori 
che non hanno attivato alcun diritto nel
2011 o agli agricoltori che non hanno 
chiesto il sostegno nell'ambito del regime 
di pagamento unico per superficie nel 2011 
a norma dell'articolo 21, paragrafo 2, 
nonché per assegnare diritti all'aiuto in 
caso di applicazione della clausola 
contrattuale di cui all'articolo 21, paragrafo 
3;

(e) i criteri che gli Stati membri applicano 
per assegnare diritti all'aiuto agli agricoltori 
che non hanno attivato alcun diritto in 
nessuno degli anni 2009, 2010 o 2011 o 
agli agricoltori che non hanno chiesto il 
sostegno nell'ambito del regime di 
pagamento unico per superficie in nessuno 
degli anni 2009, 2010 o 2011 a norma 
dell'articolo 21, paragrafo 2, nonché per 
assegnare diritti all'aiuto in caso di 
applicazione della clausola contrattuale di 
cui all'articolo 21, paragrafo 3, ad 
eccezione di coloro che iniziano l'attività 
agricola e dei giovani agricoltori;

Or. en

Emendamento 1239
Mariya Gabriel

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 1 – lettera e
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Testo della Commissione Emendamento

(e) i criteri che gli Stati membri applicano
per assegnare diritti all'aiuto agli 
agricoltori che non hanno attivato alcun 
diritto nel 2011 o agli agricoltori che non 
hanno chiesto il sostegno nell'ambito del 
regime di pagamento unico per superficie 
nel 2011 a norma dell'articolo 21, 
paragrafo 2, nonché per assegnare diritti 
all'aiuto in caso di applicazione della 
clausola contrattuale di cui all'articolo 21, 
paragrafo 3;

(e) i criteri che gli Stati membri applicano
quando decidono di assegnare diritti 
all'aiuto agli agricoltori che non hanno 
attivato alcun diritto nel periodo 2009-
2011 o agli agricoltori che non hanno 
chiesto il sostegno nell'ambito del regime 
di pagamento unico per superficie, di 
integrazioni nazionali dei pagamenti 
diretti, di un aiuto specifico e/o di misure 
di sviluppo rurale connesse alla superficie
nel periodo 2009-2011 a norma 
dell'articolo 21, paragrafo 2, nonché per 
assegnare diritti all'aiuto in caso di 
applicazione della clausola contrattuale di 
cui all'articolo 21, paragrafo 3;

Or. bg

Emendamento 1240
Robert Dušek

Proposta di regolamento
Articolo 28 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 28 bis.
1. Possono concedere aiuti agli agricoltori 
a norma del presente articolo, gli Stati 
membri che, il 31 dicembre 2013, 
applicano il regime di pagamento unico 
per superficie previsto dal titolo V del 
regolamento (CE) n 73/2009.
2. Il pagamento unico per superficie è 
accordato su base annuale. Esso è 
calcolato dividendo la dotazione 
finanziaria annuale, stabilita a norma 
dell'articolo 19 del presente regolamento, 
per la superficie agricola di ciascun 
nuovo Stato membro, determinata a 
norma dell'articolo 25 del presente 
regolamento.
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Or. en

Emendamento 1241
Hynek Fajmon

Proposta di regolamento
Articolo 28 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 28 bis.
1. Possono concedere aiuti agli agricoltori 
a norma del presente articolo, gli Stati 
membri che, il 31 dicembre 2013, 
applicano il regime di pagamento unico 
per superficie previsto dal titolo V del 
regolamento (CE) n 73/2009.
2. Il pagamento unico per superficie è 
accordato su base annuale. Esso è 
calcolato dividendo la dotazione 
finanziaria annuale, stabilita a norma 
dell'articolo 19 del presente regolamento,
per la superficie agricola di ciascun 
nuovo Stato membro, determinata a 
norma dell'articolo 25 del presente 
regolamento.

