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Emendamento 1884
Dominique Vlasto, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Il pagamento per ettaro di cui al 
paragrafo 1 è calcolato dividendo l'importo 
risultante dall'applicazione dell'articolo 35 
per il numero di ettari ammissibili 
dichiarati a norma dell'articolo 26, 
paragrafo 1, che sono situati nelle zone alle 
quali gli Stati membri hanno deciso di 
concedere un pagamento a norma del 
paragrafo 2 del presente articolo.

4. Il pagamento per ettaro di cui al 
paragrafo 1 è calcolato dividendo l'importo 
risultante dall'applicazione dell'articolo 35 
per il numero di ettari ammissibili 
dichiarati a norma dell'articolo 26, 
paragrafo 1, che sono situati nelle zone alle 
quali gli Stati membri concedono un 
pagamento a norma del paragrafo 2 del 
presente articolo.

Or. fr

Motivazione

È opportuno rendere obbligatoria tale misura per favorire la convergenza tra zone prive di 
vincoli e zone soggette a vincoli naturali, consentire una concorrenza leale tra regioni 
agricole e garantire uno sviluppo territoriale equilibrato.

Emendamento 1885
Michel Dantin

Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Il pagamento per ettaro di cui al 
paragrafo 1 è calcolato dividendo l'importo 
risultante dall'applicazione dell'articolo 35 
per il numero di ettari ammissibili 
dichiarati a norma dell'articolo 26, 
paragrafo 1, che sono situati nelle zone 
alle quali gli Stati membri hanno deciso di 
concedere un pagamento a norma del 
paragrafo 2 del presente articolo.

4. Il pagamento per ettaro di cui al 
paragrafo 1 è calcolato dividendo l'importo 
risultante dall'applicazione dell'articolo 35 
per il numero di ettari ammissibili 
dichiarati a norma dell'articolo 26, 
paragrafo 1, ai quali gli Stati membri 
hanno deciso di concedere un pagamento a 
norma del paragrafo 2 del presente articolo.

Or. fr
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Emendamento 1886
Michel Dantin

Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 4 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri possono modulare il 
pagamento sui diversi ettari in base a 
criteri oggettivi e non discriminatori.

Or. fr

Emendamento 1887
Michel Dantin

Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 4 – comma 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Nell'applicare il primo comma, gli Stati 
membri hanno facoltà di fissare un 
numero massimo di ettari per azienda 
agricola da considerare ai fini del 
pagamento.

Or. fr

Emendamento 1888
Herbert Dorfmann

Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 5 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri hanno la facoltà di 
applicare il pagamento di cui al presente 
capo a livello regionale alle condizioni 
previste dal presente paragrafo.

Gli Stati membri applicano il pagamento 
di cui al presente capo a livello nazionale.
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Or. de

Emendamento 1889
Dominique Vlasto, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 5 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri hanno la facoltà di 
applicare il pagamento di cui al presente 
capo a livello regionale alle condizioni 
previste dal presente paragrafo.

Gli Stati membri applicano il pagamento 
di cui al presente capo a livello regionale 
alle condizioni previste dal presente 
paragrafo.

Or. fr

Motivazione

È opportuno rendere obbligatoria tale misura per favorire la convergenza tra zone prive di 
vincoli e zone soggette a vincoli naturali, consentire una concorrenza leale tra regioni 
agricole e garantire uno sviluppo territoriale equilibrato.

Emendamento 1890
Marc Tarabella

Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 5 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri hanno la facoltà di 
applicare il pagamento di cui al presente 
capo a livello regionale alle condizioni 
previste dal presente paragrafo.

In caso di applicazione dell'articolo 20, gli
Stati membri hanno la facoltà di applicare 
il pagamento di cui al presente capo a 
livello regionale alle condizioni previste 
dal presente paragrafo.

Or. fr

Motivazione

L'emendamento consente un'applicazione regionalizzata ai sensi dell'articolo 20.
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Emendamento 1891
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 5 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

In tal caso gli Stati membri definiscono le 
regioni secondo criteri oggettivi e non 
discriminatori, come le caratteristiche che 
costituiscono vincoli naturali e le 
condizioni agronomiche, e dimostrano 
l'esistenza di complementarità del 
pagamento, in relazione ai pagamenti ai 
sensi dell'articolo 33 del regolamento 
(UE) n. [   ] [regolamento sullo sviluppo 
rurale].

Or. pt

Emendamento 1892
Herbert Dorfmann

Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 5 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

In tal caso gli Stati membri definiscono le 
regioni secondo criteri oggettivi e non 
discriminatori, quali le caratteristiche che 
costituiscono vincoli naturali e le 
condizioni agronomiche.

soppresso

Or. de
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Emendamento 1893
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, João Ferreira, Kyriacos Triantaphyllides

Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 5 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

In tal caso gli Stati membri definiscono le 
regioni secondo criteri oggettivi e non 
discriminatori, quali le caratteristiche che 
costituiscono vincoli naturali e le 
condizioni agronomiche.

In tal caso gli Stati membri definiscono le 
regioni secondo criteri oggettivi e non 
discriminatori, quali le caratteristiche che 
costituiscono vincoli naturali, demografici 
e socioeconomici nonché le condizioni 
agronomiche.

Or. fr

Emendamento 1894
Herbert Dorfmann

Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 5 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri suddividono tra le 
regioni il massimale nazionale di cui 
all'articolo 35, paragrafo 1, secondo 
criteri oggettivi e non discriminatori.

soppresso

Or. de

Emendamento 1895
Herbert Dorfmann

Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 5 – comma 4

Testo della Commissione Emendamento

Il pagamento a livello regionale è 
calcolato dividendo il massimale 
regionale calcolato a norma del terzo 
comma per il numero di ettari ammissibili 

soppresso
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dichiarati a norma dell'articolo 26, 
paragrafo 1, che sono situati nelle zone 
alle quali gli Stati membri hanno deciso di 
concedere un pagamento a norma del 
paragrafo 2 del presente articolo.

Or. de

Emendamento 1896
Dominique Vlasto, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 5 – comma 4

Testo della Commissione Emendamento

Il pagamento a livello regionale è calcolato 
dividendo il massimale regionale calcolato 
a norma del terzo comma per il numero di 
ettari ammissibili dichiarati a norma 
dell'articolo 26, paragrafo 1, che sono 
situati nelle zone alle quali gli Stati membri 
hanno deciso di concedere un pagamento 
a norma del paragrafo 2 del presente 
articolo.

Il pagamento a livello regionale è calcolato 
dividendo il massimale regionale calcolato 
a norma del terzo comma per il numero di 
ettari ammissibili dichiarati a norma 
dell'articolo 26, paragrafo 1, che sono 
situati nelle zone alle quali gli Stati membri 
concedono un pagamento a norma del 
paragrafo 2 del presente articolo.

Or. fr

Motivazione

È opportuno rendere obbligatoria tale misura per favorire la convergenza tra zone prive di 
vincoli e zone soggette a vincoli naturali, consentire una concorrenza leale tra regioni 
agricole e garantire uno sviluppo territoriale equilibrato.

Emendamento 1897
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta di regolamento
Articolo 34 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 34 bis
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Coerenza
Gli SM devono garantire la coerenza tra 
queste misure e le misure del secondo 
pilastro esistenti, tra le rispettive misure, 
volte ad attenuare gli squilibri tra le 
regioni soggette a vincoli naturali.

Or. pt

Emendamento 1898
Peter Jahr, Albert Deß, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Proposta di regolamento
Articolo 35

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 35 soppresso
Disposizioni finanziarie

1. Per finanziare il pagamento di cui 
all'articolo 34, gli Stati membri hanno la 
facoltà di decidere, entro il 1º agosto 
2013, di utilizzare fino al 5% del loro 
massimale nazionale annuo stabilito 
nell'allegato II.
La decisione di cui al primo comma è 
comunicata alla Commissione entro la
data riportata nel comma medesimo.
Gli Stati membri hanno la facoltà di 
rivedere entro il 1º agosto 2016 la propria 
decisione, con effetto a decorrere dal 1º 
gennaio 2017.
2. A seconda della percentuale del 
massimale nazionale utilizzata dagli Stati 
membri a norma del paragrafo 1, la 
Commissione fissa ogni anno, mediante 
atti di esecuzione, il corrispondente 
massimale per tale pagamento. Tali atti di 
esecuzione sono adottati secondo la 
procedura di esame di cui all'articolo 56, 
paragrafo 2.

Or. de
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Emendamento 1899
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth

Proposta di regolamento
Articolo 35

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 35 soppresso
Disposizioni finanziarie

1. Per finanziare il pagamento di cui 
all'articolo 34, gli Stati membri hanno la 
facoltà di decidere, entro il 1º agosto 
2013, di utilizzare fino al 5% del loro 
massimale nazionale annuo stabilito 
nell'allegato II.
La decisione di cui al primo comma è 
comunicata alla Commissione entro la 
data riportata nel comma medesimo.
Gli Stati membri hanno la facoltà di 
rivedere entro il 1º agosto 2016 la propria 
decisione, con effetto a decorrere dal 1º 
gennaio 2017.
2. A seconda della percentuale del 
massimale nazionale utilizzata dagli Stati 
membri a norma del paragrafo 1, la 
Commissione fissa ogni anno, mediante 
atti di esecuzione, il corrispondente 
massimale per tale pagamento. Tali atti di 
esecuzione sono adottati secondo la 
procedura di esame di cui all'articolo 56, 
paragrafo 2.

Or. en

Motivazione

I pagamenti per le zone soggette a vincoli naturali devono limitarsi solo al primo pilastro.
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Emendamento 1900
Herbert Dorfmann

Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Per finanziare il pagamento di cui 
all'articolo 34, gli Stati membri hanno la 
facoltà di decidere, entro il 1º agosto 2013, 
di utilizzare fino al 5% del loro massimale 
nazionale annuo stabilito nell'allegato II.

Per finanziare il pagamento di cui 
all'articolo 34, gli Stati membri o le regioni 
nel caso in cui si applichi l’articolo 20
hanno la facoltà di decidere, entro il 1º 
agosto 2013, di utilizzare fino al 5% del 
loro massimale nazionale annuo stabilito 
nell'allegato II.

Or. de

Emendamento 1901
Marc Tarabella

Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Per finanziare il pagamento di cui 
all'articolo 34, gli Stati membri hanno la 
facoltà di decidere, entro il 1º agosto 2013, 
di utilizzare fino al 5% del loro massimale 
nazionale annuo stabilito nell'allegato II.

Per finanziare il pagamento di cui 
all'articolo 34, gli Stati membri hanno la 
facoltà di decidere, entro il 1º agosto 2013, 
di utilizzare fino al 10% del loro massimale 
nazionale annuo stabilito nell'allegato II.

Or. fr

Motivazione

Per il periodo 2007-2013, il sostegno alle zone svantaggiate è pari a 12,6 miliardi di euro. 
Un raddoppiamento della dotazione proposta al 10 % delle dotazioni nazionali, ovvero 31,7 
miliari di euro, rappresenterebbe un riequilibrio significativo a favore delle zone 
svantaggiate o delle zone soggette a vincoli naturali.
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Emendamento 1902
Rareş-Lucian Niculescu

Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Per finanziare il pagamento di cui 
all'articolo 34, gli Stati membri hanno la 
facoltà di decidere, entro il 1º agosto 2013, 
di utilizzare fino al 5% del loro massimale 
nazionale annuo di cui all'allegato II.

Per finanziare il pagamento di cui 
all'articolo 34, gli Stati membri hanno la 
facoltà di decidere, entro il 1º agosto 2013, 
di utilizzare fino al 10% del loro massimale 
nazionale annuo di cui all'allegato II.

Or. ro

Emendamento 1903
Hans-Peter Mayer

Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. A seconda della percentuale del 
massimale nazionale utilizzata dagli Stati 
membri a norma del paragrafo 1, la
Commissione fissa ogni anno, mediante 
atti di esecuzione, il corrispondente 
massimale per tale pagamento. Tali atti di 
esecuzione sono adottati secondo la 
procedura di esame di cui all'articolo 56, 
paragrafo 2.

2. A seconda della percentuale del 
massimale nazionale utilizzata dagli Stati 
membri a norma del paragrafo 1, è 
conferito alla Commissione il potere di 
adottare atti delegati ai sensi dell’articolo 
55 per fissare ogni anno il corrispondente 
massimale per tale pagamento.

Or. de

Motivazione

La fissazione del massimale per i pagamenti per le zone soggette a vincoli naturali non è una 
decisione di natura esclusivamente tecnica.
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Emendamento 1904
Martin Häusling
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Titolo 3 – capo 4 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Pagamento per i giovani agricoltori Pagamento per i giovani agricoltori e i 
nuovi agricoltori

Or. en

Emendamento 1905
George Lyon, Britta Reimers, Phil Bennion, Marit Paulsen, Sylvie Goulard, Liam 
Aylward, Kent Johansson, Anne E. Jensen

Proposta di regolamento
Titolo 3 – capo 4 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Pagamento per i giovani agricoltori Pagamento per i giovani agricoltori e i 
nuovi agricoltori

Or. en

Emendamento 1906
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, João Ferreira, Kyriacos Triantaphyllides

Proposta di regolamento
Titolo 3 – capo 4 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Pagamento per i giovani agricoltori Pagamento per i giovani agricoltori e i 
nuovi agricoltori

Or. fr
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Emendamento 1907
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, João Ferreira, Kyriacos Triantaphyllides

Proposta di regolamento
Titolo 3 – capo 4 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Pagamento per i giovani agricoltori Pagamento per i giovani agricoltori e i 
nuovi agricoltori

Or. fr

Emendamento 1908
Giancarlo Scottà, Vincenzo Iovine, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi, Salvatore Caronna

Proposta di regolamento
Titolo 3 – capo 4 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Pagamento per i giovani agricoltori Pagamenti per i giovani agricoltori e le 
donne in agricoltura

Or. it

Motivazione

É giusto tutelare e incentivare le donne nel settore agricolo, specialmente nelle zone rurali 
dove le donne devono occuparsi, oltre che dell'azienda agricola anche dell'assistenza alla 
famiglia. Un aiuto economico, indipendentemente dall'età della donna, dovrebbe essere dato.

Emendamento 1909
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta di regolamento
Titolo 3 – capo 4 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Pagamento per i giovani agricoltori Pagamento per i giovani agricoltori e 
promozione della parità di diritti per il 
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lavoro femminile nell'ambiente rurale

Or. es

Emendamento 1910
Marc Tarabella

Proposta di regolamento
Titolo 3 – capo 4 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Pagamento per i giovani agricoltori Pagamento per i nuovi agricoltori

Or. fr

Emendamento 1911
Alyn Smith

Proposta di regolamento
Articolo 36 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri concedono un 
pagamento annuo ai giovani agricoltori che 
hanno diritto a un pagamento nell'ambito 
del regime di pagamento di base di cui al 
capo 1.

1. Gli Stati membri o le regioni possono 
concedere un pagamento annuo ai giovani 
agricoltori che hanno diritto a un 
pagamento nell'ambito del regime di 
pagamento di base di cui al capo 1. In 
alternativa, gli Stati membri o le regioni 
possono scegliere di estendere tale regime 
a tutti gli agricoltori che hanno avviato la 
loro attività agricola nei cinque anni 
precedenti la concessione del pagamento. 

Or. en
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Emendamento 1912
Patrick Le Hyaric

Proposta di regolamento
Articolo 36 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri concedono un 
pagamento annuo ai giovani agricoltori che 
hanno diritto a un pagamento nell'ambito 
del regime di pagamento di base di cui al 
capo 1.

1. Gli Stati membri possono concedere un 
pagamento annuo ai giovani agricoltori. 
Tale concessione è obbligatoria per gli 
Stati membri che non introducono misure 
a favore dei giovani agricoltori nel quadro 
del regolamento (UE) n. [...] [regolamento 
sullo sviluppo rurale].

Or. fr

Emendamento 1913
Jill Evans, Derek Vaughan, Kay Swinburne, John Bufton

Proposta di regolamento
Articolo 36 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri concedono un 
pagamento annuo ai giovani agricoltori che 
hanno diritto a un pagamento nell'ambito 
del regime di pagamento di base di cui al 
capo 1.

1. Gli Stati membri possono concedere un 
pagamento annuo ai giovani agricoltori che 
hanno diritto a un pagamento nell'ambito 
del regime di pagamento di base di cui al 
capo 1. In alternativa, gli Stati membri 
possono scegliere di estendere tale regime 
a tutti gli agricoltori che hanno avviato la 
loro attività agricola negli ultimi cinque 
anni. 

Or. en
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Emendamento 1914
James Nicholson

Proposta di regolamento
Articolo 36 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri concedono un 
pagamento annuo ai giovani agricoltori che 
hanno diritto a un pagamento nell'ambito 
del regime di pagamento di base di cui al 
capo 1.

1. Gli Stati membri o le regioni possono 
concedere un pagamento annuo ai giovani 
agricoltori o ai nuovi agricoltori che hanno 
diritto a un pagamento nell'ambito del 
regime di pagamento di base di cui al capo 
1.

Or. en

Motivazione

Gli Stati membri devono anche essere in grado di offrire pagamenti anche a coloro che 
avviano un'attività nel settore e non solo ai giovani agricoltori. Spesso le persone più adulte 
che iniziano l'attività hanno maturato un'esperienza notevole al di fuori dell'agricoltura e il 
loro interesse per il settore deve essere sostenuto così come devono essere sostenuti i giovani 
agricoltori.

Emendamento 1915
Diane Dodds

Proposta di regolamento
Articolo 36 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri concedono un 
pagamento annuo ai giovani agricoltori che 
hanno diritto a un pagamento nell'ambito 
del regime di pagamento di base di cui al 
capo 1.

1. Gli Stati membri o le regioni possono 
concedere un pagamento annuo ai giovani 
agricoltori che hanno diritto a un 
pagamento nell'ambito del regime di 
pagamento di base di cui al capo 1.

Or. en
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Emendamento 1916
Peter Jahr, Albert Deß, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Proposta di regolamento
Articolo 36 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri concedono un 
pagamento annuo ai giovani agricoltori che 
hanno diritto a un pagamento nell'ambito 
del regime di pagamento di base di cui al 
capo 1.

1. Gli Stati membri possono concedere un 
pagamento annuo ai giovani agricoltori che 
hanno diritto a un pagamento nell'ambito 
del regime di pagamento di base di cui al 
capo 1.

Or. de

Emendamento 1917
James Nicholson, Diane Dodds

Proposta di regolamento
Articolo 36 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri concedono un 
pagamento annuo ai giovani agricoltori che 
hanno diritto a un pagamento nell'ambito 
del regime di pagamento di base di cui al 
capo 1.

1. Gli Stati membri possono concedere un 
pagamento annuo ai giovani agricoltori che 
hanno diritto a un pagamento nell'ambito 
del regime di pagamento unico di cui al 
capo 1.

Or. en

Motivazione

È opportuno che il regime per i giovani agricoltori sia volontario per gli Stati membri.

Emendamento 1918
Brian Simpson, Åsa Westlund

Proposta di regolamento
Articolo 36 – paragrafo 1
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Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri concedono un 
pagamento annuo ai giovani agricoltori che 
hanno diritto a un pagamento nell'ambito 
del regime di pagamento di base di cui al 
capo 1.

1. Gli Stati membri possono concedere un 
pagamento annuo ai giovani agricoltori che 
hanno diritto a un pagamento nell'ambito 
del regime di pagamento di base di cui al 
capo 1.

Or. en

Motivazione

Le misure del secondo pilastro destinate ai giovani agricoltori rappresentano un modo più 
efficace per sostenere e incoraggiare le persone che iniziano l'attività, per cui è opportuno 
che l'attuazione delle misure del primo pilastro sia volontaria per gli Stati membri.

Emendamento 1919
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth

Proposta di regolamento
Articolo 36 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri concedono un 
pagamento annuo ai giovani agricoltori che 
hanno diritto a un pagamento nell'ambito 
del regime di pagamento di base di cui al 
capo 1.

1. Gli Stati membri possono concedere un 
pagamento annuo ai giovani agricoltori che 
hanno diritto a un pagamento nell'ambito 
del regime di pagamento di base di cui al 
capo 1.

Or. en

Motivazione

È opportuno che il regime per i giovani agricoltori sia volontario per gli Stati membri.

Emendamento 1920
Robert Dušek

Proposta di regolamento
Articolo 36 – paragrafo 1
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Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri concedono un 
pagamento annuo ai giovani agricoltori che 
hanno diritto a un pagamento nell'ambito 
del regime di pagamento di base di cui al 
capo 1.

1. Gli Stati membri possono concedere un 
pagamento annuo ai giovani agricoltori che 
hanno diritto a un pagamento nell'ambito 
del regime di pagamento di base di cui al 
capo 1.

Or. en

Emendamento 1921
Hynek Fajmon

Proposta di regolamento
Articolo 36 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri concedono un 
pagamento annuo ai giovani agricoltori che 
hanno diritto a un pagamento nell'ambito 
del regime di pagamento di base di cui al 
capo 1.

1. Gli Stati membri possono concedere un 
pagamento annuo ai giovani agricoltori che 
hanno diritto a un pagamento nell'ambito 
del regime di pagamento di base di cui al 
capo 1.

Or. en

Emendamento 1922
Christel Schaldemose

Proposta di regolamento
Articolo 36 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri concedono un 
pagamento annuo ai giovani agricoltori che 
hanno diritto a un pagamento nell'ambito 
del regime di pagamento di base di cui al 
capo 1.

1. Gli Stati membri possono concedere un 
pagamento annuo ai giovani agricoltori che 
hanno diritto a un pagamento nell'ambito 
del regime di pagamento di base di cui al 
capo 1.

Or. en
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Motivazione

Il provvedimento deve essere opzionale per gli Stati membri, a dimostrazione che possono 
essere attuate politiche diverse per aiutare i giovani agricoltori ad avviare la loro attività.

Emendamento 1923
Christofer Fjellner

Proposta di regolamento
Articolo 36 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri concedono un 
pagamento annuo ai giovani agricoltori che 
hanno diritto a un pagamento nell'ambito 
del regime di pagamento di base di cui al 
capo 1.

1. Gli Stati membri possono concedere un 
pagamento annuo ai giovani agricoltori che 
hanno diritto a un pagamento nell'ambito 
del regime di pagamento di base di cui al 
capo 1.

Or. en

Emendamento 1924
Phil Prendergast

Proposta di regolamento
Articolo 36 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri concedono un 
pagamento annuo ai giovani agricoltori che 
hanno diritto a un pagamento nell'ambito 
del regime di pagamento di base di cui al 
capo 1.

1. Gli Stati membri che non prevedono un 
sottoprogramma tematico per i giovani 
agricoltori ai sensi dell'articolo 8 del 
regolamento (UE) n. [   ] [regolamento 
sullo sviluppo rurale] con aliquote di 
sostegno massime maggiorate 
conformemente al disposto dell'allegato 1 
del regolamento (UE) n. [   ] [regolamento 
sullo sviluppo rurale], concedono un 
pagamento annuo ai giovani agricoltori che 
hanno diritto a un pagamento nell'ambito 
del regime di pagamento di base di cui al 
capo 1.

Or. en
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Emendamento 1925
Nessa Childers

Proposta di regolamento
Articolo 36 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri concedono un 
pagamento annuo ai giovani agricoltori che 
hanno diritto a un pagamento nell'ambito 
del regime di pagamento di base di cui al 
capo 1.

1. Gli Stati membri che non prevedono un 
sottoprogramma tematico per i giovani 
agricoltori ai sensi dell'articolo 8 del 
regolamento (UE) n. [   ] [regolamento 
sullo sviluppo rurale] con aliquote di 
sostegno massime maggiorate 
conformemente al disposto dell'allegato 1 
del regolamento (UE) n. [   ] [regolamento 
sullo sviluppo rurale], concedono un 
pagamento annuo ai giovani agricoltori che 
hanno diritto a un pagamento nell'ambito 
del regime di pagamento di base di cui al 
capo 1.

Or. en

Emendamento 1926
Mariya Gabriel

Proposta di regolamento
Articolo 36 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri concedono un 
pagamento annuo ai giovani agricoltori che 
hanno diritto a un pagamento nell'ambito 
del regime di pagamento di base di cui al 
capo 1.

1. Gli Stati membri che non prevedono un 
sottoprogramma tematico per i giovani 
agricoltori ai sensi dell'articolo 8 del 
regolamento (UE) n. [   ] [regolamento 
sullo sviluppo rurale] con aliquote di 
sostegno massime maggiorate 
conformemente al disposto dell'allegato 1 
del regolamento (UE) n. [   ] [regolamento 
sullo sviluppo rurale], concedono un 
pagamento annuo ai giovani agricoltori che 
hanno diritto a un pagamento nell'ambito 
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del regime di pagamento di base di cui al 
capo 1.

Or. en

Emendamento 1927
Marc Tarabella

Proposta di regolamento
Articolo 36 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri concedono un 
pagamento annuo ai giovani agricoltori che 
hanno diritto a un pagamento nell'ambito 
del regime di pagamento di base di cui al 
capo 1.

1. Gli Stati membri concedono un 
pagamento annuo ai nuovi agricoltori che 
hanno diritto a un pagamento nell'ambito 
del regime di pagamento di base di cui al 
capo 1.

Or. fr

Emendamento 1928
Martin Häusling
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 36 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri concedono un 
pagamento annuo ai giovani agricoltori che 
hanno diritto a un pagamento nell'ambito 
del regime di pagamento di base di cui al 
capo 1.

1. Gli Stati membri concedono un 
pagamento annuo ai giovani agricoltori e a 
coloro che iniziano l'attività che hanno 
diritto a un pagamento nell'ambito del 
regime di pagamento di base di cui al capo 
1.

Or. en
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Emendamento 1929
George Lyon, Britta Reimers, Phil Bennion, Marit Paulsen, Sylvie Goulard, Liam 
Aylward, Kent Johansson, Anne E. Jensen

Proposta di regolamento
Articolo 36 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri concedono un 
pagamento annuo ai giovani agricoltori che 
hanno diritto a un pagamento nell'ambito 
del regime di pagamento di base di cui al 
capo 1.

1. Gli Stati membri concedono un 
pagamento annuo ai giovani agricoltori e a 
coloro che iniziano l'attività che hanno 
diritto a un pagamento nell'ambito del 
regime di pagamento di base di cui al capo 
1.

Or. en

Emendamento 1930
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, João Ferreira, Kyriacos Triantaphyllides

Proposta di regolamento
Articolo 36 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri concedono un 
pagamento annuo ai giovani agricoltori che 
hanno diritto a un pagamento nell'ambito 
del regime di pagamento di base di cui al 
capo 1.

1. Gli Stati membri concedono un 
pagamento annuo ai giovani agricoltori e ai 
nuovi agricoltori che hanno diritto a un 
pagamento nell'ambito del regime di 
pagamento di base di cui al capo 1.

Or. fr

Emendamento 1931
João Ferreira, Patrick Le Hyaric, Inês Cristina Zuber, Willy Meyer

Proposta di regolamento
Articolo 36 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri concedono un 
pagamento annuo ai giovani agricoltori che 

1. Gli Stati membri concedono un 
pagamento annuo ai giovani agricoltori e ai 
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hanno diritto a un pagamento nell'ambito 
del regime di pagamento di base di cui al 
capo 1.

nuovi agricoltori che hanno diritto a un 
pagamento nell'ambito del regime di 
pagamento di base di cui al capo 1.

Or. pt

Emendamento 1932
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Proposta di regolamento
Articolo 36 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri concedono un 
pagamento annuo ai giovani agricoltori che 
hanno diritto a un pagamento nell'ambito 
del regime di pagamento di base di cui al 
capo 1.

1. Gli Stati membri concedono un 
pagamento annuo ai giovani agricoltori che 
hanno diritto a un pagamento nell'ambito 
del regime di pagamento di base di cui al 
capo 1, affinché tutti gli Stati membri 
sostengano il ricambio generazionale e 
favoriscano nuovi ingressi nelle 
professioni agricole.

Or. fr

Emendamento 1933
Liam Aylward, Marian Harkin

Proposta di regolamento
Articolo 36 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri concedono un 
pagamento annuo ai giovani agricoltori che 
hanno diritto a un pagamento nell'ambito 
del regime di pagamento di base di cui al 
capo 1.

1. Gli Stati membri concedono un 
pagamento annuo ai giovani agricoltori che 
hanno diritto a un pagamento nell'ambito 
del regime di pagamento di base di cui al 
capo 1 e che soddisfano criteri oggettivi 
stabiliti dagli Stati membri.

Or. en
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Emendamento 1934
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta di regolamento
Articolo 36 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri concedono un 
pagamento annuo ai giovani agricoltori che 
hanno diritto a un pagamento nell'ambito 
del regime di pagamento di base di cui al 
capo 1.

1. Gli Stati membri concedono un 
pagamento annuo ai giovani agricoltori che 
hanno diritto a un pagamento nell'ambito 
del regime di pagamento di base di cui al 
capo 1. Allo stesso modo esaminano 
l'istituzione di un pagamento connesso 
allo stesso regime per promuovere il 
riconoscimento lavorativo e sociale del 
lavoro delle donne che svolgono 
un'attività economica non riconosciuta 
nell'ambiente rurale includendole nelle 
aziende come lavoratrici attive, oppure 
rafforzando la comproprietà delle aziende 
nei casi pertinenti.

Or. es

Emendamento 1935
Giancarlo Scottà, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, Claudio 
Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, 
Lara Comi, Salvatore Caronna

Proposta di regolamento
Articolo 36 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri concedono un 
pagamento annuo ai giovani agricoltori che 
hanno diritto a un pagamento nell'ambito 
del regime di pagamento di base di cui al 
capo 1.

1. Gli Stati membri concedono un 
pagamento annuo ai giovani agricoltori e 
alle donne che si occupano dell'attività 
agricola e dell'economia rurale che hanno 
diritto a un pagamento nell'ambito del 
regime di pagamento di base di cui al capo 
1.

Or. it
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Motivazione

Specialmente nelle zone rurali le donne devono occuparsi, oltre che dell'azienda agricola 
anche dell'assistenza alla famiglia.

Emendamento 1936
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposta di regolamento
Articolo 36 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri concedono un 
pagamento annuo ai giovani agricoltori che 
hanno diritto a un pagamento nell'ambito 
del regime di pagamento di base di cui al 
capo 1.

1. Gli Stati membri concedono un 
pagamento annuo ai giovani agricoltori
insediatisi di recente che hanno diritto a un 
pagamento nell'ambito del regime di 
pagamento di base di cui al capo 1.

Or. es

Motivazione

Si richiede uniformità in merito al sostegno previsto per i giovani agricoltori nell'ambito del 
regolamento sullo sviluppo rurale.

Emendamento 1937
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta di regolamento
Articolo 36 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. La Commissione europea, gli Stati 
membri e le regioni hanno la facoltà di 
avviare iniziative statistiche volte a 
valutare il numero di donne che svolgono 
attività economiche non riconosciute 
nell'ambiente rurale, in linea con la 
definizione inclusa nel presente 
regolamento, esplicitando il loro numero 
e la loro posizione nelle aziende, una 
stima del loro contributo al reddito delle 
aziende e una valutazione del sostegno 



PE494.491v01-00 28/181 AM\909525IT.doc

IT

che si dovrebbe offrire per agevolare la 
loro regolarizzazione e il loro 
riconoscimento economico e sociale. I 
pagamenti connessi a tale categoria 
devono mirare a facilitare l'accesso delle 
donne in tale situazione alla condizione di 
lavoratrici o comproprietarie di azienda.
I risultati delle operazioni di stima 
statistica devono essere disponibili il 31 
luglio 2016. A partire da tale data, la 
Commissione dispone di un anno di 
tempo per istituire una proposta di 
riforma del presente regolamento al fine 
di includere tale prestazione, stabilire il 
periodo di transizione durante il quale si 
procede alla regolarizzazione e alle 
disposizioni finanziarie da fornire per 
finanziare i pagamenti corrispondenti. 
L'obiettivo deve essere il raggiungimento, 
mediante tale processo, della piena parità 
delle donne che lavorano nell'ambiente 
rurale entro il 31 dicembre 2020.

Or. es

Motivazione

Proporre un metodo e istituire termini per rendere possibile la regolarizzazione prevista.

Emendamento 1938
George Lyon, Britta Reimers, Phil Bennion, Marit Paulsen, Sylvie Goulard, Liam 
Aylward, Kent Johansson

Proposta di regolamento
Articolo 36 – paragrafo 2 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

2. Ai fini del presente capo, per "giovane 
agricoltore" si intende:

2. Ai fini del presente capo, per "giovane 
agricoltore" e "persona che inizia 
l'attività"si intende:

Or. en
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Emendamento 1939
James Nicholson, Anthea McIntyre

Proposta di regolamento
Articolo 36 – paragrafo 2 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

2. Ai fini del presente capo, per "giovane 
agricoltore" si intende:

2. Ai fini del presente capo, per "persona 
che inizia l'attività" si intende:

Or. en

Emendamento 1940
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, João Ferreira, Kyriacos Triantaphyllides

Proposta di regolamento
Articolo 36 – paragrafo 2 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

2. Ai fini del presente capo, per "giovane 
agricoltore" si intende:

2. Ai fini del presente capo, per "giovane 
agricoltore e nuovo agricoltore" si intende:

Or. fr

Emendamento 1941
Marc Tarabella

Proposta di regolamento
Articolo 36 – paragrafo 2 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

2. Ai fini del presente capo, per "giovane
agricoltore" si intende:

2. Ai fini del presente capo, per "nuovo
agricoltore" si intende:

Or. fr
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Emendamento 1942
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposta di regolamento
Articolo 36 – paragrafo 2 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

2. Ai fini del presente capo, per "giovane 
agricoltore" si intende:

2. Ai fini del presente capo, per "giovane 
agricoltore insediato di recente" si intende:

Or. es

Motivazione

Si richiede uniformità in merito al sostegno previsto per i giovani agricoltori nell'ambito del 
regolamento sullo sviluppo rurale.

Emendamento 1943
João Ferreira, Patrick Le Hyaric, Inês Cristina Zuber, Willy Meyer

Proposta di regolamento
Articolo 36 – paragrafo 2 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

2. Ai fini del presente capo, per "giovane 
agricoltore" si intende:

2. Ai fini del presente capo si intende per:

Or. pt

Emendamento 1944
Csaba Sándor Tabajdi

Proposta di regolamento
Articolo 36 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) una persona fisica che si insedia per la 
prima volta in un'azienda agricola in 
qualità di capo dell'azienda o che sia già 
insediata in un'azienda agricola nei 
cinque anni che precedono la prima 

soppresso
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presentazione di una domanda 
nell'ambito del regime di pagamento di 
base a norma dell'articolo 73, paragrafo 
1, del regolamento (UE) n. […] 
[regolamento orizzontale sulla PAC] e

Or. en

Emendamento 1945
Béla Glattfelder

Proposta di regolamento
Articolo 36 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) una persona fisica che si insedia per la 
prima volta in un'azienda agricola in 
qualità di capo dell'azienda o che sia già 
insediata in un'azienda agricola nei 
cinque anni che precedono la prima 
presentazione di una domanda 
nell'ambito del regime di pagamento di 
base a norma dell'articolo 73, paragrafo 
1, del regolamento (UE) n. […] 
[regolamento orizzontale sulla PAC] e

soppresso

Or. en

Emendamento 1946
João Ferreira, Patrick Le Hyaric, Inês Cristina Zuber, Willy Meyer

Proposta di regolamento
Articolo 36 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) una persona fisica che si insedia per la 
prima volta in un'azienda agricola in 
qualità di capo dell'azienda o che sia già 
insediata in un'azienda agricola nei cinque 
anni che precedono la prima presentazione 
di una domanda nell'ambito del regime di 
pagamento di base a norma dell'articolo 73, 

(a) "nuovo agricoltore", una persona 
fisica che si insedia per la prima volta in 
un'azienda agricola in qualità di capo 
dell'azienda o che sia già insediata in 
un'azienda agricola nei cinque anni che 
precedono la prima presentazione di una 
domanda nell'ambito del regime di 
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paragrafo 1, del regolamento (UE) n. […] 
[regolamento orizzontale sulla PAC] e

pagamento di base a norma dell'articolo 73, 
paragrafo 1, del regolamento (UE) n. […] 
[regolamento orizzontale sulla PAC];

Or. pt

Emendamento 1947
James Nicholson, Diane Dodds

Proposta di regolamento
Articolo 36 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) una persona fisica che si insedia per la 
prima volta in un'azienda agricola in 
qualità di capo dell'azienda o che sia già 
insediata in un'azienda agricola nei cinque 
anni che precedono la prima presentazione 
di una domanda nell'ambito del regime di 
pagamento di base a norma dell'articolo 73, 
paragrafo 1, del regolamento (UE) n. […] 
[regolamento orizzontale sulla PAC] e

(a) una persona fisica che si insedia per la 
prima volta in un'azienda agricola o che sia 
già insediata in un'azienda agricola nei 
cinque anni che precedono la prima 
presentazione di una domanda nell'ambito 
del regime di pagamento di base a norma 
dell'articolo 73, paragrafo 1, del 
regolamento (UE) n. […] [regolamento 
orizzontale sulla PAC] e

Or. en

Motivazione

Il pagamento per i giovani agricoltori non deve essere circoscritto ai titolari dell'azienda. I 
giovani agricoltori che sono entrati a far parte di aziende esistenti non devono essere esclusi 
dal percepimento degli aiuti, in particolare perché questo può essere il modo principale e 
tradizionale in cui i giovani entrano nel settore dell'agricoltura. In molti casi, inoltre, la 
distinzione tra l'ingresso in un'azienda esistente e l'assunzione della titolarità di un'azienda 
non è particolarmente evidente.

Emendamento 1948
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth

Proposta di regolamento
Articolo 36 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) una persona fisica che si insedia per la (a) una persona fisica che si insedia per la 
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prima volta in un'azienda agricola in 
qualità di capo dell'azienda o che sia già 
insediata in un'azienda agricola nei cinque 
anni che precedono la prima presentazione
di una domanda nell'ambito del regime di 
pagamento di base a norma dell'articolo 73, 
paragrafo 1, del regolamento (UE) n. […] 
[regolamento orizzontale sulla PAC] e

prima volta in un'azienda agricola in 
qualità di unico capo dell'azienda o che sia 
già insediata in un'azienda agricola nei 
cinque anni che precedono la prima 
presentazione di una domanda nell'ambito 
del regime di pagamento di base a norma 
dell'articolo 73, paragrafo 1, del 
regolamento (UE) n. […] [regolamento 
orizzontale sulla PAC] e

Or. en

Motivazione

Chiarisce la definizione relativa ai soggetti che diventano unici capi dell'azienda per la prima 
volta.

Emendamento 1949
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Proposta di regolamento
Articolo 36 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) che non ha compiuto 40 anni al 
momento della presentazione della 
domanda di cui alla lettera (a).

soppresso

Or. fr

Emendamento 1950
James Nicholson

Proposta di regolamento
Articolo 36 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) che non ha compiuto 40 anni al 
momento della presentazione della 
domanda di cui alla lettera a).

(b) ai fini del presente capo, per "giovane 
agricoltore" si intende una persona che 
non ha compiuto 40 anni al momento della 
presentazione della domanda di cui alla 
lettera a).
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Or. en

Emendamento 1951
James Nicholson, Julie Girling, Anthea McIntyre

Proposta di regolamento
Articolo 36 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) che non ha compiuto 40 anni al 
momento della presentazione della 
domanda di cui alla lettera a).

(b) che ha 40 anni o meno al momento 
della presentazione della domanda di cui 
alla lettera a).

Or. en

Motivazione

Anche l'età dei soggetti ammissibili deve essere rapportata ai regimi esistenti e comprendere i 
quarantenni.

Emendamento 1952
George Lyon, Britta Reimers, Phil Bennion, Marit Paulsen, Sylvie Goulard, Liam 
Aylward, Kent Johansson, Anne E. Jensen

Proposta di regolamento
Articolo 36 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) che non ha compiuto 40 anni al 
momento della presentazione della
domanda di cui alla lettera a).

(b) solo per quanto riguarda il "giovane 
agricoltore", che non ha compiuto 40 anni 
al momento della presentazione della 
domanda di cui alla lettera a).

Or. en
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Emendamento 1953
Åsa Westlund, Brian Simpson

Proposta di regolamento
Articolo 36 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) che non ha compiuto 40 anni al 
momento della presentazione della 
domanda di cui alla lettera a).

(b) che non ha più di 40 anni nell'anno
della presentazione della domanda 
nell'ambito del regime di pagamento di 
base di cui alla lettera a)

Or. en

Emendamento 1954
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Proposta di regolamento
Articolo 36 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) che non ha compiuto 40 anni al 
momento della presentazione della 
domanda di cui alla lettera a).

(b) che non ha compiuto 40 anni al 
momento del suo insediamento in 
un'azienda agricola di cui alla lettera a). 
Gli Stati membri hanno la facoltà di 
stabilire criteri supplementari oggettivi e 
non discriminatori.

Or. fr

Emendamento 1955
Béla Glattfelder

Proposta di regolamento
Articolo 36 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) che non ha compiuto 40 anni al 
momento della presentazione della 
domanda di cui alla lettera a).

(b) che non ha compiuto 40 anni.
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Or. en

Emendamento 1956
João Ferreira, Patrick Le Hyaric, Inês Cristina Zuber

Proposta di regolamento
Articolo 36 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) che non ha compiuto 40 anni al 
momento della presentazione della 
domanda di cui alla lettera a).

(b) "giovane agricoltore", un agricoltore
che non ha compiuto 40 anni;

Or. pt

Emendamento 1957
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Proposta di regolamento
Articolo 36 – paragrafo 2 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(b bis) una persona giuridica avente uno o 
più soci che soddisfano i criteri di cui alla 
lettera (a).

Or. fr

Emendamento 1958
Mairead McGuinness, Elisabeth Jeggle, Giovanni La Via, Marian-Jean Marinescu, 
Astrid Lulling, Maria do Céu Patrão Neves

Proposta di regolamento
Articolo 36 – paragrafo 2 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(b bis) per essere considerati giovani 
agricoltori nell'ambito del primo pilastro, 
i giovani agricoltori devono soddisfare 
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criteri oggettivi e non discriminatori 
stabiliti dagli Stati membri, in conformità 
dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera u), del 
regolamento (UE) n. [..] [regolamento 
sullo sviluppo rurale].

Or. en

Emendamento 1959
Mariya Gabriel

Proposta di regolamento
Articolo 36 – paragrafo 2 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(b bis) che soddisfa i criteri relativi ai 
giovani agricoltori stabiliti dagli Stati 
membri nell'ambito del secondo pilastro.

Or. en

Emendamento 1960
George Lyon, Britta Reimers, Phil Bennion, Marit Paulsen, Sylvie Goulard, Liam 
Aylward, Kent Johansson

Proposta di regolamento
Articolo 36 bis – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Gli Stati membri possono stabilire 
ulteriori criteri oggettivi e non 
discriminatori che i giovani agricoltori e/o 
le persone che iniziano l'attività devono 
soddisfare, in particolare in termini di 
competenze adeguate, esperienza e/o 
requisiti di formazione.