Or. en

Emendamento 1242
Mariya Gabriel

Proposta di regolamento
Articolo 28 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Article 28 bis
Gli Stati membri possono sceglier, prima 
del 1° agosto 2013, di applicare il regime 
di aiuti di base senza diritti di aiuto.
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Or. bg

Emendamento 1243
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Proposta di regolamento
Titolo III – capo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

CAPO 1 bis
REGIME DI PAGAMENTO UNICO 

PER SUPERFICIE
Articolo 28 bis

Regime di pagamento unico per superficie
1. In deroga al capo 1, gli Stati membri 
che, il 31 dicembre 2013, applicano il 
regime di pagamento unico per superficie 
previsto dal titolo V del regolamento (CE) 
n 73/2009, possono concedere aiuti agli 
agricoltori conformemente a questo capo.
2. Il pagamento unico per superficie è 
accordato su base annuale. Esso è 
calcolato dividendo il massimale 
nazionale annuo, stabilito a norma 
dell'articolo 28 ter, per la superficie 
agricola di ciascuno Stato membro 
interessato, determinata a norma 
dell'articolo 28 quinquies.
3. Gli Stati membri interessati che 
intendano concludere l'applicazione del 
regime di pagamento unico per superficie 
ne inviano notifica alla Commissione 
entro il 1° agosto dell'ultimo anno di 
attuazione dello stesso. Dopo la 
conclusione dell'applicazione del regime 
di pagamento unico per superficie, si 
applica il regime di pagamento di base ai 
sensi delle norme e della legislazione 
unionale pertinente. 

Articolo 28 ter
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Massimale per il regime di pagamento 
unico per superficie

1. La Commissione stabilisce, mediante 
atti di esecuzione, il massimale nazionale 
annuo per il regime di pagamento unico 
per superficie 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.
2. Per ogni Stato membro e per ogni 
anno, il valore totale dei diritti all'aiuto 
assegnati ai sensi del regime di 
pagamento unico per superficie è uguale 
al rispettivo massimale nazionale adottato 
dalla Commissione a norma del paragrafo 
1.
3. Qualora la Commissione adotti 
modifiche del massimale rispetto all'anno 
precedente, a norma del paragrafo 1, o 
qualora in un determinato anno i 
pagamenti unici per superficie superino il 
massimale stabilito dalla Commissione a 
norma del paragrafo 1, lo Stato membro 
riduce o aumenta in modo lineare 
l'importo nazionale per ettaro applicabile 
al suo interno, onde garantire 
l'ottemperanza al paragrafo 2.

Articolo 28 quater
Superficie soggetta al regime di 
pagamento unico per superficie

1. La superficie agricola di uno Stato 
membro soggetta al regime di pagamento 
unico per superficie è costituita dalla sua 
superficie agricola utilizzata.
2. Ai fini del presente capo, per 
"superficie agricola utilizzata" si intende 
la superficie totale degli ettari ammissibili 
come stabilito all'articolo 25, paragrafi 2 
e 3.
3. Salvo in caso di forza maggiore o di 
circostanze eccezionali, gli ettari 
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ammissibili di cui al paragrafo 2 sono a 
disposizione dell'agricoltore alla data 
fissata dallo Stato membro, che non è 
posteriore alla data fissata nel medesimo 
Stato membro per la modifica della 
domanda di aiuto a norma dell'articolo 
73, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 
[…] [regolamento orizzontale sulla PAC].

Articolo 28 quinquies
Altri regimi di sostegno

Le disposizioni di cui agli articoli 29, 34,
36 e 38 si applica, mutatis mutandis, negli 
Stati membri che hanno deciso di 
utilizzare il regime di pagamento unico 
per superficie.

Or. en

Motivazione

La Commissione europea non prevede di mantenere i sistemi di pagamento attualmente 
esistenti. Per analogia con l'emendamento del relatore mirante a mantenere i diritti all'aiuto 
nell'ambito di modelli di pagamento unico pienamente regionalizzati, invece di introdurre un 
sistema completamente nuovo, gli autori del presente emendamento chiedono di mantenere il 
regime di pagamento unico per superficie in quanto rappresenta un'alternativa funzionante, 
semplice e consolidata al sistema basato sull'assegnazione di diritti all'aiuto.