Or. en
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Emendamento 1961
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta di regolamento
Articolo 36 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Ai fini del presente regolamento per 
"donne che svolgono attività economica 
non riconosciuta nell'ambiente rurale" si 
intendono i coniugi o le coppie di fatto dei 
proprietari e/o residenti nelle aziende 
agricole che, pur svolgendo nelle stesse 
compiti agricoli diretti per oltre la metà 
della giornata lavorativa, non figurano 
come comproprietarie o non dispongono 
di alcun vincolo contrattuale con 
l'azienda e/o che non sono registrate 
nell'elenco di disoccupazione e, di 
conseguenza, non figurano nelle 
statistiche sul lavoro.

Or. es

Motivazione

Necessità di presentare una proposta di definizione di "donne che svolgono un'attività 
economica non riconosciuta nell'ambiente rurale".

Emendamento 1962
George Lyon, Britta Reimers, Phil Bennion, Marit Paulsen, Sylvie Goulard, Liam 
Aylward, Kent Johansson

Proposta di regolamento
Articolo 36 – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 ter. Gli Stati membri provvedono 
affinché non siano corrisposti pagamenti 
ai sensi del presente capo a soggetti che 
risultino aver creato artificialmente, a 
decorrere dalla data di pubblicazione 
della proposta della Commissione relativa 
al presente regolamento, le condizioni per 
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essere ammessi al pagamento di cui al 
paragrafo 1.

Or. en

Motivazione

Gli Stati membri devono garantire che questo pagamento sia attribuito solo ai veri giovani 
agricoltori e alle persone che iniziano l'attività, e non a persone ritenute responsabili di aver 
creato artificialmente le condizioni di ammissibilità.

Emendamento 1963
Martin Häusling
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 36 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Fatte salve l'applicazione della disciplina 
finanziaria, la riduzione progressiva e il 
livellamento, le riduzioni lineari a norma 
dell'articolo 7 e le riduzioni ed esclusioni 
imposte a norma dell'articolo 65 del 
regolamento (UE) n. […] [regolamento 
orizzontale sulla PAC], il pagamento di cui 
al paragrafo 1 del presente articolo è 
concesso annualmente dietro attivazione 
dei diritti all'aiuto da parte dell'agricoltore.

3. Fatte salve l'applicazione della disciplina 
finanziaria, la riduzione progressiva e il 
livellamento, le riduzioni lineari a norma 
dell'articolo 7 e le riduzioni ed esclusioni 
imposte a norma dell'articolo 65 del 
regolamento (UE) n. […] [regolamento 
orizzontale sulla PAC], il pagamento di cui 
al paragrafo 1 del presente articolo è 
concesso annualmente in misura del 50% 
dell'importo totale disponibile versato il 
primo anno e del restante 50% versato 
negli anni successivi dietro attivazione dei 
diritti all'aiuto da parte dell'agricoltore.

Or. en

Motivazione

I giovani agricoltori e le persone che iniziano l'attività in modo particolare necessitano di un 
aiuto all'avviamento, ad esempio per ricevere prestiti/crediti. Per questo motivo il 
finanziamento concesso deve essere suddiviso in modo tale che essi ne ricevano la parte 
maggiore all'inizio.
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Emendamento 1964
Hynek Fajmon

Proposta di regolamento
Articolo 36 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Fatte salve l'applicazione della disciplina 
finanziaria, la riduzione progressiva e il 
livellamento, le riduzioni lineari a norma 
dell'articolo 7 e le riduzioni ed esclusioni 
imposte a norma dell'articolo 65 del 
regolamento (UE) n. […] [regolamento 
orizzontale sulla PAC], il pagamento di cui 
al paragrafo 1 del presente articolo è 
concesso annualmente dietro attivazione 
dei diritti all'aiuto da parte dell'agricoltore.

3. Fatte salve l'applicazione della disciplina 
finanziaria, le riduzioni lineari a norma 
dell'articolo 7 e le riduzioni ed esclusioni 
imposte a norma dell'articolo 65 del 
regolamento (UE) n. […] [regolamento 
orizzontale sulla PAC], il pagamento di cui 
al paragrafo 1 del presente articolo è 
concesso annualmente dietro attivazione 
dei diritti all'aiuto da parte dell'agricoltore.

Or. en

Emendamento 1965
Phil Prendergast

Proposta di regolamento
Articolo 36 – paragrafo 4 – comma 1 (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri fissano un limite 
massimo di 50 ettari.

Or. en

Emendamento 1966
Phil Prendergast

Proposta di regolamento
Articolo 36 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Gli Stati membri calcolano ogni anno 
l'importo del pagamento di cui al 

soppresso
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paragrafo 1 moltiplicando una cifra 
corrispondente al 25% del valore medio 
dei diritti all'aiuto detenuti 
dall'agricoltore per il numero di diritti che 
l'agricoltore ha attivato a norma 
dell'articolo 26, paragrafo 1.
Per quanto riguarda il numero di diritti 
all'aiuto attivati da prendere in 
considerazione nell'applicare il primo 
comma, gli Stati membri rispettano i 
seguenti limiti massimi:
(a) un massimo di 25 negli Stati membri 
in cui le dimensioni medie delle aziende 
agricole, riportate nell'allegato VI, sono 
pari o inferiori a 25 ettari;
(b) negli Stati membri in cui le dimensioni 
medie delle aziende agricole, riportate 
nell'allegato VI, sono superiori a 25 
ettari, un massimo non inferiore a 25 e 
non superiore a tali dimensioni medie.

Or. en

Emendamento 1967
Liam Aylward, Marian Harkin

Proposta di regolamento
Articolo 36 – paragrafo 5 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri calcolano ogni anno 
l'importo del pagamento di cui al paragrafo 
1 moltiplicando una cifra corrispondente 
al 25% del valore medio dei diritti 
all'aiuto detenuti dall'agricoltore per il 
numero di diritti che l'agricoltore ha 
attivato a norma dell'articolo 26, 
paragrafo 1.

L'importo del pagamento di cui al 
paragrafo 1 è l'importo esatto necessario 
per portare il pagamento alla media per 
ettaro secondo i termini del pagamento di 
base dello Stato membro o della regione 
più il 25%. Nel caso in cui il pagamento 
di base per ettaro sia già superiore alla 
media più il 25% non sono effettuati 
pagamenti aggiuntivi.

Gli Stati membri fissano un limite 
massimo di 50 ettari.

Or. en



PE494.491v01-00 42/181 AM\909525IT.doc

IT

Motivazione

The proposal in the Commission draft to add 25% to all qualifying young farmer payments 
makes sense only in the event that a uniform flat rate is achieved at a national level. In 
practice this means that some young farmers inherit significantly higher than average 
payments and there is no particular justification in cutting payments to other farmers in order 
to increase the payments in these cases. Instead, the best use of scarce resources is to target 
additional payments to ensure that young farmers with low payments get an immediate and 
substantial boost in their payments. This is a more equitable approach as it gives equal 
payments to all young farmers below the targeted rate.

Emendamento 1968
Marian Harkin

Proposta di regolamento
Articolo 36 – paragrafo 5 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri calcolano ogni anno 
l'importo del pagamento di cui al paragrafo 
1 moltiplicando una cifra corrispondente 
al 25% del valore medio dei diritti 
all'aiuto detenuti dall'agricoltore per il 
numero di diritti che l'agricoltore ha 
attivato a norma dell'articolo 26, 
paragrafo 1.

L'importo del pagamento di cui al 
paragrafo 1 è l'importo esatto necessario 
per portare il pagamento alla media per 
ettaro secondo i termini del pagamento di 
base dello Stato membro o della regione 
più il 25%. Nel caso in cui il pagamento 
di base per ettaro sia già superiore alla 
media più il 25% non sono effettuati 
pagamenti aggiuntivi.

Gli Stati membri fissano un limite 
massimo di 50 ettari.

Or. en

Emendamento 1969
George Lyon, Sylvie Goulard

Proposta di regolamento
Articolo 36 – paragrafo 5 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri calcolano ogni anno 
l'importo del pagamento di cui al paragrafo 
1 moltiplicando una cifra corrispondente al 

Gli Stati membri calcolano ogni anno 
l'importo del pagamento di cui al paragrafo 
1 moltiplicando una cifra corrispondente al 
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25% del valore medio dei diritti all'aiuto 
detenuti dall'agricoltore per il numero di 
diritti che l'agricoltore ha attivato a norma 
dell'articolo 26, paragrafo 1.

25% del valore medio dei diritti all'aiuto 
nello Stato membro o nella regione 
interessati per il numero di diritti che 
l'agricoltore ha attivato a norma 
dell'articolo 26, paragrafo 1.

Or. en

Motivazione

Questa modifica semplifica il metodo di calcolo del pagamento in questione.

Emendamento 1970
Åsa Westlund

Proposta di regolamento
Articolo 36 – paragrafo 5 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri calcolano ogni anno 
l'importo del pagamento di cui al paragrafo 
1 moltiplicando una cifra corrispondente al 
25% del valore medio dei diritti all'aiuto 
detenuti dall'agricoltore per il numero di 
diritti che l'agricoltore ha attivato a norma 
dell'articolo 26, paragrafo 1.

Gli Stati membri calcolano ogni anno 
l'importo del pagamento di cui al paragrafo 
1 moltiplicando una cifra corrispondente al 
25% del valore medio dei diritti all'aiuto 
nello Stato membro o nella regione 
interessati per il numero di diritti che 
l'agricoltore ha attivato a norma 
dell'articolo 26, paragrafo 1.

Or. en

Motivazione

Per rendere il regime efficace, il calcolo deve basarsi su una media nazionale o regionale. Un 
unico valore comporterebbe inutili oneri amministrativi e consoliderebbe le differenze tra gli 
agricoltori.
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Emendamento 1971
Herbert Dorfmann

Proposta di regolamento
Articolo 36 – paragrafo 5 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri calcolano ogni anno 
l'importo del pagamento di cui al paragrafo 
1 moltiplicando una cifra corrispondente al 
25% del valore medio dei diritti all'aiuto
detenuti dall'agricoltore per il numero di 
diritti che l'agricoltore ha attivato a norma 
dell'articolo 26, paragrafo 1.

Gli Stati membri calcolano ogni anno 
l'importo del pagamento di cui al paragrafo 
1 moltiplicando una cifra corrispondente al 
25% del valore medio nazionale dei diritti 
all'aiuto per il numero di diritti che 
l'agricoltore ha attivato a norma 
dell'articolo 26, paragrafo 1.

Or. de

Emendamento 1972
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Proposta di regolamento
Articolo 36 – paragrafo 5 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri calcolano ogni anno 
l'importo del pagamento di cui al paragrafo 
1 moltiplicando una cifra corrispondente al 
25% del valore medio dei diritti all'aiuto 
detenuti dall'agricoltore per il numero di 
diritti che l'agricoltore ha attivato a norma 
dell'articolo 26, paragrafo 1.

Gli Stati membri calcolano ogni anno 
l'importo del pagamento di cui al paragrafo 
1:

- moltiplicando una cifra corrispondente al 
25% del valore medio dei diritti all'aiuto 
detenuti dall'agricoltore per il numero di 
diritti che l'agricoltore ha attivato a norma 
dell'articolo 26, paragrafo 1 oppure
- riconoscendo alla superficie ammissibile 
un importo forfetario unico definito da 
ogni Stato membro a livello nazionale o 
regionale oppure
- ancora più semplicemente, sulla base di 
un importo forfetario unico per azienda 
agricola, definito da ogni Stato membro a 



AM\909525IT.doc 45/181 PE494.491v01-00

IT

livello nazionale o regionale.

Or. fr

Emendamento 1973
Béla Glattfelder

Proposta di regolamento
Articolo 36 – paragrafo 5 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Per quanto riguarda il numero di diritti 
all'aiuto attivati da prendere in 
considerazione nell'applicare il primo 
comma, gli Stati membri rispettano i 
seguenti limiti massimi:

soppresso

(a) un massimo di 25 negli Stati membri 
in cui le dimensioni medie delle aziende 
agricole, riportate nell'allegato VI, sono 
pari o inferiori a 25 ettari;
(b) negli Stati membri in cui le dimensioni 
medie delle aziende agricole, riportate 
nell'allegato VI, sono superiori a 25 
ettari, un massimo non inferiore a 25 e
non superiore a tali dimensioni medie.

Or. en

Emendamento 1974
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposta di regolamento
Articolo 36 – paragrafo 5 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Per quanto riguarda il numero di diritti 
all'aiuto attivati da prendere in 
considerazione nell'applicare il primo 
comma, gli Stati membri rispettano i 
seguenti limiti massimi:

soppresso
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(a) un massimo di 25 negli Stati membri 
in cui le dimensioni medie delle aziende 
agricole, riportate nell'allegato VI, sono 
pari o inferiori a 25 ettari;
(b) negli Stati membri in cui le dimensioni 
medie delle aziende agricole, riportate 
nell'allegato VI, sono superiori a 25 
ettari, un massimo non inferiore a 25 e 
non superiore a tali dimensioni medie.

Or. es

Motivazione

Si ritiene di non dover limitare la superficie per la quale un giovane può percepire il 
pagamento aggiuntivo, in modo che il sostegno sia allettante.

Emendamento 1975
George Lyon, Britta Reimers, Sylvie Goulard

Proposta di regolamento
Articolo 36 – paragrafo 5 – comma 2 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

Per quanto riguarda il numero di diritti 
all'aiuto attivati da prendere in 
considerazione nell'applicare il primo 
comma, gli Stati membri rispettano i 
seguenti limiti massimi:

Nell'applicare il primo comma, gli Stati 
membri possono scegliere di limitare il 
numero di diritti all'aiuto attivati da 
prendere in considerazione a:

Or. en

Motivazione

Questa modifica semplifica il metodo di calcolo del pagamento in questione.
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Emendamento 1976
Åsa Westlund

Proposta di regolamento
Articolo 36 – paragrafo 5 – comma 2 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

Per quanto riguarda il numero di diritti 
all'aiuto attivati da prendere in 
considerazione nell'applicare il primo 
comma, gli Stati membri rispettano i 
seguenti limiti massimi:

Nell'applicare il primo comma, gli Stati 
membri possono scegliere di limitare il 
numero di diritti all'aiuto attivati da 
prendere in considerazione.

Or. en

Motivazione

Per ragioni di semplificazione e poiché i giovani agricoltori spesso gestiscono aziende di 
grandi dimensioni, l'intera area deve essere ammissibile all'aiuto complementare. Potrebbe 
tuttavia essere utile introdurre un limite facoltativo. Eventuali e ulteriori criteri di 
ammissibilità per i giovani agricoltori devono essere volontari per non comportare inutili 
oneri amministrativi.

Emendamento 1977
Mairead McGuinness, Georgios Papastamkos, Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco 
Silvestris, Marian-Jean Marinescu, Astrid Lulling, Maria do Céu Patrão Neves, Czesław 
Adam Siekierski

Proposta di regolamento
Articolo 36 – paragrafo 5 – comma 2 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

Per quanto riguarda il numero di diritti 
all'aiuto attivati da prendere in 
considerazione nell'applicare il primo 
comma, gli Stati membri rispettano i 
seguenti limiti massimi:

Nell’applicare il primo comma, gli Stati 
membri fissano un limite minimo di 50 
ettari, tale da assicurare agli Stati membri 
sufficiente flessibilità per aumentare tale 
limite fino a raggiungere almeno il 2% 
della dotazione nazionale.

Or. en
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Emendamento 1978
Csaba Sándor Tabajdi

Proposta di regolamento
Articolo 36 – paragrafo 5 – comma 2 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

Per quanto riguarda il numero di diritti 
all'aiuto attivati da prendere in 
considerazione nell'applicare il primo 
comma, gli Stati membri rispettano i 
seguenti limiti massimi:

Nell'applicare il primo comma, gli Stati 
membri fissano un limite massimo di 100
ettari.

Or. en

Emendamento 1979
Vasilica Viorica Dăncilă, Daciana Octavia Sârbu

Proposta di regolamento
Articolo 36 – paragrafo 5 – comma 2 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

Per quanto riguarda il numero di diritti 
all'aiuto attivati da prendere in 
considerazione nell'applicare il primo 
comma, gli Stati membri rispettano i 
seguenti limiti massimi:

Nell'applicare il primo comma, gli Stati 
membri fissano un limite massimo di 100 
ha per includere l'allegato.

Or. ro

Emendamento 1980
Marian-Jean Marinescu

Proposta di regolamento
Articolo 36 – paragrafo 5 – comma 2 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

Per quanto riguarda il numero di diritti 
all'aiuto attivati da prendere in 
considerazione nell'applicare il primo 
comma, gli Stati membri rispettano i 

Nell'applicare il primo comma, gli Stati 
membri fissano un limite massimo che 
può raggiungere i cento ettari.
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seguenti limiti massimi:

Or. fr

Emendamento 1981
Rareş-Lucian Niculescu

Proposta di regolamento
Articolo 36 – paragrafo 5 – comma 2 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

Per quanto riguarda il numero di diritti 
all'aiuto attivati da prendere in 
considerazione nell'applicare il primo 
comma, gli Stati membri rispettano i 
seguenti limiti massimi:

Nell'applicare il primo comma, gli Stati 
membri fissano un limite massimo di 
cento ettari.

Or. ro

Emendamento 1982
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Proposta di regolamento
Articolo 36 – paragrafo 5 – comma 2 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

Per quanto riguarda il numero di diritti 
all'aiuto attivati da prendere in 
considerazione nell'applicare il primo 
comma, gli Stati membri rispettano i 
seguenti limiti massimi:

Per quanto riguarda il numero di diritti 
all'aiuto attivati da prendere in 
considerazione nell'applicare le opzioni del 
primo e secondo trattino del comma 
precedente, gli Stati membri rispettano i 
seguenti limiti massimi:

Or. fr
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Emendamento 1983
George Lyon, Britta Reimers, Sylvie Goulard, Marit Paulsen

Proposta di regolamento
Articolo 36 – paragrafo 5 – comma 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) un massimo di 25 negli Stati membri 
in cui le dimensioni medie delle aziende 
agricole, riportate nell'allegato VI, sono 
pari o inferiori a 25 ettari;

soppresso

Or. en

Emendamento 1984
Csaba Sándor Tabajdi

Proposta di regolamento
Articolo 36 – paragrafo 5 – comma 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) un massimo di 25 negli Stati membri 
in cui le dimensioni medie delle aziende 
agricole, riportate nell'allegato VI, sono 
pari o inferiori a 25 ettari;

soppresso

Or. en

Emendamento 1985
Mairead McGuinness, Georgios Papastamkos, Giovanni La Via, Marian-Jean 
Marinescu, Astrid Lulling, Maria do Céu Patrão Neves, Czesław Adam Siekierski

Proposta di regolamento
Articolo 36 – paragrafo 5 – comma 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) un massimo di 25 negli Stati membri 
in cui le dimensioni medie delle aziende 
agricole, riportate nell'allegato VI, sono 
pari o inferiori a 25 ettari;

soppresso
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Or. en

Emendamento 1986
Rareş-Lucian Niculescu

Proposta di regolamento
Articolo 36 – paragrafo 5 – comma 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) un massimo di 25 negli Stati membri 
in cui le dimensioni medie delle aziende 
agricole, riportate nell'allegato VI, sono 
pari o inferiori a 25 ettari;

soppresso

Or. ro

Emendamento 1987
George Lyon, Britta Reimers, Sylvie Goulard, Marit Paulsen

Proposta di regolamento
Articolo 36 – paragrafo 5 – comma 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) negli Stati membri in cui le dimensioni 
medie delle aziende agricole, riportate 
nell'allegato VI, sono superiori a 25 
ettari, un massimo non inferiore a 25 e 
non superiore a tali dimensioni medie.

soppresso

Or. en

Emendamento 1988
Csaba Sándor Tabajdi

Proposta di regolamento
Articolo 36 – paragrafo 5 – comma 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) negli Stati membri in cui le dimensioni soppresso
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medie delle aziende agricole, riportate 
nell'allegato VI, sono superiori a 25 
ettari, un massimo non inferiore a 25 e 
non superiore a tali dimensioni medie.

Or. en

Emendamento 1989
Mairead McGuinness, Georgios Papastamkos, Giovanni La Via, Marian-Jean 
Marinescu, Astrid Lulling, Maria do Céu Patrão Neves, Czesław Adam Siekierski

Proposta di regolamento
Articolo 36 – paragrafo 5 – comma 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) negli Stati membri in cui le dimensioni 
medie delle aziende agricole, riportate 
nell'allegato VI, sono superiori a 25 
ettari, un massimo non inferiore a 25 e 
non superiore a tali dimensioni medie.

soppresso

Or. en

Emendamento 1990
Rareş-Lucian Niculescu

Proposta di regolamento
Articolo 36 – paragrafo 5 – comma 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) negli Stati membri in cui le dimensioni 
medie delle aziende agricole, riportate 
nell'allegato VI, sono superiori a 25 
ettari, un massimo non inferiore a 25 e 
non superiore a tali dimensioni medie.

soppresso

Or. ro
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Emendamento 1991
Béla Glattfelder

Proposta di regolamento
Articolo 36 – paragrafo 5 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

La superficie ammissibile massima ai fini 
del pagamento di cui al presente capo non 
è superiore ai 100 ettari per azienda.

Or. en

Emendamento 1992
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Proposta di regolamento
Articolo 36 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. È conferito alla Commissione il potere 
di adottare atti delegati, in conformità 
all'articolo 55, in merito alle condizioni 
alle quali le persone giuridiche possono 
essere ammesse a beneficiare del 
pagamento di cui al paragrafo 1, in 
particolare per quanto riguarda 
l'applicazione del limite di età di cui al 
paragrafo 2, lettera b), a una o più persone 
fisiche che fanno parte della persona 
giuridica.

6. È conferito alla Commissione il potere 
di adottare atti delegati, in conformità 
all'articolo 55, in merito alle modalità di 
calcolo del pagamento quando viene 
concesso a persone giuridiche considerate 
giovani agricoltori ai sensi del paragrafo 2
bis.

Or. fr
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Emendamento 1993
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 37 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Per finanziare il pagamento di cui 
all'articolo 36, gli Stati membri usano una 
percentuale non superiore al 2% del 
massimale nazionale annuo stabilito 
nell'allegato II. Essi comunicano alla 
Commissione, entro il 1º agosto 2013, la 
percentuale stimata necessaria per 
finanziare il pagamento.

Per finanziare il pagamento di cui 
all'articolo 36, gli Stati membri usano una 
percentuale superiore al 4% del massimale 
nazionale annuo stabilito nell'allegato II. 
Essi comunicano alla Commissione, entro 
il 1º agosto 2013, la percentuale stimata 
necessaria per finanziare il pagamento.

Or. it

Motivazione

La percentuale di finanziamento deve essere aumentata per non discriminare i giovani e le 
donne che vogliono intraprendere un'attività agricola.

Emendamento 1994
Rareş-Lucian Niculescu

Proposta di regolamento
Articolo 37 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Per finanziare il pagamento di cui 
all'articolo 36, gli Stati membri usano una 
percentuale non superiore al 2% del 
massimale nazionale annuo di cui 
all'allegato II. Essi comunicano alla 
Commissione, entro il 1º agosto 2013, la 
percentuale stimata necessaria per 
finanziare il pagamento.

Per finanziare il pagamento di cui 
all'articolo 36, gli Stati membri usano una 
percentuale non superiore al 4% del 
massimale nazionale annuo di cui 
all'allegato II. Essi comunicano alla 
Commissione, entro il 1º agosto 2013, la 
percentuale stimata necessaria per 
finanziare il pagamento.

Or. ro
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Emendamento 1995
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Proposta di regolamento
Articolo 37 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Per finanziare il pagamento di cui 
all'articolo 36, gli Stati membri usano una 
percentuale non superiore al 2% del 
massimale nazionale annuo stabilito 
nell'allegato II. Essi comunicano alla 
Commissione, entro il 1º agosto 2013, la 
percentuale stimata necessaria per 
finanziare il pagamento.

Per finanziare il pagamento di cui 
all'articolo 36, gli Stati membri usano una 
percentuale non inferiore all'1% e non 
superiore al 2% del massimale nazionale
annuo stabilito nell'allegato II. Essi 
comunicano alla Commissione, entro il 1º 
agosto 2013, la percentuale stimata 
necessaria per finanziare il pagamento.

Or. en

Emendamento 1996
Peter Jahr, Albert Deß, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Proposta di regolamento
Articolo 37 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Per finanziare il pagamento di cui 
all'articolo 36, gli Stati membri usano una 
percentuale non superiore al 2% del 
massimale nazionale annuo stabilito 
nell'allegato II. Essi comunicano alla 
Commissione, entro il 1º agosto 2013, la 
percentuale stimata necessaria per 
finanziare il pagamento.

Per finanziare il pagamento di cui 
all'articolo 36, gli Stati membri possono 
usare una percentuale non superiore al 2% 
del massimale nazionale annuo stabilito 
nell’allegato II. Essi comunicano alla 
Commissione, entro il 1º agosto 2013, la 
percentuale stimata necessaria per 
finanziare il pagamento.

Or. de
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Emendamento 1997
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposta di regolamento
Articolo 37 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri hanno la facoltà di
rivedere entro il 1º agosto 2016 la propria 
percentuale stimata, con effetto a 
decorrere dal 1º gennaio 2017. Essi 
comunicano alla Commissione la 
percentuale riveduta entro il 1º agosto 
2016.

Gli Stati membri hanno la facoltà di
ridurre entro il 15 ottobre di ciascun anno 
successivo al 2014 la propria percentuale
stimata, sulla base delle domande 
presentate per detto anno. Essi 
comunicano alla Commissione la 
percentuale riveduta entro il 15 ottobre di 
ciascun anno.

Or. es

Motivazione

Con il presente emendamento si raggiungerebbe un migliore impiego annuale dei fondi nel 
regime di pagamento per i giovani agricoltori, evitando una sottoutilizzazione del massimale 
fissato che comporterebbe la presenza di eccedenze.

Emendamento 1998
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposta di regolamento
Articolo 37 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri hanno la facoltà di
rivedere entro il 1º agosto 2016 la propria 
percentuale stimata, con effetto a 
decorrere dal 1º gennaio 2017. Essi 
comunicano alla Commissione la 
percentuale riveduta entro il 1º agosto 
2016.

Gli Stati membri hanno la facoltà di
ridurre entro il 15 ottobre di ciascun anno 
successivo al 2014 la propria percentuale 
stimata, sulla base delle domande 
presentate per detto anno. Essi 
comunicano alla Commissione la 
percentuale riveduta entro il 15 ottobre di 
ciascun anno.

Or. es
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Motivazione

Qualora il numero delle domande presentate sia inferiore alle stime effettuate per decidere la 
percentuale necessaria al fine di finanziare tale regime, esiste la possibilità che si generi una 
sottoutilizzazione dei fondi previsti.

Emendamento 1999
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Proposta di regolamento
Articolo 37 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri hanno la facoltà di 
rivedere entro il 1º agosto 2016 la propria 
percentuale stimata, con effetto a decorrere 
dal 1º gennaio 2017. Essi comunicano alla 
Commissione la percentuale riveduta entro 
il 1º agosto 2016.

Gli Stati membri hanno la facoltà di 
rivedere entro il 1º agosto di ogni anno la 
propria percentuale stimata, con effetto a 
decorrere dall'anno successivo. Essi 
comunicano alla Commissione la 
percentuale riveduta entro il 1º agosto 
dell'anno precedente a quello in cui si 
applicherà la percentuale riveduta.

Or. en

Emendamento 2000
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 37 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Fatta salva la percentuale massima del 
2% fissata al paragrafo 1, se l'importo 
totale del pagamento chiesto in uno Stato 
membro in un dato anno supera il 
massimale fissato a norma del paragrafo 4 
e se tale massimale è inferiore al 2% del 
massimale nazionale annuo stabilito 
nell'allegato II, gli Stati membri praticano 
una riduzione lineare di tutti i pagamenti da 

2. Fatta salva la percentuale del 4% fissata 
al paragrafo 1, se l'importo totale del 
pagamento chiesto in uno Stato membro in 
un dato anno supera il massimale fissato a 
norma del paragrafo 4 e se tale massimale 
è inferiore al 4% del massimale nazionale 
annuo stabilito nell'allegato II, gli Stati 
membri praticano una riduzione lineare di 
tutti i pagamenti da concedere a tutti gli 



PE494.491v01-00 58/181 AM\909525IT.doc

IT

concedere a tutti gli agricoltori a norma 
dell'articolo 25.

agricoltori a norma dell'articolo 25.

Or. it

Emendamento 2001
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposta di regolamento
Articolo 37 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Fatta salva la percentuale massima del 
2% fissata al paragrafo 1, se l'importo 
totale del pagamento chiesto in uno Stato 
membro in un dato anno supera il 
massimale fissato a norma del paragrafo 4 
e se tale massimale è inferiore al 2 % del 
massimale nazionale annuo stabilito 
nell'allegato II, gli Stati membri praticano 
una riduzione lineare di tutti i pagamenti da 
concedere a tutti gli agricoltori a norma 
dell'articolo 25.

2. Se l'importo totale del pagamento 
chiesto in uno Stato membro in un dato 
anno supera il massimale fissato a norma 
del paragrafo 4 e se tale massimale è 
inferiore al 2 % del massimale nazionale 
annuo stabilito nell'allegato II, gli Stati 
membri praticano una riduzione lineare di 
tutti i pagamenti da concedere a tutti gli 
agricoltori a norma dell'articolo 25, fino
alla percentuale massima del 2% a cui si 
riferisce il paragrafo 1.

Or. es

Emendamento 2002
Hans-Peter Mayer

Proposta di regolamento
Articolo 37 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. In base alla percentuale stimata 
comunicata dagli Stati membri a norma del 
paragrafo 1, la Commissione fissa ogni 
anno, mediante atti di esecuzione, il 
corrispondente massimale per il pagamento 
di cui all'articolo 36. Tali atti di esecuzione 
sono adottati secondo la procedura di 
esame di cui all'articolo 56, paragrafo 2.

4. In base alla percentuale stimata 
comunicata dagli Stati membri a norma del 
paragrafo 1, è conferito alla Commissione
il potere di adottare atti delegati ai sensi 
dell’articolo 55 per fissare ogni anno il 
corrispondente massimale per il pagamento 
di cui all'articolo 36.
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Or. de

Motivazione

La fissazione del massimale per i pagamenti a favore dei giovani agricoltori non è una 
decisione di natura esclusivamente tecnica.

Emendamento 2003
Salvatore Caronna

Proposta di regolamento
Articolo 37 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 37 bis
Gestione del rischio disposizioni generali

1. Gli stati membri possono coprire:
(a) i contributi finanziari erogati 
direttamente agli agricoltori o alle 
associazioni di agricoltori per il 
pagamento dei premi di assicurazione del 
raccolto, degli animali e delle piante a 
fronte del rischio di perdite economiche 
causate da avversità atmosferiche e da 
epizoozie o fitopatie o infestazioni 
parassitarie;
(b) i contributi finanziari versati ai fondi 
di mutualizzazione per il pagamento di 
compensazioni finanziarie agli agricoltori 
in caso di perdite economiche causate 
dall'insorgenza di focolai di epizoozie o 
fitopatie o dal verificarsi di un'emergenza 
ambientale o di avversità atmosferiche, ivi 
compresa la siccità;
(c) uno strumento di stabilizzazione del 
reddito, consistente nel versamento di 
contributi finanziari ai fondi di 
mutualizzazione o a compagnie 
assicurative per il pagamento di 
compensazioni finanziarie agli agricoltori 
che subiscono un drastico calo di reddito.
2. Ai fini del paragrafo 1, lettere b) e c), 
per "fondo di mutualizzazione" si intende 
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un regime riconosciuto dallo Stato 
membro conformemente al proprio 
ordinamento nazionale, che permette agli 
agricoltori affiliati di assicurarsi e di 
beneficiare di pagamenti compensativi in 
caso di perdite economiche causate 
dall'insorgenza di focolai di epizoozie o 
fitopatie o dal verificarsi di un'emergenza 
ambientale o di avversità atmosferiche o 
in caso di drastico calo del reddito.
3. Gli Stati membri provvedono a evitare 
ogni sovracompensazione per effetto di un 
possibile cumulo della presente aiuto con 
altri strumenti di sostegno nazionali o 
unionali o con regimi assicurativi privati. 
Ai fini della stima del livello di reddito 
degli agricoltori si tiene conto anche del 
sostegno diretto al reddito erogato dal 
Fondo europeo di adeguamento alla 
globalizzazione 33 (di seguito "FEG").
4. La Commissione ha il potere di 
adottare atti delegati a norma dell'articolo 
55 per quanto riguarda la durata minima 
e massima dei mutui commerciali 
accordati ai fondi di mutualizzazione di 
cui all'articolo 37 quater, paragrafo 3, 
lettera b), e all'articolo 37 quinquies, 
paragrafo 4.
5. La Commissione presenterà al 
Parlamento europeo e al Consiglio un 
riesame intermedio sull'attuazione della 
misura di gestione del rischio e 
presenterà, ove necessario, idonee 
proposte legislative per il miglioramento.

Or. it

Emendamento 2004
Salvatore Caronna

Proposta di regolamento
Articolo 37 ter (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

Articolo 37 ter
Assicurazione del raccolto, degli animali e 

delle piante
Art 37 ter
1. Il sostegno di cui all'articolo 37 bis, 
paragrafo 1, lettera a), è concesso solo per 
le polizze assicurative che coprono le 
perdite causate da avversità atmosferiche, 
epizoozie, fitopatie o infestazioni 
parassitarie o da misure adottate ai sensi 
della direttiva 2000/29/CE per eradicare o 
circoscrivere una fitopatia o 
un'infestazione parassitaria, che 
provochino una riduzione della 
produzione annua di oltre il 30% rispetto 
alla produzione media annua 
dell'agricoltore. La produzione media 
annua è calcolata sulla base dei dati 
relativi al triennio o al quinquennio 
precedente, escludendo l'anno con la 
produzione più bassa e quello con la 
produzione più elevata o, in circostanze 
eccezionali debitamente giustificate, a 
partire dai risultati di uno specifico anno 
ei cinque anni precedenti.
La misurazione delle perdite registrate 
può essere adeguata alle caratteristiche 
specifiche di ciascun tipo di prodotto 
utilizzando
(a) indici biologici (perdita di biomassa) o 
indici equivalenti relativi alla perdita di 
raccolto definiti a livello aziendale, locale, 
regionale o nazionale o
(b) indici meteorologici (precipitazioni, 
temperatura, ecc.) definiti a livello locale, 
regionale o nazionale.
2. Il verificarsi di un'avversità 
atmosferica o l'insorgenza di un focolaio 
di epizoozia o fitopatia o di 
un'infestazione parassitaria deve essere 
formalmente riconosciuto come tale 
dall'autorità competente dello Stato 
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membro interessato. Se del caso, gli Stati 
membri possono prestabilire i criteri in 
base ai quali detto riconoscimento 
formale si considera emesso.
3. Gli indennizzi versati dalle 
assicurazioni non compensano più del 
costo totale di sostituzione delle perdite di 
cui all'articolo 37 bis, paragrafo 1, lettera 
a), e non comportano obblighi né 
indicazioni circa il tipo o la quantità della 
produzione futura. Gli Stati membri 
possono limitare l'importo 
sovvenzionabile del premio applicando 
opportuni massimali.

Or. it

Emendamento 2005
Salvatore Caronna

Proposta di regolamento
Articolo 37 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 37 quater
Fondi di mutualizzazione per le epizoozie 
e le fitopatie, per le emergenze ambientali 

e per le avversità atmosferiche
Possono beneficiare del sostegno i fondi 
di mutualizzazione che:
(a) sono riconosciuti dall'autorità
competente conformemente 
all'ordinamento nazionale;
(b) praticano una politica di trasparenza 
dei movimenti finanziari in entrata e in 
uscita;
(c) applicano norme chiare per 
l'attribuzione della responsabilità 
debitoria.
2. Gli Stati membri definiscono le regole 
in materia di costituzione e gestione dei 
fondi di mutualizzazione, in particolare 
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per quanto riguarda la concessione di 
pagamenti compensativi agli agricoltori in 
caso di crisi e il controllo del rispetto di 
tali regole. Gli stati membri possono 
decidere di integrare i fondi di 
mutualizzazione con coperture 
assicurative.
3. I contributi finanziari di cui all'articolo 
37bis, paragrafo 1, lettera b), possono 
coprire soltanto:
(a) le spese amministrative di costituzione 
del fondo di mutualizzazione, ripartite al 
massimo su un triennio in misura 
decrescente;
(b) gli importi versati al fondo di 
mutualizzazione a titolo di costituzione del 
fondo stesso agli agricoltori. Il contributo 
finanziario può inoltre riferirsi agli 
interessi sui mutui commerciali contratti 
dal fondo di mutualizzazione ai fini del 
pagamento delle compensazioni 
finanziarie agli agricoltori in caso di crisi.
Il capitale sociale iniziale non può essere 
costituito da fondi pubblici.
4. Per quanto riguarda le epizoozie, le
compensazioni finanziarie di cui 
all'articolo 37 bis, paragrafo 1, lettera b), 
possono essere concesse soltanto per le 
malattie citate nell'elenco delle epizoozie 
stilato dall'Organizzazione mondiale per 
la salute animale e/o nell'allegato della 
decisione 90/424/CEE e per le malattie 
delle api.
5. Gli Stati membri possono limitare i 
costi sovvenzionabili applicando:
(a) massimali per fondo;
(b) massimali unitari adeguati.

Or. it

Emendamento 2006
Salvatore Caronna



PE494.491v01-00 64/181 AM\909525IT.doc

IT

Proposta di regolamento
Articolo 37 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 37 quinquies
Strumento di stabilizzazione del reddito

1. Il sostegno di cui all'articolo 37 bis, 
paragrafo 1, lettera c), può essere 
concesso soltanto se il calo di reddito è 
superiore al 30% del reddito medio annuo 
del singolo agricoltore nei tre anni 
precedenti o del suo reddito medio
triennale calcolato sui cinque anni 
precedenti, escludendo l'anno con il 
reddito più basso e quello con il reddito 
più elevato. Ai fini dell'articolo 37 bis, 
paragrafo 1, lettera c), per "reddito" si 
intende la somma degli introiti che 
l'agricoltore ricava dalla vendita della 
propria produzione sul mercato, incluso 
qualsiasi tipo di sostegno pubblico e 
detratti i costi dei fattori di produzione. 
Gli indennizzi versati agli agricoltori dal 
fondo di mutualizzazione o dalle 
compagnie assicurative non compensano 
più del 70% della perdita di reddito. 
Possono beneficiare del sostegno i fondi 
di mutualizzazione che:
(a) sono riconosciuti dall'autorità 
competente conformemente 
all'ordinamento nazionale;
(b) praticano una politica di trasparenza 
dei movimenti finanziari in entrata e in 
uscita;
(c) applicano norme chiare per 
l'attribuzione della responsabilità 
debitoria.
2. Gli Stati membri definiscono le regole 
in materia di costituzione e gestione dei 
fondi di mutualizzazione, in particolare 
per quanto riguarda la concessione di 
pagamenti compensativi agli agricoltori in 
caso di crisi e il controllo del rispetto di 
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tali regole.
3. Il sostegno di cui all'articolo 37 bis, 
paragrafo l, lettera c), può essere erogato 
sotto forma di contributo finanziario ai 
versamenti degli agricoltori al fondo di 
mutualizzazione. Gli Stati Membri 
definiscono le regole per la contribuzione 
degli agricoltori al fondo

Or. it

Emendamento 2007
Salvatore Caronna

Proposta di regolamento
Article 37 sexies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 37 sexies
Disposizioni finanziarie

1. Per finanziare il pagamento di cui 
all'articolo 37 bis, gli Stati membri hanno 
la facoltà di decidere, entro il 1º agosto 
2013, di utilizzare fino al 7% del loro 
massimale nazionale annuo stabilito 
nell'allegato II.
La decisione di cui al primo comma è 
comunicata alla Commissione entro la 
data riportata nel comma medesimo.
Gli Stati membri hanno la facoltà di 
rivedere entro il 1º agosto 2015 e entro il 
1° agosto 2017 la propria decisione, con 
effetto a decorrere dell'anno successivo. 
Essi comunicano la percentuale riveduta 
entro il 1° agosto dell'anno precedente a 
quello in cui si applicherà la percentuale 
riveduta.
2. A seconda della percentuale del 
massimale nazionale utilizzata dagli Stati 
membri a norma del paragrafo 1, la 
Commissione fissa ogni anno, mediante 
atti di esecuzione, il corrispondente 
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massimale per tale pagamento. Tali atti di 
esecuzione sono adottati secondo la 
procedura di esame di cui all'articolo 56, 
paragrafo 2.

Or. it

Emendamento 2008
Ulrike Rodust, Brian Simpson, Christel Schaldemose, Åsa Westlund

Proposta di regolamento
Articolo 38

Testo della Commissione Emendamento

[...] soppresso

Or. en

Emendamento 2009
Robert Sturdy, Julie Girling, Anthea McIntyre

Proposta di regolamento
Articolo 38 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri hanno la facoltà di 
concedere un sostegno accoppiato agli 
agricoltori alle condizioni previste dal 
presente capo.

Gli Stati membri hanno la facoltà di 
concedere un sostegno accoppiato agli 
agricoltori alle condizioni previste dal 
presente capo. Il sostegno accoppiato può 
essere concesso solo a:

Or. en

Emendamento 2010
Britta Reimers

Proposta di regolamento
Articolo 38 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

Il paragrafo 1 non si applica alle 
cooperative e ad altre persone giuridiche i 
cui membri gestiscono congiuntamente 
un’azienda agricola, o che vengono 
costituite da diversi agricoltori che 
ricevono pagamenti diretti e che ricevono 
e inoltrano gli aiuti prima che siano stati 
distribuiti completamente ai membri, ai 
quali in qualità di persona fisica si 
applica il paragrafo 1.

Or. de

Motivazione

Nell’ambito del livellamento occorre evitare che enti come le cooperative siano colpiti dai 
tagli. In vista dell’ulteriore miglioramento della competitività dell’agricoltura, le strutture 
amministrative di natura cooperative diventano sempre più importanti.

Emendamento 2011
Herbert Dorfmann

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

Testo della Commissione Emendamento

Il sostegno accoppiato può essere 
concesso alle produzioni di cui 
all'allegato I del Trattato (TEU e TFEU), 
ad eccezione dei prodotti della pesca.

Or. it

Emendamento 2012
Wojciech Michał Olejniczak

Proposta di regolamento
Articolo 38 – paragrafo 1 – comma 2
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Testo della Commissione Emendamento

Il sostegno accoppiato può essere 
concesso ai settori e alle produzioni 
seguenti: cereali, semi oleosi, colture 
proteiche, legumi da granella, lino, 
canapa, riso, frutta a guscio, patate da 
fecola, latte e prodotti lattiero-caseari, 
sementi, carni ovine e caprine, carni 
bovine, olio di oliva, bachi da seta, foraggi 
essiccati, luppolo, barbabietola da 
zucchero, canna da zucchero e cicoria, 
prodotti ortofrutticoli e bosco ceduo a 
rotazione rapida.

soppresso

Or. pl

Motivazione

Il presente articolo, al pari di altre disposizioni contenute nel presente regolamento, 
stabilisce regole sufficientemente chiare per definire le colture ammissibili al sostegno 
accoppiato. Mantenere inoltre un elenco chiuso non è in linea con l'impostazione finora 
perseguita dalla riforma della politica agricola comune e compromette gli obiettivi di 
un'organizzazione comune dei mercati agricoli.

Emendamento 2013
Janusz Wojciechowski

Proposta di regolamento
Articolo 38 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Il sostegno accoppiato può essere 
concesso ai settori e alle produzioni 
seguenti: cereali, semi oleosi, colture 
proteiche, legumi da granella, lino,
canapa, riso, frutta a guscio, patate da 
fecola, latte e prodotti lattiero-caseari, 
sementi, carni ovine e caprine, carni 
bovine, olio di oliva, bachi da seta, foraggi 
essiccati, luppolo, barbabietola da 
zucchero, canna da zucchero e cicoria, 
prodotti ortofrutticoli e bosco ceduo a 
rotazione rapida.

soppresso
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Or. pl

Emendamento 2014
Herbert Dorfmann

Proposta di regolamento
Articolo 38 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Il sostegno accoppiato può essere 
concesso ai settori e alle produzioni 
seguenti: cereali, semi oleosi, colture 
proteiche, legumi da granella, lino, 
canapa, riso, frutta a guscio, patate da 
fecola, latte e prodotti lattiero-caseari, 
sementi, carni ovine e caprine, carni 
bovine, olio di oliva, bachi da seta, foraggi 
essiccati, luppolo, barbabietola da 
zucchero, canna da zucchero e cicoria, 
prodotti ortofrutticoli e bosco ceduo a 
rotazione rapida.

soppresso

Or. it

Emendamento 2015
Julie Girling

Proposta di regolamento
Articolo 38 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Il sostegno accoppiato può essere 
concesso ai settori e alle produzioni 
seguenti: cereali, semi oleosi, colture 
proteiche, legumi da granella, lino, 
canapa, riso, frutta a guscio, patate da 
fecola, latte e prodotti lattiero-caseari, 
sementi, carni ovine e caprine, carni 
bovine, olio di oliva, bachi da seta, foraggi 
essiccati, luppolo, barbabietola da 
zucchero, canna da zucchero e cicoria, 
prodotti ortofrutticoli e bosco ceduo a 

soppresso
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rotazione rapida.

Or. en

Emendamento 2016
Phil Prendergast

Proposta di regolamento
Articolo 38 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Il sostegno accoppiato può essere 
concesso ai settori e alle produzioni 
seguenti: cereali, semi oleosi, colture 
proteiche, legumi da granella, lino, 
canapa, riso, frutta a guscio, patate da 
fecola, latte e prodotti lattiero-caseari, 
sementi, carni ovine e caprine, carni 
bovine, olio di oliva, bachi da seta, foraggi 
essiccati, luppolo, barbabietola da 
zucchero, canna da zucchero e cicoria, 
prodotti ortofrutticoli e bosco ceduo a 
rotazione rapida.

soppresso

Or. en

Emendamento 2017
Jean-Paul Gauzès

Proposta di regolamento
Articolo 38 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Il sostegno accoppiato può essere 
concesso ai settori e alle produzioni 
seguenti: cereali, semi oleosi, colture 
proteiche, legumi da granella, lino, 
canapa, riso, frutta a guscio, patate da 
fecola, latte e prodotti lattiero-caseari, 
sementi, carni ovine e caprine, carni 
bovine, olio di oliva, bachi da seta, foraggi 
essiccati, luppolo, barbabietola da 

soppresso
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zucchero, canna da zucchero e cicoria, 
prodotti ortofrutticoli e bosco ceduo a 
rotazione rapida.

Or. fr

Emendamento 2018
Spyros Danellis, Theodoros Skylakakis

Proposta di regolamento
Articolo 38 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Il sostegno accoppiato può essere 
concesso ai settori e alle produzioni 
seguenti: cereali, semi oleosi, colture 
proteiche, legumi da granella, lino, 
canapa, riso, frutta a guscio, patate da 
fecola, latte e prodotti lattiero-caseari, 
sementi, carni ovine e caprine, carni 
bovine, olio di oliva, bachi da seta, foraggi 
essiccati, luppolo, barbabietola da 
zucchero, canna da zucchero e cicoria, 
prodotti ortofrutticoli e bosco ceduo a 
rotazione rapida.

soppresso

Or. en

Emendamento 2019
Paolo Bartolozzi

Proposta di regolamento
Articolo 38 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Il sostegno accoppiato può essere 
concesso ai settori e alle produzioni 
seguenti: cereali, semi oleosi, colture 
proteiche, legumi da granella, lino, 
canapa, riso, frutta a guscio, patate da 
fecola, latte e prodotti lattiero-caseari, 
sementi, carni ovine e caprine, carni 

soppresso



PE494.491v01-00 72/181 AM\909525IT.doc

IT

bovine, olio di oliva, bachi da seta, foraggi 
essiccati, luppolo, barbabietola da 
zucchero, canna da zucchero e cicoria, 
prodotti ortofrutticoli e bosco ceduo a 
rotazione rapida.

Or. en

Emendamento 2020
Jim Higgins, Seán Kelly

Proposta di regolamento
Articolo 38 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Il sostegno accoppiato può essere concesso 
ai settori e alle produzioni seguenti: 
cereali, semi oleosi, colture proteiche, 
legumi da granella, lino, canapa, riso, 
frutta a guscio, patate da fecola, latte e 
prodotti lattiero-caseari, sementi, carni 
ovine e caprine, carni bovine, olio di 
oliva, bachi da seta, foraggi essiccati, 
luppolo, barbabietola da zucchero, canna 
da zucchero e cicoria, prodotti 
ortofrutticoli e bosco ceduo a rotazione 
rapida.

Gli Stati membri fissano criteri adeguati 
per la concessione del sostegno 
accoppiato.

Or. en

Motivazione

Nell'applicazione del sostegno accoppiato è opportuno concedere agli Stati membri un 
elevato grado di flessibilità.

Emendamento 2021
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposta di regolamento
Articolo 38 – paragrafo 1 – comma 2
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Testo della Commissione Emendamento

Il sostegno accoppiato può essere concesso
ai settori e alle produzioni seguenti: 
cereali, semi oleosi, colture proteiche, 
legumi da granella, lino, canapa, riso, 
frutta a guscio, patate da fecola, latte e 
prodotti lattiero-caseari, sementi, carni 
ovine e caprine, carni bovine, olio di 
oliva, bachi da seta, foraggi essiccati, 
luppolo, barbabietola da zucchero, canna 
da zucchero e cicoria, prodotti 
ortofrutticoli e bosco ceduo a rotazione 
rapida.

Il sostegno accoppiato può essere concesso
a qualsivoglia settore agricolo e bosco 
ceduo a rotazione rapida.

Or. es

Emendamento 2022
Katarína Neveďalová

Proposta di regolamento
Articolo 38 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Il sostegno accoppiato può essere concesso 
ai settori e alle produzioni seguenti: 
cereali, semi oleosi, colture proteiche, 
legumi da granella, lino, canapa, riso, 
frutta a guscio, patate da fecola, latte e 
prodotti lattiero-caseari, sementi, carni 
ovine e caprine, carni bovine, olio di 
oliva, bachi da seta, foraggi essiccati, 
luppolo, barbabietola da zucchero, canna 
da zucchero e cicoria, prodotti 
ortofrutticoli e bosco ceduo a rotazione 
rapida.

Il sostegno accoppiato può essere concesso 
alle produzioni vegetali e animali.

Or. sk

Emendamento 2023
Georgios Papastamkos, Esther Herranz García, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Pilar 
Ayuso, María Auxiliadora Correa Zamora, Czesław Adam Siekierski, Mariya Gabriel, 
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Michel Dantin, Giovanni La Via, Mairead McGuinness, Jarosław Kalinowski, Elżbieta 
Katarzyna Łukacijewska, Artur Zasada, Krzysztof Lisek, Arkadiusz Tomasz 
Bratkowski, Gabriel Mato Adrover, Agnès Le Brun

Proposta di regolamento
Articolo 38 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Il sostegno accoppiato può essere concesso 
ai settori e alle produzioni seguenti: 
cereali, semi oleosi, colture proteiche, 
legumi da granella, lino, canapa, riso, 
frutta a guscio, patate da fecola, latte e 
prodotti lattiero-caseari, sementi, carni 
ovine e caprine, carni bovine, olio di 
oliva, bachi da seta, foraggi essiccati, 
luppolo, barbabietola da zucchero, canna 
da zucchero e cicoria, prodotti 
ortofrutticoli e bosco ceduo a rotazione 
rapida.

Il sostegno accoppiato può essere concesso 
ai settori e alle produzioni stabiliti da 
ciascuno Stato membro tra quelli elencati 
nell'allegato I del trattato.

Or. en

Emendamento 2024
Paolo De Castro

Proposta di regolamento
Articolo 38 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Il sostegno accoppiato può essere concesso 
ai settori e alle produzioni seguenti: 
cereali, semi oleosi, colture proteiche, 
legumi da granella, lino, canapa, riso, 
frutta a guscio, patate da fecola, latte e 
prodotti lattiero-caseari, sementi, carni 
ovine e caprine, carni bovine, olio di 
oliva, bachi da seta, foraggi essiccati, 
luppolo, barbabietola da zucchero, canna 
da zucchero e cicoria, prodotti 
ortofrutticoli e bosco ceduo a rotazione 
rapida.

Il sostegno accoppiato può essere concesso 
alle produzioni di cui all'allegato I del 
Trattato (TEU e TFEU) a eccezione dei
prodotti della pesca.

Or. it
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Emendamento 2025
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 38 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Il sostegno accoppiato può essere concesso 
ai settori e alle produzioni seguenti: 
cereali, semi oleosi, colture proteiche, 
legumi da granella, lino, canapa, riso, 
frutta a guscio, patate da fecola, latte e 
prodotti lattiero-caseari, sementi, carni 
ovine e caprine, carni bovine, olio di 
oliva, bachi da seta, foraggi essiccati, 
luppolo, barbabietola da zucchero, canna 
da zucchero e cicoria, prodotti 
ortofrutticoli e bosco ceduo a rotazione 
rapida.

Il sostegno accoppiato può essere concesso 
ai settori e alle produzioni di cui 
all'Allegato I del Trattato, ad eccezione 
dei prodotti della pesca.

Or. it

Motivazione

Eliminare l’elenco dettagliato dei settori ai quali è possibile erogare l’aiuto accoppiato 
garantisce una maggiore flessibilità agli Stati membri e semplifica l’applicazione. Il disposto 
normativo prevede che l’aiuto venga erogato in settori economicamente vulnerabili e questa 
condizione, di fatto, delimita il campo di applicazione.

Emendamento 2026
Rareş-Lucian Niculescu

Proposta di regolamento
Articolo 38 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Il sostegno accoppiato può essere concesso
ai settori e alle produzioni seguenti: 
cereali, semi oleosi, colture proteiche, 
legumi da granella, lino, canapa, riso, 

Il sostegno accoppiato può essere
accordato ai settori stabiliti da ogni Stato 
membro, tra quelli menzionati all'allegato 
I del trattato sul funzionamento 
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frutta a guscio, patate da fecola, latte e 
prodotti lattiero-caseari, sementi, carni 
ovine e caprine, carni bovine, olio di 
oliva, bachi da seta, foraggi essiccati, 
luppolo, barbabietola da zucchero, canna 
da zucchero e cicoria, prodotti 
ortofrutticoli e bosco ceduo a rotazione 
rapida.

dell'Unione europea.

Or. ro

Emendamento 2027
Dominique Vlasto

Proposta di regolamento
Articolo 38 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Il sostegno accoppiato può essere concesso 
ai settori e alle produzioni seguenti:
cereali, semi oleosi, colture proteiche, 
legumi da granella, lino, canapa, riso, frutta 
a guscio, patate da fecola, latte e prodotti 
lattiero-caseari, sementi, carni ovine e 
caprine, carni bovine, olio di oliva, bachi 
da seta, foraggi essiccati, luppolo, 
barbabietola da zucchero, canna da 
zucchero e cicoria, prodotti ortofrutticoli e 
bosco ceduo a rotazione rapida.

Il sostegno accoppiato può essere concesso 
dagli Stati membri ai settori e alle 
produzioni enumerate all'allegato I del 
trattato sul funzionamento dell'Unione 
europea, tra cui figurano i cereali, 
compreso il grano duro, i semi oleosi, le 
colture proteiche, i legumi da granella, il 
lino, la canapa, il riso, la frutta a guscio, le 
patate da fecola, il latte e i prodotti lattiero-
caseari, le sementi, le carni ovine e caprine, 
le carni bovine, l'olio di oliva, i bachi da 
seta, i foraggi essiccati, il luppolo, la 
barbabietola da zucchero, la canna da 
zucchero e la cicoria, i prodotti 
ortofrutticoli e il bosco ceduo a rotazione 
rapida.

Or. fr

Emendamento 2028
Alfreds Rubiks

Proposta di regolamento
Articolo 38 – paragrafo 1 – comma 2
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Testo della Commissione Emendamento

Il sostegno accoppiato può essere concesso 
ai settori e alle produzioni seguenti: 
cereali, semi oleosi, colture proteiche, 
legumi da granella, lino, canapa, riso, 
frutta a guscio, patate da fecola, latte e 
prodotti lattiero-caseari, sementi, carni 
ovine e caprine, carni bovine, olio di 
oliva, bachi da seta, foraggi essiccati, 
luppolo, barbabietola da zucchero, canna 
da zucchero e cicoria, prodotti 
ortofrutticoli e bosco ceduo a rotazione 
rapida.

Il sostegno accoppiato può essere concesso 
in tutti i settori dell'agricoltura o in 
regioni di uno Stato membro in cui 
determinati tipi di agricoltura o 
determinati settori agricoli si trovano in 
difficoltà e rivestono particolare 
importanza per ragioni economiche e/o 
sociali e/o ambientali.

.

Or. lv

Emendamento 2029
George Lyon, Britta Reimers, Phil Bennion

Proposta di regolamento
Articolo 38 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Il sostegno accoppiato può essere concesso 
ai settori e alle produzioni seguenti: 
cereali, semi oleosi, colture proteiche, 
legumi da granella, lino, canapa, riso, 
frutta a guscio, patate da fecola, latte e 
prodotti lattiero-caseari, sementi, carni 
ovine e caprine, carni bovine, olio di oliva, 
bachi da seta, foraggi essiccati, luppolo, 
barbabietola da zucchero, canna da 
zucchero e cicoria, prodotti ortofrutticoli e 
bosco ceduo a rotazione rapida.

Il sostegno accoppiato può essere concesso 
ai settori e alle produzioni seguenti: riso, 
latte e prodotti lattiero-caseari, carni ovine 
e caprine e carni bovine.

Or. en

Motivazione

Il sostegno accoppiato deve essere disponibile per gli stessi prodotti nella loro forma attuale. 
Il ricorso al sostegno accoppiato deve limitarsi, in generale, ad aiutare la produzione 
estensiva nei settori dell'allevamento e lattiero-caseario in zone a rischio di abbandono, dove 
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la possibilità di avviare produzioni alternative è estremamente limitata, in particolare per 
compensare l'effetto di ridistribuzione dovuto al passaggio al modello dei pagamenti 
regionali che incide negativamente su questi tipi di produzione.

Emendamento 2030
Martin Häusling
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 38 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Il sostegno accoppiato può essere concesso 
ai settori e alle produzioni seguenti: 
cereali, semi oleosi, colture proteiche, 
legumi da granella, lino, canapa, riso, frutta 
a guscio, patate da fecola, latte e prodotti 
lattiero-caseari, sementi, carni ovine e 
caprine, carni bovine, olio di oliva, bachi 
da seta, foraggi essiccati, luppolo, 
barbabietola da zucchero, canna da 
zucchero e cicoria, prodotti ortofrutticoli e 
bosco ceduo a rotazione rapida.

Il sostegno accoppiato può essere concesso 
ai settori e alle produzioni seguenti: colture 
proteiche leguminose, legumi da granella, 
lino, semi di lino, canapa, riso, frutta a 
guscio, latte e prodotti lattiero-caseari, 
sementi, carni ovine e caprine, carni 
bovine, olio di oliva, bachi da seta, viti,
foraggi essiccati, luppolo, cicoria e 
prodotti ortofrutticoli.

Or. en

Emendamento 2031
Anneli Jäätteenmäki, Sari Essayah, Nils Torvalds, Riikka Manner, Petri Sarvamaa, 
Liisa Jaakonsaari, Eija-Riitta Korhola, Hannu Takkula

Proposta di regolamento
Articolo 38 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Il sostegno accoppiato può essere concesso 
ai settori e alle produzioni seguenti: cereali, 
semi oleosi, colture proteiche, legumi da 
granella, lino, canapa, riso, frutta a guscio, 
patate da fecola, latte e prodotti lattiero-
caseari, sementi, carni ovine e caprine, 
carni bovine, olio di oliva, bachi da seta, 
foraggi essiccati, luppolo, barbabietola da 

Il sostegno accoppiato può essere concesso 
ai settori e alle produzioni seguenti: cereali, 
semi oleosi, colture proteiche, legumi da 
granella, lino, canapa, riso, frutta a guscio, 
patate da fecola, patate da consumo, 
patate destinate alla lavorazione, latte e 
prodotti lattiero-caseari, sementi, carni 
ovine e caprine, carni bovine, carni suine, 
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zucchero, canna da zucchero e cicoria, 
prodotti ortofrutticoli e bosco ceduo a 
rotazione rapida.

pollame, uova, olio di oliva, bachi da seta, 
foraggi essiccati, luppolo, barbabietola da 
zucchero, canna da zucchero e cicoria, 
prodotti ortofrutticoli e bosco ceduo a 
rotazione rapida.

Or. en

Emendamento 2032
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposta di regolamento
Articolo 38 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Il sostegno accoppiato può essere concesso 
ai settori e alle produzioni seguenti: cereali, 
semi oleosi, colture proteiche, legumi da 
granella, lino, canapa, riso, frutta a guscio, 
patate da fecola, latte e prodotti lattiero-
caseari, sementi, carni ovine e caprine, 
carni bovine, olio di oliva, bachi da seta, 
foraggi essiccati, luppolo, barbabietola da 
zucchero, canna da zucchero e cicoria, 
prodotti ortofrutticoli e bosco ceduo a 
rotazione rapida.

Il sostegno accoppiato può essere concesso 
ai settori e alle produzioni seguenti: cereali, 
semi oleosi, colture proteiche, legumi da 
granella, leguminose da foraggio, lino, 
canapa, riso, frutta a guscio, patate da 
fecola, latte e prodotti lattiero-caseari, 
sementi, latte e carni ovine e caprine, carni 
bovine, olio di oliva e olive da tavola, 
bachi da seta, apicoltura, foraggi essiccati, 
luppolo, barbabietola da zucchero, canna 
da zucchero e cicoria, prodotti 
ortofrutticoli compresi patata da consumo, 
cotone, tabacco e bosco ceduo a rotazione 
rapida.

Or. es

Motivazione

Si ritiene necessario ampliare l'elenco dei settori o, se del caso, lasciare l'opzione flessibile 
per gli Stati membri, affinché possano selezionare i settori in difficoltà che rivestono una 
certa importanza socioeconomica e ambientale sul loro territorio.

Emendamento 2033
Ramon Tremosa i Balcells

Proposta di regolamento
Articolo 38 – paragrafo 1 – comma 2
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Testo della Commissione Emendamento

Il sostegno accoppiato può essere concesso 
ai settori e alle produzioni seguenti: cereali, 
semi oleosi, colture proteiche, legumi da 
granella, lino, canapa, riso, frutta a guscio, 
patate da fecola, latte e prodotti lattiero-
caseari, sementi, carni ovine e caprine, 
carni bovine, olio di oliva, bachi da seta, 
foraggi essiccati, luppolo, barbabietola da 
zucchero, canna da zucchero e cicoria,
prodotti ortofrutticoli e bosco ceduo a 
rotazione rapida.

Il sostegno accoppiato può essere concesso 
ai settori e alle produzioni seguenti: cereali, 
semi oleosi, colture proteiche, legumi da 
granella, lino, canapa, riso, frutta a guscio, 
patate da fecola, latte e prodotti lattiero-
caseari, sementi, carni ovine e caprine,
carni bovine, olio di oliva, bachi da seta, 
foraggi essiccati, luppolo, prodotti 
ortofrutticoli, bosco ceduo a rotazione 
rapida, vigne (sia da vino che da tavola), 
apicoltura, avicoltura, cunicoltura e 
settore suino.

Or. es

Emendamento 2034
Hynek Fajmon

Proposta di regolamento
Articolo 38 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Il sostegno accoppiato può essere concesso 
ai settori e alle produzioni seguenti: cereali, 
semi oleosi, colture proteiche, legumi da 
granella, lino, canapa, riso, frutta a guscio, 
patate da fecola, latte e prodotti lattiero-
caseari, sementi, carni ovine e caprine, 
carni bovine, olio di oliva, bachi da seta, 
foraggi essiccati, luppolo, barbabietola da 
zucchero, canna da zucchero e cicoria, 
prodotti ortofrutticoli e bosco ceduo a 
rotazione rapida.

Il sostegno accoppiato può essere concesso 
ai settori e alle produzioni seguenti: cereali, 
semi oleosi, colture proteiche, legumi da 
granella, leguminose da foraggio, soia,
lino, canapa, riso, frutta a guscio, patate da 
fecola, latte e prodotti lattiero-caseari, 
sementi, carni ovine e caprine, carni suine, 
carni bovine, olio di oliva, bachi da seta, 
foraggi essiccati, luppolo, barbabietola da 
zucchero, canna da zucchero e cicoria, 
prodotti ortofrutticoli e bosco ceduo a 
rotazione rapida.

Or. en

Emendamento 2035
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska, Arkadiusz Tomasz Bratkowski, Janusz Wojciechowski
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Proposta di regolamento
Articolo 38 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Il sostegno accoppiato può essere concesso 
ai settori e alle produzioni seguenti: cereali, 
semi oleosi, colture proteiche, legumi da 
granella, lino, canapa, riso, frutta a guscio, 
patate da fecola, latte e prodotti lattiero-
caseari, sementi, carni ovine e caprine, 
carni bovine, olio di oliva, bachi da seta, 
foraggi essiccati, luppolo, barbabietola da 
zucchero, canna da zucchero e cicoria, 
prodotti ortofrutticoli e bosco ceduo a
rotazione rapida.

Il sostegno accoppiato può essere concesso 
ai settori e alle produzioni seguenti: cereali, 
semi oleosi, colture proteiche, legumi da 
granella, leguminose da foraggio, soia,
lino, canapa, riso, frutta a guscio, patate da 
fecola, latte e prodotti lattiero-caseari, 
sementi, carni ovine e caprine, carni 
bovine, carni suine, tabacco, olio di oliva, 
bachi da seta, foraggi essiccati, luppolo, 
barbabietola da zucchero, canna da 
zucchero e cicoria, prodotti ortofrutticoli e 
bosco ceduo a rotazione rapida.

Or. en

Emendamento 2036
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta di regolamento
Articolo 38 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Il sostegno accoppiato può essere concesso 
ai settori e alle produzioni seguenti: cereali, 
semi oleosi, colture proteiche, legumi da 
granella, lino, canapa, riso, frutta a guscio, 
patate da fecola, latte e prodotti lattiero-
caseari, sementi, carni ovine e caprine, 
carni bovine, olio di oliva, bachi da seta, 
foraggi essiccati, luppolo, barbabietola da 
zucchero, canna da zucchero e cicoria, 
prodotti ortofrutticoli e bosco ceduo a 
rotazione rapida.

Il sostegno accoppiato può essere concesso 
ai settori e alle produzioni seguenti: cereali, 
semi oleosi, colture proteiche, legumi da 
granella, lino, canapa, riso, frutta a guscio, 
patate da fecola, latte e prodotti lattiero-
caseari, sementi, carni ovine e caprine, 
carni bovine, olio di oliva e olive da tavola, 
bachi da seta, foraggi essiccati, luppolo, 
barbabietola da zucchero, canna da 
zucchero e cicoria, prodotti ortofrutticoli, 
cotone, tabacco e bosco ceduo a rotazione 
rapida, tra i quali l'eucalipto e il pino
insigne.

Or. es
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Emendamento 2037
Willy Meyer, Patrick Le Hyaric

Proposta di regolamento
Articolo 38 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Il sostegno accoppiato può essere concesso 
ai settori e alle produzioni seguenti: cereali, 
semi oleosi, colture proteiche, legumi da 
granella, lino, canapa, riso, frutta a guscio, 
patate da fecola, latte e prodotti lattiero-
caseari, sementi, carni ovine e caprine, 
carni bovine, olio di oliva, bachi da seta, 
foraggi essiccati, luppolo, barbabietola da 
zucchero, canna da zucchero e cicoria, 
prodotti ortofrutticoli e bosco ceduo a 
rotazione rapida.

Il sostegno accoppiato può essere concesso 
ai settori e alle produzioni seguenti: cereali, 
semi oleosi, colture proteiche, legumi da 
granella, lino, canapa, riso, frutta a guscio, 
patate da fecola, latte e prodotti lattiero-
caseari, sementi, carni ovine e caprine, 
carni bovine, olio di oliva e olive da tavola, 
bachi da seta, foraggi essiccati, luppolo, 
barbabietola da zucchero, canna da 
zucchero e cicoria, prodotti ortofrutticoli, 
cotone, tabacco e bosco ceduo a rotazione 
rapida.

Or. es

Emendamento 2038
Csaba Sándor Tabajdi

Proposta di regolamento
Articolo 38 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Il sostegno accoppiato può essere concesso 
ai settori e alle produzioni seguenti: cereali, 
semi oleosi, colture proteiche, legumi da 
granella, lino, canapa, riso, frutta a guscio, 
patate da fecola, latte e prodotti lattiero-
caseari, sementi, carni ovine e caprine, 
carni bovine, olio di oliva, bachi da seta, 
foraggi essiccati, luppolo, barbabietola da 
zucchero, canna da zucchero e cicoria, 
prodotti ortofrutticoli e bosco ceduo a 
rotazione rapida.

Il sostegno accoppiato può essere concesso 
ai settori e alle produzioni seguenti: cereali, 
semi oleosi, colture proteiche, legumi da 
granella, lino, canapa, riso, frutta a guscio, 
patate da fecola, tabacco, latte e prodotti 
lattiero-caseari, sementi, carni ovine e 
caprine, carni bovine, pollame, suini, olio 
di oliva, bachi da seta, foraggi essiccati, 
luppolo, barbabietola da zucchero, canna 
da zucchero e cicoria, prodotti 
ortofrutticoli e bosco ceduo a rotazione 
rapida.

Or. en
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Emendamento 2039
Béla Glattfelder

Proposta di regolamento
Articolo 38 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Il sostegno accoppiato può essere concesso 
ai settori e alle produzioni seguenti: cereali, 
semi oleosi, colture proteiche, legumi da 
granella, lino, canapa, riso, frutta a guscio, 
patate da fecola, latte e prodotti lattiero-
caseari, sementi, carni ovine e caprine, 
carni bovine, olio di oliva, bachi da seta, 
foraggi essiccati, luppolo, barbabietola da 
zucchero, canna da zucchero e cicoria, 
prodotti ortofrutticoli e bosco ceduo a 
rotazione rapida.

Il sostegno accoppiato può essere concesso 
ai settori e alle produzioni seguenti: cereali, 
semi oleosi, colture proteiche, legumi da 
granella, lino, canapa, riso, frutta a guscio, 
patate da fecola, latte e prodotti lattiero-
caseari, sementi, carni ovine e caprine, 
carni bovine, carni suine, pollame e uova,
olio di oliva, bachi da seta, foraggi 
essiccati, luppolo, barbabietola da 
zucchero, canna da zucchero e cicoria, 
prodotti ortofrutticoli e bosco ceduo a 
rotazione rapida.

Or. en

Emendamento 2040
Eric Andrieu

Proposta di regolamento
Articolo 38 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Il sostegno accoppiato può essere concesso 
ai settori e alle produzioni seguenti: cereali, 
semi oleosi, colture proteiche, legumi da 
granella, lino, canapa, riso, frutta a guscio, 
patate da fecola, latte e prodotti lattiero-
caseari, sementi, carni ovine e caprine, 
carni bovine, olio di oliva, bachi da seta, 
foraggi essiccati, luppolo, barbabietola da 
zucchero, canna da zucchero e cicoria, 
prodotti ortofrutticoli e bosco ceduo a 
rotazione rapida.

Il sostegno accoppiato può essere concesso 
ai settori e alle produzioni seguenti: cereali, 
grano duro, semi oleosi, colture proteiche, 
legumi da granella, lino, canapa, riso, frutta 
a guscio, patate da fecola, latte e prodotti 
lattiero-caseari, sementi, carni ovine e 
caprine, carni bovine, carni equine, olio di 
oliva, bachi da seta, foraggi essiccati, 
luppolo, barbabietola da zucchero, canna 
da zucchero e cicoria, prodotti 
ortofrutticoli e bosco ceduo a rotazione 
rapida.
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Or. fr

Emendamento 2041
José Bové

Proposta di regolamento
Articolo 38 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Il sostegno accoppiato può essere concesso 
ai settori e alle produzioni seguenti: cereali, 
semi oleosi, colture proteiche, legumi da 
granella, lino, canapa, riso, frutta a guscio, 
patate da fecola, latte e prodotti lattiero-
caseari, sementi, carni ovine e caprine, 
carni bovine, olio di oliva, bachi da seta, 
foraggi essiccati, luppolo, barbabietola da 
zucchero, canna da zucchero e cicoria, 
prodotti ortofrutticoli e bosco ceduo a 
rotazione rapida.

Il sostegno accoppiato può essere concesso 
ai settori e alle produzioni seguenti: cereali, 
semi oleosi, colture proteiche, legumi da 
granella, lino, canapa, riso, frutta a guscio, 
patate da fecola, latte e prodotti lattiero-
caseari, sementi, carni ovine e caprine, 
carni bovine, olio di oliva, bachi da seta, 
foraggi essiccati, viti, luppolo, tabacco, 
barbabietola da zucchero, canna da 
zucchero e cicoria, prodotti ortofrutticoli e 
bosco ceduo a rotazione rapida.

Or. fr

Emendamento 2042
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Proposta di regolamento
Articolo 38 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Il sostegno accoppiato può essere concesso 
ai settori e alle produzioni seguenti: cereali, 
semi oleosi, colture proteiche, legumi da 
granella, lino, canapa, riso, frutta a guscio, 
patate da fecola, latte e prodotti lattiero-
caseari, sementi, carni ovine e caprine, 
carni bovine, olio di oliva, bachi da seta, 
foraggi essiccati, luppolo, barbabietola da 
zucchero, canna da zucchero e cicoria, 
prodotti ortofrutticoli e bosco ceduo a 
rotazione rapida.

Il sostegno accoppiato può essere concesso 
ai settori e alle produzioni seguenti: cereali, 
semi oleosi, colture proteiche, legumi da 
granella, lino, canapa, riso, frutta a guscio, 
patate da fecola, latte e prodotti lattiero-
caseari, sementi, carni ovine e caprine, 
carni bovine, altre branche del settore 
dell'allevamento animale (per esempio 
quello della carne suina), olio di oliva, 
bachi da seta, foraggi essiccati, luppolo, 
barbabietola da zucchero, canna da 
zucchero e cicoria, prodotti ortofrutticoli e 
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bosco ceduo a rotazione rapida.

Or. en

Emendamento 2043
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Kyriacos Triantaphyllides, João Ferreira

Proposta di regolamento
Articolo 38 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Il sostegno accoppiato può essere concesso 
ai settori e alle produzioni seguenti: cereali, 
semi oleosi, colture proteiche, legumi da 
granella, lino, canapa, riso, frutta a guscio, 
patate da fecola, latte e prodotti lattiero-
caseari, sementi, carni ovine e caprine, 
carni bovine, olio di oliva, bachi da seta, 
foraggi essiccati, luppolo, barbabietola da 
zucchero, canna da zucchero e cicoria, 
prodotti ortofrutticoli e bosco ceduo a 
rotazione rapida.

Il sostegno accoppiato può essere concesso 
ai settori e alle produzioni seguenti: cereali, 
semi oleosi, colture proteiche, legumi da 
granella e da foraggio, lino, canapa, riso, 
frutta a guscio, patate da fecola, latte e 
prodotti lattiero-caseari, sementi, carni 
ovine e caprine, carni bovine, olio di oliva, 
bachi da seta, foraggi essiccati, luppolo, 
barbabietola da zucchero, canna da 
zucchero e cicoria, prodotti ortofrutticoli e 
bosco ceduo a rotazione rapida.

Or. fr

Emendamento 2044
Julie Girling, Richard Ashworth

Proposta di regolamento
Articolo 38 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Il sostegno accoppiato può essere concesso 
ai settori e alle produzioni seguenti: cereali, 
semi oleosi, colture proteiche, legumi da 
granella, lino, canapa, riso, frutta a guscio, 
patate da fecola, latte e prodotti lattiero-
caseari, sementi, carni ovine e caprine, 
carni bovine, olio di oliva, bachi da seta,
foraggi essiccati, luppolo, barbabietola da 
zucchero, canna da zucchero e cicoria, 
prodotti ortofrutticoli e bosco ceduo a 

Il sostegno accoppiato può essere concesso 
ai settori e alle produzioni seguenti: cereali, 
semi oleosi, colture proteiche, legumi da 
granella, riso, frutta a guscio, patate da 
fecola, latte e prodotti lattiero-caseari, 
sementi, carni ovine e caprine, carni 
bovine, bachi da seta, foraggi essiccati, 
luppolo, barbabietola da zucchero, canna 
da zucchero e cicoria, prodotti 
ortofrutticoli e bosco ceduo a rotazione 
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rotazione rapida. rapida.

Or. en

Emendamento 2045
Janusz Wojciechowski

Proposta di regolamento
Articolo 38 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Il sostegno accoppiato può essere concesso 
ai settori e alle produzioni seguenti: cereali, 
semi oleosi, colture proteiche, legumi da 
granella, lino, canapa, riso, frutta a guscio, 
patate da fecola, latte e prodotti lattiero-
caseari, sementi, carni ovine e caprine, 
carni bovine, olio di oliva, bachi da seta, 
foraggi essiccati, luppolo, barbabietola da 
zucchero, canna da zucchero e cicoria, 
prodotti ortofrutticoli e bosco ceduo a 
rotazione rapida.

Il sostegno accoppiato può essere concesso 
ai settori e alle produzioni seguenti: cereali, 
semi oleosi, colture proteiche, legumi da 
granella, lino, canapa, riso, frutta a guscio, 
patate da fecola, latte e prodotti lattiero-
caseari, sementi, carni ovine e caprine, 
carni bovine, olio di oliva, bachi da seta, 
foraggi essiccati, luppolo, tabacco,
barbabietola da zucchero, canna da 
zucchero e cicoria, prodotti ortofrutticoli e 
bosco ceduo a rotazione rapida.

Or. pl

Emendamento 2046
Sandra Kalniete, Roberts Zīle, Krišjānis Kariņš, Ivars Godmanis, Radvilė Morkūnaitė-
Mikulėnienė, Vytautas Landsbergis, Inese Vaidere

Proposta di regolamento
Articolo 38 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Il sostegno accoppiato può essere concesso 
ai settori e alle produzioni seguenti: cereali, 
semi oleosi, colture proteiche, legumi da 
granella, lino, canapa, riso, frutta a guscio, 
patate da fecola, latte e prodotti lattiero-
caseari, sementi, carni ovine e caprine, 
carni bovine, olio di oliva, bachi da seta, 
foraggi essiccati, luppolo, barbabietola da 
zucchero, canna da zucchero e cicoria, 

Il sostegno accoppiato può essere concesso 
ai settori e alle produzioni seguenti: cereali, 
semi oleosi, colture proteiche, legumi da 
granella, lino, canapa, riso, frutta a guscio, 
patate da fecola, latte e prodotti lattiero-
caseari, sementi, carni ovine e caprine, 
carni suine, carni bovine, olio di oliva,
bachi da seta, foraggi essiccati, luppolo, 
barbabietola da zucchero, canna da 
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prodotti ortofrutticoli e bosco ceduo a 
rotazione rapida.

zucchero e cicoria, prodotti ortofrutticoli e 
bosco ceduo a rotazione rapida.

Or. en

Emendamento 2047
Robert Dušek

Proposta di regolamento
Articolo 38 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Il sostegno accoppiato può essere concesso 
ai settori e alle produzioni seguenti: cereali, 
semi oleosi, colture proteiche, legumi da 
granella, lino, canapa, riso, frutta a guscio, 
patate da fecola, latte e prodotti lattiero-
caseari, sementi, carni ovine e caprine, 
carni bovine, olio di oliva, bachi da seta, 
foraggi essiccati, luppolo, barbabietola da 
zucchero, canna da zucchero e cicoria, 
prodotti ortofrutticoli e bosco ceduo a 
rotazione rapida.

Il sostegno accoppiato può essere concesso 
ai settori e alle produzioni seguenti: cereali, 
semi oleosi, colture proteiche, legumi da 
granella, lino, canapa, riso, frutta a guscio, 
patate da fecola, latte e prodotti lattiero-
caseari, sementi, carni ovine e caprine, 
carni bovine, carni suine, olio di oliva,
bachi da seta, foraggi essiccati, luppolo, 
barbabietola da zucchero, canna da 
zucchero e cicoria, prodotti ortofrutticoli e 
bosco ceduo a rotazione rapida.

Or. en

Emendamento 2048
Hynek Fajmon

Proposta di regolamento
Articolo 38 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Il sostegno accoppiato può essere concesso 
ai settori e alle produzioni seguenti: cereali, 
semi oleosi, colture proteiche, legumi da 
granella, lino, canapa, riso, frutta a guscio, 
patate da fecola, latte e prodotti lattiero-
caseari, sementi, carni ovine e caprine, 
carni bovine, olio di oliva, bachi da seta, 
foraggi essiccati, luppolo, barbabietola da 
zucchero, canna da zucchero e cicoria, 

Il sostegno accoppiato può essere concesso 
ai settori e alle produzioni seguenti: cereali, 
semi oleosi, colture proteiche, legumi da 
granella, lino, canapa, riso, frutta a guscio, 
patate da fecola, latte e prodotti lattiero-
caseari, sementi, carni ovine e caprine, 
carni bovine, carni suine, olio di oliva,
bachi da seta, foraggi essiccati, luppolo, 
barbabietola da zucchero, canna da 
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prodotti ortofrutticoli e bosco ceduo a 
rotazione rapida.

zucchero e cicoria, prodotti ortofrutticoli e 
bosco ceduo a rotazione rapida.

Or. en

Emendamento 2049
Juozas Imbrasas

Proposta di regolamento
Articolo 38 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Il sostegno accoppiato può essere concesso 
ai settori e alle produzioni seguenti: cereali, 
semi oleosi, colture proteiche, legumi da 
granella, lino, canapa, riso, frutta a guscio, 
patate da fecola, latte e prodotti lattiero-
caseari, sementi, carni ovine e caprine, 
carni bovine, olio di oliva, bachi da seta, 
foraggi essiccati, luppolo, barbabietola da 
zucchero, canna da zucchero e cicoria, 
prodotti ortofrutticoli e bosco ceduo a 
rotazione rapida.

Il sostegno accoppiato può essere concesso 
ai settori e alle produzioni seguenti: cereali, 
semi oleosi, colture proteiche, legumi da 
granella, lino, canapa, riso, frutta a guscio, 
patate da fecola, latte e prodotti lattiero-
caseari, sementi, carni ovine e caprine, 
carni suine, carni bovine, olio di oliva,
bachi da seta, foraggi essiccati, luppolo, 
barbabietola da zucchero, canna da 
zucchero e cicoria, prodotti ortofrutticoli e 
bosco ceduo a rotazione rapida.

Or. en

Emendamento 2050
Alyn Smith

Proposta di regolamento
Articolo 38 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Il sostegno accoppiato può essere concesso 
ai settori e alle produzioni seguenti: cereali, 
semi oleosi, colture proteiche, legumi da 
granella, lino, canapa, riso, frutta a guscio, 
patate da fecola, latte e prodotti lattiero-
caseari, sementi, carni ovine e caprine, 
carni bovine, olio di oliva, bachi da seta, 
foraggi essiccati, luppolo, barbabietola da 
zucchero, canna da zucchero e cicoria, 

Il sostegno accoppiato può essere concesso 
ai settori e alle produzioni seguenti: cereali, 
semi oleosi, colture proteiche, legumi da 
granella, lino, canapa, riso, frutta a guscio, 
patate da fecola, latte e prodotti lattiero-
caseari, sementi, carni ovine e caprine, 
carni bovine, selvaggina da allevamento, 
olio di oliva, bachi da seta, foraggi 
essiccati, luppolo, barbabietola da 
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prodotti ortofrutticoli e bosco ceduo a 
rotazione rapida.

zucchero, canna da zucchero e cicoria, 
prodotti ortofrutticoli e bosco ceduo a 
rotazione rapida.

Or. en

Emendamento 2051
Vasilica Viorica Dăncilă, Daciana Octavia Sârbu

Proposta di regolamento
Articolo 38 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Il sostegno accoppiato può essere concesso 
ai settori e alle produzioni seguenti: cereali, 
semi oleosi, colture proteiche, legumi da 
granella, lino, canapa, riso, frutta a guscio, 
patate da fecola, latte e prodotti lattiero-
caseari, sementi, carni ovine e caprine, 
carni bovine, olio di oliva, bachi da seta, 
foraggi essiccati, luppolo, barbabietola da 
zucchero, canna da zucchero e cicoria, 
prodotti ortofrutticoli e bosco ceduo a 
rotazione rapida.

Il sostegno accoppiato può essere concesso 
ai settori e alle produzioni seguenti: cereali, 
semi oleosi, colture proteiche, legumi da 
granella, lino, canapa, riso, frutta a guscio, 
patate da fecola, latte e prodotti lattiero-
caseari, sementi, carni ovine e caprine, 
carni bovine, olio di oliva, bachi da seta, 
foraggi essiccati, luppolo, barbabietola da 
zucchero, canna da zucchero e cicoria, 
prodotti ortofrutticoli, bosco ceduo a 
rotazione rapida, prodotti apicoli, piante 
medicinali e aromatizzate.

Or. ro

Emendamento 2052
Marian-Jean Marinescu

Proposta di regolamento
Articolo 38 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Il sostegno accoppiato può essere concesso 
ai settori e alle produzioni seguenti: cereali, 
semi oleosi, colture proteiche, legumi da 
granella, lino, canapa, riso, frutta a guscio, 
patate da fecola, latte e prodotti lattiero-
caseari, sementi, carni ovine e caprine, 
carni bovine, olio di oliva, bachi da seta, 

Il sostegno accoppiato può essere concesso 
ai settori e alle produzioni seguenti: cereali, 
semi oleosi, colture proteiche, legumi da
granella, lino, canapa, riso, frutta a guscio, 
patate da fecola, latte e prodotti lattiero-
caseari, sementi, carni ovine e caprine, 
carni bovine, olio di oliva, bachi da seta, 
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foraggi essiccati, luppolo, barbabietola da 
zucchero, canna da zucchero e cicoria, 
prodotti ortofrutticoli e bosco ceduo a 
rotazione rapida.

foraggi essiccati, prodotti apicoli, piante 
medicinali e aromatiche, luppolo, 
barbabietola da zucchero, canna da 
zucchero e cicoria, prodotti ortofrutticoli e 
bosco ceduo a rotazione rapida.

Or. fr

Emendamento 2053
Marc Tarabella

Proposta di regolamento
Articolo 38 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Il sostegno accoppiato può essere concesso 
ai settori e alle produzioni seguenti: cereali, 
semi oleosi, colture proteiche, legumi da 
granella, lino, canapa, riso, frutta a guscio, 
patate da fecola, latte e prodotti lattiero-
caseari, sementi, carni ovine e caprine, 
carni bovine, olio di oliva, bachi da seta, 
foraggi essiccati, luppolo, barbabietola da 
zucchero, canna da zucchero e cicoria, 
prodotti ortofrutticoli e bosco ceduo a 
rotazione rapida.

Il sostegno accoppiato può essere concesso 
ai settori e alle produzioni seguenti: cereali, 
semi oleosi, colture proteiche, legumi da 
granella, lino, canapa, riso, frutta a guscio, 
patate da fecola, latte e prodotti lattiero-
caseari, sementi, carni ovine e caprine, 
carni bovine, olio di oliva, bachi da seta, 
foraggi essiccati, luppolo, barbabietola da 
zucchero, canna da zucchero e cicoria, 
prodotti ortofrutticoli e bosco ceduo a 
rotazione rapida, produzioni agricole 
destinate a filiere contraddistinte da 
marchi ufficiali di qualità, tra cui 
l'agricoltura biologica.

Or. fr

Motivazione

L'accoppiamento degli aiuti è necessario dal punto di vista economico e territoriale per 
garantire i livelli di produzione delle filiere interessate.

Emendamento 2054
João Ferreira, Patrick Le Hyaric, Inês Cristina Zuber

Proposta di regolamento
Articolo 38 – paragrafo 1 – comma 2
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Testo della Commissione Emendamento

Il sostegno accoppiato può essere concesso 
ai settori e alle produzioni seguenti: cereali, 
semi oleosi, colture proteiche, legumi da 
granella, lino, canapa, riso, frutta a guscio, 
patate da fecola, latte e prodotti lattiero-
caseari, sementi, carni ovine e caprine, 
carni bovine, olio di oliva, bachi da seta, 
foraggi essiccati, luppolo, barbabietola da 
zucchero, canna da zucchero e cicoria, 
prodotti ortofrutticoli e bosco ceduo a 
rotazione rapida.

Il sostegno accoppiato può essere concesso 
ai settori e alle produzioni seguenti: cereali, 
semi oleosi, colture proteiche, legumi da 
granella, lino, canapa, riso, frutta a guscio, 
patate da fecola, latte e prodotti lattiero-
caseari, sementi, carni ovine e caprine, 
carni bovine, olio di oliva, bachi da seta, 
foraggi essiccati, luppolo, barbabietola da 
zucchero, canna da zucchero e cicoria, 
prodotti ortofrutticoli.

Or. pt

Emendamento 2055
Michel Dantin

Proposta di regolamento
Articolo 38 – paragrafo 1 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Gli stanziamenti dedicati ai pagamenti 
accoppiati sono assegnati in via 
prioritaria alle produzioni che hanno 
beneficiato di pagamenti accoppiati nel 
periodo 2010-2013 a norma degli articoli 
68, 101 e 111 del regolamento (CE) n. 
73/2009.

Or. fr

Emendamento 2056
Michel Dantin

Proposta di regolamento
Articolo 38 – paragrafo 1 – comma 2 ter (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

Il sostegno accoppiato può inoltre essere 
concesso a produzioni che rientrano nel 
quadro di sistemi di qualità europei o 
riconosciuti dagli Stati membri.

Or. fr

Emendamento 2057
Salvatore Caronna

Proposta di regolamento
Articolo 38 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il sostegno accoppiato può essere 
concesso esclusivamente in settori o in 
regioni di uno Stato membro in cui 
determinati tipi di agricoltura o 
determinati settori agricoli si trovano in 
difficoltà e rivestono particolare 
importanza per ragioni economiche e/o 
sociali e/o ambientali.

2. Il sostegno accoppiato può essere 
concesso ai settori e alle produzioni di cui 
all'allegato 1 del trattato.

Or. it

Emendamento 2058
Christofer Fjellner

Proposta di regolamento
Articolo 38 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il sostegno accoppiato può essere 
concesso esclusivamente in settori o in 
regioni di uno Stato membro in cui 
determinati tipi di agricoltura o 
determinati settori agricoli si trovano in 
difficoltà e rivestono particolare 
importanza per ragioni economiche e/o 

2. Il sostegno accoppiato può essere 
concesso esclusivamente in settori che si 
trovano in difficoltà o in zone sensibili 
sotto il profilo ambientale o, negli stessi 
settori, per tipi di agricoltura vulnerabili 
dal punto di vista economico. 
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sociali e/o ambientali.

Or. en

Emendamento 2059
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposta di regolamento
Articolo 38 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il sostegno accoppiato può essere 
concesso esclusivamente in settori o in 
regioni di uno Stato membro in cui 
determinati tipi di agricoltura o determinati 
settori agricoli si trovano in difficoltà e 
rivestono particolare importanza per 
ragioni economiche e/o sociali e/o
ambientali.

2. Il sostegno accoppiato può essere 
concesso in settori o in regioni di uno Stato 
membro in tipi di agricoltura o determinati 
settori agricoli che: 

(a) si trovano in difficoltà e rivestono 
particolare importanza per ragioni 
economiche e/o sociali o di insularità, e/o

(b) sono particolarmente importanti per la 
protezione o il miglioramento 
dell'ambiente la protezione del clima e/o 
della biodiversità.
Al contempo, si concede il sostegno per
l'incentivo alle produzioni di qualità, che 
promuovono la competitività, la 
concentrazione o l'organizzazione 
commerciale del settore in questione.

Or. es

Emendamento 2060
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

Proposta di regolamento
Articolo 38 – paragrafo 2
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Testo della Commissione Emendamento

2. Il sostegno accoppiato può essere 
concesso esclusivamente in settori o in 
regioni di uno Stato membro in cui 
determinati tipi di agricoltura o determinati 
settori agricoli si trovano in difficoltà e 
rivestono particolare importanza per 
ragioni economiche e/o sociali e/o 
ambientali.

2. Il sostegno accoppiato può essere 
concesso esclusivamente in settori o in 
regioni di uno Stato membro in cui 
determinati tipi di agricoltura o determinati 
settori agricoli si trovano in difficoltà e 
rivestono particolare importanza per 
ragioni economiche e/o sociali e/o 
ambientali.

In linea con le disposizioni di cui 
all'articolo 22, paragrafo 7, negli Stati 
membri o nelle regioni con presenza di 
allevamenti di bovini, ovini o caprini con 
scarsa base territoriale per l'azienda, allo 
scopo di rispettare i criteri obiettivi e di 
non discriminazione indicati nell'articolo 
20 e in linea con quanto stabilito al 
paragrafo precedente, si offre un sostegno 
speciale a tali settori mediante il sostegno 
accoppiato stabilito nel presente capo.

Or. es

Motivazione

En el caso de los sectores de vacuno y de ovino-caprino, consideramos que la propuesta de la 
nueva PAC es básicamente agrícola y que no ha tenido en cuenta los sectores ganaderos que 
hasta el 2013 han recibido ayudas. No se ha dado un trato proporcional y equitativo a estos 
sectores y por tanto, es necesario buscar alguna alternativa que no los excluya. Se propone el 
encaje de estos sectores dentro de la nueva PAC a través de las ayudas asociadas, 
garantizando un incremento del porcentaje destinado a estas ayudas asociadas. Pero es 
necesario hacer referencia a esta situación en el articulado del Reglamento de Pagos 
directos, con el objetivo de que se facilite su consideración en la aplicación de las ayudas 
asociadas.

Emendamento 2061
Martin Häusling
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 38 – paragrafo 2
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Testo della Commissione Emendamento

2. Il sostegno accoppiato può essere 
concesso esclusivamente in settori o in 
regioni di uno Stato membro in cui 
determinati tipi di agricoltura o determinati 
settori agricoli si trovano in difficoltà e 
rivestono particolare importanza per 
ragioni economiche e/o sociali e/o 
ambientali.

2. Il sostegno accoppiato può essere 
concesso esclusivamente in settori o in 
regioni di uno Stato membro in cui 
determinati tipi di agricoltura o determinati 
settori agricoli si trovano in difficoltà e 
rivestono particolare importanza per 
ragioni economiche e/o sociali e/o 
ambientali. Esso è pertanto oggetto di una 
valutazione di impatto specifica, effettuata 
dallo Stato membro interessato e 
notificata alla Commissione.

Or. en

Emendamento 2062
Wojciech Michał Olejniczak

Proposta di regolamento
Articolo 38 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il sostegno accoppiato può essere 
concesso esclusivamente in settori o in 
regioni di uno Stato membro in cui 
determinati tipi di agricoltura o determinati 
settori agricoli si trovano in difficoltà e 
rivestono particolare importanza per 
ragioni economiche e/o sociali e/o 
ambientali.

2. Il sostegno accoppiato può essere 
concesso esclusivamente in settori o in 
regioni di uno Stato membro in cui 
determinati tipi di agricoltura o determinati 
settori agricoli si trovano in difficoltà e 
rivestono particolare importanza per 
ragioni economiche e/o sociali e/o 
ambientali, contribuendo in particolare a 
mantenere o aumentare il tasso di 
occupazione.

Or. pl

Emendamento 2063
Csaba Sándor Tabajdi

Proposta di regolamento
Articolo 38 – paragrafo 2
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Testo della Commissione Emendamento

2. Il sostegno accoppiato può essere 
concesso esclusivamente in settori o in 
regioni di uno Stato membro in cui 
determinati tipi di agricoltura o determinati 
settori agricoli si trovano in difficoltà e 
rivestono particolare importanza per 
ragioni economiche e/o sociali e/o 
ambientali.

2. Il sostegno accoppiato può essere 
concesso esclusivamente in settori o in 
regioni di uno Stato membro in cui 
determinati tipi di agricoltura o determinati 
settori agricoli si trovano in difficoltà e 
rivestono particolare importanza per 
ragioni economiche e/o sociali e/o 
ambientali. Gli agricoltori che ricevono il 
sostegno accoppiato non sono soggetti 
alla riduzione progressiva e al 
livellamento del pagamento previsto dal 
titolo III, capo 1.

Or. en

Emendamento 2064
Struan Stevenson

Proposta di regolamento
Articolo 38 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il sostegno accoppiato può essere 
concesso esclusivamente in settori o in 
regioni di uno Stato membro in cui 
determinati tipi di agricoltura o determinati 
settori agricoli si trovano in difficoltà e 
rivestono particolare importanza per 
ragioni economiche e/o sociali e/o
ambientali.

2. Il sostegno accoppiato può essere 
concesso esclusivamente in settori o in 
regioni di uno Stato membro in cui 
determinati tipi di agricoltura o determinati 
settori agricoli si trovano in difficoltà e 
rivestono particolare importanza per 
ragioni economiche, sociali e ambientali, 
comprese la protezione del clima, la 
biodiversità e la valorizzazione del 
paesaggio.

Or. en

Emendamento 2065
Sergio Paolo Francesco Silvestris, Carlo Fidanza, Giancarlo Scottà, Georgios 
Papastamkos
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Proposta di regolamento
Articolo 38 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il sostegno accoppiato può essere 
concesso esclusivamente in settori o in 
regioni di uno Stato membro in cui 
determinati tipi di agricoltura o determinati 
settori agricoli si trovano in difficoltà e 
rivestono particolare importanza per 
ragioni economiche e/o sociali e/o 
ambientali.

2. Il sostegno accoppiato può essere 
concesso esclusivamente in settori o in 
regioni di uno Stato membro in cui 
determinati tipi di agricoltura o determinati 
settori agricoli si trovano in difficoltà e 
rivestono particolare importanza per 
ragioni economiche e/o sociali e/o 
ambientali. Gli Stati membri prestano 
particolare attenzione ai settori 
vulnerabili a causa della soppressione dei 
precedenti pagamenti europei accoppiati o 
specifici.

Or. en

Emendamento 2066
Katarína Neveďalová

Proposta di regolamento
Articolo 38 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il sostegno accoppiato può essere 
concesso esclusivamente in settori o in 
regioni di uno Stato membro in cui 
determinati tipi di agricoltura o determinati 
settori agricoli si trovano in difficoltà e 
rivestono particolare importanza per 
ragioni economiche e/o sociali e/o 
ambientali.

2. Il sostegno accoppiato può essere 
concesso esclusivamente in settori o in 
regioni di uno Stato membro in cui 
determinati tipi di agricoltura o determinati 
settori agricoli si trovano in difficoltà e 
rivestono particolare importanza per 
ragioni economiche e/o sociali e/o 
ambientali, a condizione che abbiano 
particolare importanza dal punto di vista 
del benessere del bestiame.

Or. sk

Emendamento 2067
Robert Sturdy, Julie Girling, Anthea McIntyre
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Proposta di regolamento
Articolo 38 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il sostegno accoppiato può essere 
concesso esclusivamente in settori o in 
regioni di uno Stato membro in cui 
determinati tipi di agricoltura o determinati 
settori agricoli si trovano in difficoltà e 
rivestono particolare importanza per 
ragioni economiche e/o sociali e/o 
ambientali.

2. In settori o in regioni di uno Stato 
membro in cui determinati tipi di 
agricoltura o determinati settori agricoli si 
trovano in difficoltà e rivestono particolare 
importanza per ragioni economiche e/o 
sociali e/o ambientali.

Or. en

Emendamento 2068
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

Proposta di regolamento
Articolo 38 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Il sostegno accoppiato può essere 
suddiviso in base alla regione all'interno 
di uno Stato membro, a prescindere dal 
fatto che tale Stato applichi o meno il 
pagamento di base a livello regionale.

Or. es

Motivazione

Si propone un articolo che specifichi la possibilità di suddividere il sostegno accoppiato in 
base alla regione, a prescindere dal fatto che lo Stato membro applichi o meno il pagamento 
di base a livello regionale, in modo che la Catalogna possa decidere in merito al sostegno 
accoppiato e si possa pertanto distribuire tale sostegno economico in funzione della realtà 
agricola.

Emendamento 2069
Martin Häusling
a nome del gruppo Verts/ALE
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Proposta di regolamento
Articolo 38 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. In deroga al paragrafo 2, il sostegno 
accoppiato può essere concesso anche agli 
agricoltori che, al 31 dicembre 2013, 
detenevano diritti all'aiuto concessi a 
norma del titolo III, capitolo 3, sezione 2, e 
dell'articolo 71 quaterdecies del 
regolamento (CE) n. 1782/2003 e a norma 
dell'articolo 60 e dell'articolo 65, quarto 
comma, del regolamento (CE) n. 73/2009 e 
che non hanno ettari ammissibili ai fini 
dell'attivazione di diritti all'aiuto 
nell'ambito del regime di pagamento di 
base di cui al titolo III, capo 1, del presente 
regolamento.

3. In deroga al paragrafo 2, il sostegno 
accoppiato può essere concesso anche agli 
agricoltori che, al 31 dicembre 2013, 
detenevano diritti all'aiuto concessi a 
norma del titolo III, capitolo 3, sezione 2, e 
dell'articolo 71 quaterdecies del 
regolamento (CE) n. 1782/2003 e a norma 
dell'articolo 60 e dell'articolo 65, quarto 
comma, del regolamento (CE) n. 73/2009 e 
che non hanno ettari ammissibili ai fini 
dell'attivazione di diritti all'aiuto 
nell'ambito del regime di pagamento di 
base di cui al titolo III, capo 1, del presente 
regolamento. Non sono ammissibili i 
pagamenti accoppiati destinati ad aziende 
di allevamento di animali prive di terreno 
sufficiente per assorbire i liquami e dedite 
ad altre pratiche non sostenibili.

Or. en

Emendamento 2070
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposta di regolamento
Articolo 38 – paragrafo 3 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Conformemente a quanto esposto al 
paragrafo precedente, i produttori dei 
settori d'allevamento, di latte e prodotti 
caseari, carne bovina, ovina e caprina, 
che non sono proprietari di terre ai fini 
dell'esercizio della loro attività, possono 
accedere a un regime di pagamenti sulla 
base di diritti speciali.

Or. es
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Emendamento 2071
Carlo Fidanza, Giancarlo Scottà

Proposta di regolamento
Articolo 38 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Gli Stati membri possono concedere 
un sostegno accoppiato agli agricoltori 
che nel periodo 2008-2010 detenevano 
diritti speciali a norma degli articoli 60 e 
65 del regolamento (CE) n. 73/2009 
indipendentemente dal pagamento di base 
di cui al titolo III, capo 1.

Or. it

Emendamento 2072
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposta di regolamento
Articolo 38 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Gli Stati membri possono concedere 
un sostegno accoppiato agli agricoltori 
che nel 2010 detenevano diritti speciali a 
norma degli articoli 60 e 65 del 
regolamento (CE) n. 73/2009 
indipendentemente dal pagamento di base 
di cui al titolo III, capo 1.

Or. es

Motivazione

Nel nuovo modello di pagamenti si intende ridurre al minimo sia il problema degli importi 
elevati per diritto sia la difficoltà della disponibilità di superficie.
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Emendamento 2073
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposta di regolamento
Articolo 38 – paragrafo 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 ter. Gli Stati membri possono concedere 
sostegno accoppiato agli allevatori che 
non sono proprietari della maggior parte 
delle superfici che utilizzano per lo 
svolgimento della loro attività.

Or. es

Motivazione

Nel nuovo modello di pagamenti si intende ridurre al minimo sia il problema degli importi 
elevati per diritto sia la difficoltà della disponibilità di superficie.

Emendamento 2074
Martin Häusling
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 38 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Il sostegno accoppiato può essere 
concesso soltanto nella misura necessaria a 
incentivare il mantenimento degli attuali 
livelli di produzione nelle regioni 
interessate.

4. Il sostegno accoppiato può essere 
concesso soltanto nella misura necessaria a 
incentivare il mantenimento degli attuali 
livelli di produzione, delle pratiche agri e 
di una gestione ambientale sostenibili e 
dell'occupazione agricola nelle regioni 
interessate, sulla base delle condizioni di 
cui al paragrafo 2.

Or. en

Emendamento 2075
Michel Dantin
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Proposta di regolamento
Articolo 38 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Il sostegno accoppiato può essere 
concesso soltanto nella misura necessaria a 
incentivare il mantenimento degli attuali 
livelli di produzione nelle regioni 
interessate.

4. Il sostegno accoppiato può essere 
concesso soltanto nella misura necessaria a 
incentivare il mantenimento degli attuali 
livelli di produzione nelle regioni 
interessate o a rigenerare produzioni. I 
sostegni accoppiati a vocazione 
ambientale possono essere concessi nel 
quadro di un limite stabilito dagli Stati 
membri in funzione di obiettivi o questioni 
ambientali specifici e sottoposto alla 
convalida della Commissione.

Or. fr

Emendamento 2076
Luís Paulo Alves

Proposta di regolamento
Articolo 38 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Il sostegno accoppiato può essere 
concesso soltanto nella misura necessaria a 
incentivare il mantenimento degli attuali 
livelli di produzione nelle regioni 
interessate.

4. Il sostegno accoppiato può essere 
concesso soltanto nella misura necessaria a 
incentivare il mantenimento degli attuali 
livelli di occupazione e/o di produzione 
nelle regioni interessate, in particolare 
nelle zone soggette a vincoli naturali quali 
le regioni insulari e le zone 
ultraperiferiche.

Or. pt

Emendamento 2077
Marc Tarabella

Proposta di regolamento
Articolo 38 – paragrafo 4
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Testo della Commissione Emendamento

4. Il sostegno accoppiato può essere 
concesso soltanto nella misura necessaria a 
incentivare il mantenimento degli attuali 
livelli di produzione nelle regioni 
interessate.

4. Il sostegno accoppiato può essere 
concesso soltanto nella misura necessaria a 
incentivare il mantenimento degli attuali 
livelli di produzione nelle regioni 
interessate, in particolare nelle zone 
soggette a vincoli naturali come le zone 
ultraperiferiche, e a favore dei settori di 
produzione che favoriscono 
l'occupazione.

Or. fr

Motivazione

L'accoppiamento degli aiuti è necessario dal punto di vista economico e territoriale per 
garantire i livelli di produzione delle zone interessate.

Emendamento 2078
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta di regolamento
Articolo 38 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Il sostegno accoppiato può essere 
concesso soltanto nella misura necessaria a 
incentivare il mantenimento degli attuali 
livelli di produzione nelle regioni 
interessate.

4. Il sostegno accoppiato può essere 
concesso soltanto nella misura necessaria a 
incentivare il mantenimento degli attuali 
livelli di produzione nelle regioni 
interessate e a mantenere e/o 
incrementare la produzione e 
l'occupazione nel settore.

Or. es

Emendamento 2079
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, João Ferreira, Kyriacos Triantaphyllides

Proposta di regolamento
Articolo 38 – paragrafo 4
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Testo della Commissione Emendamento

4. Il sostegno accoppiato può essere 
concesso soltanto nella misura necessaria a 
incentivare il mantenimento degli attuali 
livelli di produzione nelle regioni 
interessate.

4. Il sostegno accoppiato può essere 
concesso soltanto nella misura necessaria a 
incentivare il mantenimento degli attuali 
livelli di produzione e di occupazione 
agricola nelle regioni interessate.

Or. fr

Emendamento 2080
Luís Paulo Alves

Proposta di regolamento
Articolo 38 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. In caso di applicazione dell'articolo 
20, gli Stati membri possono prevedere 
finanziamenti diversi per le regioni 
definite ai sensi dell'articolo stesso.

Or. pt

Emendamento 2081
Marc Tarabella

Proposta di regolamento
Articolo 38 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. In caso di applicazione dell'articolo 
20, gli Stati membri hanno la facoltà di 
concedere finanziamenti diversi per le 
zone regionali definite ai sensi 
dell'articolo stesso.

Or. fr
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Motivazione

L'emendamento consente un'applicazione regionalizzata, ai sensi dell'articolo 20.

Emendamento 2082
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposta di regolamento
Articolo 38 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Il sostegno accoppiato assume la forma 
di un pagamento annuo ed è concesso entro 
determinati limiti quantitativi e sulla base 
di superfici e rese fisse o di un numero 
fisso di capi.

5. Il sostegno accoppiato assume la forma 
di un pagamento annuo ed è concesso entro 
limiti quantitativi e sulla base di criteri 
obiettivi.

Or. es

Motivazione

Occorre lasciare sufficiente flessibilità per la definizione dei criteri più opportuni alle 
specificità di ogni regione e sistema produttivo.

Emendamento 2083
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposta di regolamento
Articolo 38 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Il sostegno accoppiato assume la forma 
di un pagamento annuo ed è concesso entro 
determinati limiti quantitativi e sulla base 
di superfici e rese fisse o di un numero 
fisso di capi.

5. Il sostegno accoppiato assume la forma 
di un pagamento annuo ed è concesso entro 
limiti quantitativi.

Or. es

Motivazione

Si propone al contempo che la forma adottata dai pagamenti accoppiati non si limiti alla sua 
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compatibilità con la scatola blu dell'OMC. Dato che la scatola gialla dispone di un margine 
sufficiente rispetto agli impegni attuali e futuri, la Commissione deve lasciare liberi gli Stati 
membri, come ha fatto finora, affinché essi concedano il tipo di sostegno che ritengono 
opportuno, all'interno dei limiti stabiliti.

Emendamento 2084
Peter Jahr, Albert Deß, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Proposta di regolamento
Articolo 38 – paragrafo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

7 bis. Il sostegno accoppiato è regressivo. 
Nel 2019 ammonta al massimo al 50% del 
pagamento concesso nel 2014.

Or. de

Emendamento 2085
Ulrike Rodust, Brian Simpson, Christel Schaldemose, Åsa Westlund

Proposta di regolamento
Articolo 39

Testo della Commissione Emendamento

[...] soppresso

Or. en

Emendamento 2086
Alyn Smith

Proposta di regolamento
Articolo 39 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Per finanziare il sostegno accoppiato 
facoltativo, gli Stati membri possono 
decidere, entro il 1º agosto dell'anno che 

1. Per finanziare il sostegno accoppiato 
facoltativo, gli Stati membri possono 
decidere, entro il 1º agosto dell'anno che 
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precede il primo anno di attuazione di tale 
sostegno, di utilizzare fino al 5% del loro 
massimale nazionale annuo stabilito 
nell'allegato II.

precede il primo anno di attuazione di tale 
sostegno, di utilizzare fino al 15% del loro 
massimale nazionale annuo stabilito 
nell'allegato II.

Or. en

Emendamento 2087
Michel Dantin, Agnès Le Brun, Jim Higgins

Proposta di regolamento
Articolo 39 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Per finanziare il sostegno accoppiato 
facoltativo, gli Stati membri possono 
decidere, entro il 1º agosto dell'anno che 
precede il primo anno di attuazione di tale 
sostegno, di utilizzare fino al 5% del loro 
massimale nazionale annuo stabilito 
nell'allegato II.

1. Per finanziare il sostegno accoppiato 
facoltativo, gli Stati membri possono 
decidere, entro il 1º agosto dell'anno che 
precede il primo anno di attuazione di tale 
sostegno, di utilizzare fino al 15% del loro 
massimale nazionale annuo stabilito 
nell'allegato II.

Or. fr

Emendamento 2088
Hynek Fajmon

Proposta di regolamento
Articolo 39 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Per finanziare il sostegno accoppiato 
facoltativo, gli Stati membri possono 
decidere, entro il 1º agosto dell'anno che 
precede il primo anno di attuazione di tale 
sostegno, di utilizzare fino al 5% del loro 
massimale nazionale annuo stabilito 
nell'allegato II.

1. Per finanziare il sostegno accoppiato 
facoltativo, gli Stati membri possono 
decidere, entro il 1º agosto dell'anno che 
precede il primo anno di attuazione di tale 
sostegno, di utilizzare fino al 15% del loro 
massimale nazionale annuo stabilito 
nell'allegato II.

Or. en
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Emendamento 2089
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta di regolamento
Articolo 39 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Per finanziare il sostegno accoppiato 
facoltativo, gli Stati membri possono 
decidere, entro il 1º agosto dell'anno che 
precede il primo anno di attuazione di tale 
sostegno, di utilizzare fino al 5% del loro 
massimale nazionale annuo stabilito 
nell'allegato II.

1. Per finanziare il sostegno accoppiato 
facoltativo, gli Stati membri possono 
decidere, entro il 1º agosto dell'anno che 
precede il primo anno di attuazione di tale 
sostegno, di utilizzare fino al 15% del loro 
massimale nazionale annuo stabilito 
nell'allegato II.

Or. es

Emendamento 2090
Marian Harkin

Proposta di regolamento
Articolo 39 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Per finanziare il sostegno accoppiato 
facoltativo, gli Stati membri possono 
decidere, entro il 1º agosto dell'anno che 
precede il primo anno di attuazione di tale 
sostegno, di utilizzare fino al 5% del loro 
massimale nazionale annuo stabilito 
nell'allegato II.

1. Per finanziare il sostegno accoppiato 
facoltativo, gli Stati membri possono 
decidere, entro il 1º agosto dell'anno che 
precede il primo anno di attuazione di tale 
sostegno, di utilizzare fino al 15% del loro 
massimale nazionale annuo stabilito 
nell'allegato II.

Or. en

Emendamento 2091
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, João Ferreira, Kyriacos Triantaphyllides

Proposta di regolamento
Articolo 39 – paragrafo 1
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Testo della Commissione Emendamento

1. Per finanziare il sostegno accoppiato 
facoltativo, gli Stati membri possono 
decidere, entro il 1º agosto dell'anno che 
precede il primo anno di attuazione di tale 
sostegno, di utilizzare fino al 5% del loro 
massimale nazionale annuo stabilito 
nell'allegato II.

1. Per finanziare il sostegno accoppiato 
facoltativo, gli Stati membri possono 
decidere, entro il 1º agosto dell'anno che 
precede il primo anno di attuazione di tale 
sostegno, di utilizzare la quota necessaria
del loro massimale nazionale annuo 
stabilito nell'allegato II.

Or. fr

Emendamento 2092
James Nicholson

Proposta di regolamento
Articolo 39 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Per finanziare il sostegno accoppiato 
facoltativo, gli Stati membri possono 
decidere, entro il 1º agosto dell'anno che 
precede il primo anno di attuazione di tale 
sostegno, di utilizzare fino al 5% del loro 
massimale nazionale annuo stabilito 
nell'allegato II.

1. Per finanziare il sostegno accoppiato 
facoltativo, gli Stati membri possono 
decidere, entro il 1º agosto dell'anno che 
precede il primo anno di attuazione di tale 
sostegno, di utilizzare fino al 10% del loro 
massimale nazionale annuo stabilito 
nell'allegato II.

Or. en

Motivazione

La percentuale dell'accoppiamento deve essere la stessa in tutta l'UE e non deve essere 
superiore al 10%.

Emendamento 2093
Christofer Fjellner

Proposta di regolamento
Articolo 39 – paragrafo 1
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Testo della Commissione Emendamento

1. Per finanziare il sostegno accoppiato 
facoltativo, gli Stati membri possono 
decidere, entro il 1º agosto dell'anno che 
precede il primo anno di attuazione di tale 
sostegno, di utilizzare fino al 5% del loro 
massimale nazionale annuo stabilito 
nell'allegato II.

1. Per finanziare il sostegno accoppiato 
facoltativo, gli Stati membri possono 
decidere, entro il 1º agosto dell'anno che 
precede il primo anno di attuazione di tale 
sostegno, di utilizzare fino al 3,5% del loro 
massimale nazionale annuo stabilito 
nell'allegato II.

Or. en

Emendamento 2094
James Nicholson, Kay Swinburne

Proposta di regolamento
Articolo 39 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Per finanziare il sostegno accoppiato 
facoltativo, gli Stati membri possono 
decidere, entro il 1º agosto dell'anno che 
precede il primo anno di attuazione di tale 
sostegno, di utilizzare fino al 5% del loro 
massimale nazionale annuo stabilito 
nell'allegato II.

1. Per finanziare il sostegno accoppiato 
facoltativo, gli Stati membri possono 
decidere, entro il 1º agosto dell'anno che 
precede il primo anno di attuazione di tale 
sostegno, di utilizzare fino al 5% del loro 
massimale nazionale o regionale annuo 
stabilito nell'allegato II.

Or. en

Emendamento 2095
Diane Dodds

Proposta di regolamento
Articolo 39 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Per finanziare il sostegno accoppiato 
facoltativo, gli Stati membri possono 
decidere, entro il 1º agosto dell'anno che 
precede il primo anno di attuazione di tale 
sostegno, di utilizzare fino al 5% del loro 

1. Per finanziare il sostegno accoppiato 
facoltativo, gli Stati membri possono 
decidere, entro il 1º agosto dell'anno che 
precede il primo anno di attuazione di tale 
sostegno, di utilizzare fino al 5% del loro 
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massimale nazionale annuo stabilito 
nell'allegato II.

massimale nazionale o regionale annuo 
stabilito nell'allegato II.

Or. en

Emendamento 2096
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Proposta di regolamento
Articolo 39 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. La percentuale del massimale 
nazionale di cui al paragrafo 1 è 
aumentata di 3 punti per gli Stati membri 
che decidono di utilizzare almeno il 3% 
del loro massimale nazionale definito 
nell'allegato II per sostenere la 
produzione di colture proteiche di cui al 
presente capo.

Or. fr

Emendamento 2097
Alyn Smith

Proposta di regolamento
Articolo 39 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. In deroga al paragrafo 1, gli Stati 
membri hanno la facoltà di decidere di 
utilizzare fino al 10% del massimale 
nazionale annuo stabilito nell'allegato II 
purché:

soppresso

(a) abbiano applicato, fino al 31 dicembre 
2013, il regime di pagamento unico per 
superficie di cui al titolo V del 
regolamento (CE) n. 73/2009 o abbiano 
finanziato misure a norma dell'articolo 
111 del medesimo regolamento o siano 
interessati dalla deroga di cui all'articolo 
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69, paragrafo 5, o, nel caso di Malta, di 
cui all'articolo 69, paragrafo 1, del 
medesimo regolamento e/o
(b) abbiano usato, per almeno un anno 
nel periodo 2010-2013, oltre il 5% 
dell'importo a loro disposizione per la 
concessione dei pagamenti diretti di cui ai 
titoli III, IV e V del regolamento (CE) 
n. 73/2009, eccezion fatta per il titolo IV, 
capitolo 1, sezione 6, per finanziare le 
misure di cui al titolo III, capitolo 2, 
sezione 2, del regolamento (CE) 
n. 73/2009, il sostegno di cui all'articolo 
68, paragrafo 1, lettera a), punti i), ii), iii) 
e iv), e all'articolo 68, paragrafo 1, lettere
b) ed e), del medesimo regolamento o le 
misure di cui al titolo IV, capitolo 1, ad 
eccezione della sezione 6, del medesimo 
regolamento.

Or. en

Emendamento 2098
Martin Häusling
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 39 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. In deroga al paragrafo 1, gli Stati 
membri hanno la facoltà di decidere di 
utilizzare fino al 10% del massimale 
nazionale annuo stabilito nell'allegato II 
purché:

soppresso

(a) abbiano applicato, fino al 31 dicembre 
2013, il regime di pagamento unico per 
superficie di cui al titolo V del 
regolamento (CE) n. 73/2009 o abbiano 
finanziato misure a norma dell'articolo 
111 del medesimo regolamento o siano 
interessati dalla deroga di cui all'articolo 
69, paragrafo 5, o, nel caso di Malta, di 
cui all'articolo 69, paragrafo 1, del 
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medesimo regolamento e/o
(b) abbiano usato, per almeno un anno 
nel periodo 2010-2013, oltre il 5% 
dell'importo a loro disposizione per la 
concessione dei pagamenti diretti di cui ai 
titoli III, IV e V del regolamento (CE) 
n. 73/2009, eccezion fatta per il titolo IV, 
capitolo 1, sezione 6, per finanziare le 
misure di cui al titolo III, capitolo 2, 
sezione 2, del regolamento (CE) 
n. 73/2009, il sostegno di cui all'articolo 
68, paragrafo 1, lettera a), punti i), ii), iii) 
e iv), e all'articolo 68, paragrafo 1, lettere 
b) ed e), del medesimo regolamento o le 
misure di cui al titolo IV, capitolo 1, ad 
eccezione della sezione 6, del medesimo 
regolamento.

Or. en

Emendamento 2099
James Nicholson, Richard Ashworth, Julie Girling

Proposta di regolamento
Articolo 39 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. In deroga al paragrafo 1, gli Stati 
membri hanno la facoltà di decidere di 
utilizzare fino al 10% del massimale 
nazionale annuo stabilito nell'allegato II 
purché:

soppresso

(a) abbiano applicato, fino al 31 dicembre 
2013, il regime di pagamento unico per 
superficie di cui al titolo V del 
regolamento (CE) n. 73/2009 o abbiano 
finanziato misure a norma dell'articolo 
111 del medesimo regolamento o siano 
interessati dalla deroga di cui all'articolo 
69, paragrafo 5, o, nel caso di Malta, di 
cui all'articolo 69, paragrafo 1, del 
medesimo regolamento e/o
(b) abbiano usato, per almeno un anno 
nel periodo 2010-2013, oltre il 5% 
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dell'importo a loro disposizione per la 
concessione dei pagamenti diretti di cui ai 
titoli III, IV e V del regolamento (CE) 
n. 73/2009, eccezion fatta per il titolo IV, 
capitolo 1, sezione 6, per finanziare le 
misure di cui al titolo III, capitolo 2, 
sezione 2, del regolamento (CE) 
n. 73/2009, il sostegno di cui all'articolo 
68, paragrafo 1, lettera a), punti i), ii), iii) 
e iv), e all'articolo 68, paragrafo 1, lettere 
b) ed e), del medesimo regolamento o le 
misure di cui al titolo IV, capitolo 1, ad 
eccezione della sezione 6, del medesimo 
regolamento.

Or. en

Motivazione

Il sostegno accoppiato deve essere utilizzato solamente in circostanze eccezionali perché 
distorce significativamente la concorrenza tra gli agricoltori nei diversi Stati membri. Non vi 
sono giustificazioni per gli Stati membri che in precedenza hanno permesso un impiego 
diffuso di questa misura, causando più distorsioni nel mercato unico.

Emendamento 2100
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, João Ferreira, Kyriacos Triantaphyllides

Proposta di regolamento
Articolo 39 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. In deroga al paragrafo 1, gli Stati 
membri hanno la facoltà di decidere di 
utilizzare fino al 10% del massimale 
nazionale annuo stabilito nell'allegato II 
purché:

soppresso

(a) abbiano applicato, fino al 31 dicembre 
2013, il regime di pagamento unico per 
superficie di cui al titolo V del 
regolamento (CE) n. 73/2009 o abbiano 
finanziato misure a norma dell'articolo 
111 del medesimo regolamento o siano 
interessati dalla deroga di cui all'articolo 
69, paragrafo 5, o, nel caso di Malta, di 
cui all'articolo 69, paragrafo 1, del 
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medesimo regolamento e/o
(b) abbiano usato, per almeno un anno 
nel periodo 2010-2013, oltre il 5% 
dell'importo a loro disposizione per la 
concessione dei pagamenti diretti di cui ai 
titoli III, IV e V del regolamento (CE) 
n. 73/2009, eccezion fatta per il titolo IV, 
capitolo 1, sezione 6, per finanziare le 
misure di cui al titolo III, capitolo 2, 
sezione 2 del regolamento (CE) 
n. 73/2009, il sostegno di cui all'articolo 
68, paragrafo 1, lettera a), punti i), ii), iii) 
e iv) e all'articolo 68, paragrafo 1, lettere 
b) ed e), del medesimo regolamento o le 
misure di cui al titolo IV, capitolo 1, ad 
eccezione della sezione 6, del medesimo 
regolamento.

Or. fr

Emendamento 2101
Diane Dodds, James Nicholson

Proposta di regolamento
Articolo 39 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. In deroga al paragrafo 1, gli Stati 
membri hanno la facoltà di decidere di 
utilizzare fino al 10% del massimale 
nazionale annuo stabilito nell'allegato II 
purché:

soppresso

(a) abbiano applicato, fino al 31 dicembre 
2013, il regime di pagamento unico per 
superficie di cui al titolo V del 
regolamento (CE) n. 73/2009 o abbiano 
finanziato misure a norma dell'articolo 
111 del medesimo regolamento o siano 
interessati dalla deroga di cui all'articolo 
69, paragrafo 5, o, nel caso di Malta, di 
cui all'articolo 69, paragrafo 1, del 
medesimo regolamento e/o
(b) abbiano usato, per almeno un anno 
nel periodo 2010-2013, oltre il 5% 
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dell'importo a loro disposizione per la 
concessione dei pagamenti diretti di cui ai 
titoli III, IV e V del regolamento (CE) 
n. 73/2009, eccezion fatta per il titolo IV, 
capitolo 1, sezione 6, per finanziare le 
misure di cui al titolo III, capitolo 2, 
sezione 2, del regolamento (CE) 
n. 73/2009, il sostegno di cui all'articolo 
68, paragrafo 1, lettera a), punti i), ii), iii) 
e iv), e all'articolo 68, paragrafo 1, lettere 
b) ed e), del medesimo regolamento o le 
misure di cui al titolo IV, capitolo 1, ad 
eccezione della sezione 6, del medesimo 
regolamento.

Or. en

Emendamento 2102
Michel Dantin, Agnès Le Brun, Jim Higgins

Proposta di regolamento
Articolo 39 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. In deroga al paragrafo 1, gli Stati 
membri hanno la facoltà di decidere di 
utilizzare fino al 10% del massimale 
nazionale annuo stabilito nell'allegato II 
purché:

soppresso

(a) abbiano applicato, fino al 31 dicembre 
2013, il regime di pagamento unico per 
superficie di cui al titolo V del 
regolamento (CE) n. 73/2009 o abbiano 
finanziato misure a norma dell'articolo 
111 del medesimo regolamento o siano 
interessati dalla deroga di cui all'articolo 
69, paragrafo 5, o, nel caso di Malta, di 
cui all'articolo 69, paragrafo 1, del
medesimo regolamento e/o
(b) abbiano usato, per almeno un anno 
nel periodo 2010-2013, oltre il 5% 
dell'importo a loro disposizione per la 
concessione dei pagamenti diretti di cui ai 
titoli III, IV e V del regolamento (CE) 
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n. 73/2009, eccezion fatta per il titolo IV, 
capitolo 1, sezione 6, per finanziare le 
misure di cui al titolo III, capitolo 2, 
sezione 2 del regolamento (CE) 
n. 73/2009, il sostegno di cui all'articolo 
68, paragrafo 1, lettera a), punti i), ii), iii) 
e iv) e all'articolo 68, paragrafo 1, lettere 
b) ed e), del medesimo regolamento o le 
misure di cui al titolo IV, capitolo 1, ad 
eccezione della sezione 6, del medesimo 
regolamento.

Or. fr

Emendamento 2103
Mariya Gabriel

Proposta di regolamento
Articolo 39 – paragrafo 2 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

2. In deroga al paragrafo 1, gli Stati 
membri hanno la facoltà di decidere di 
utilizzare fino al 10% del massimale 
nazionale annuo stabilito nell'allegato II 
purché:

2. In deroga al paragrafo 1, gli Stati 
membri hanno la facoltà di decidere di 
utilizzare fino al 20% del massimale 
nazionale annuo stabilito nell'allegato II 
purché:

Or. bg

Emendamento 2104
Iratxe García Pérez

Proposta di regolamento
Articolo 39 – paragrafo 2 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

2. In deroga al paragrafo 1, gli Stati 
membri hanno la facoltà di decidere di 
utilizzare fino al 10% del massimale 
nazionale annuo stabilito nell'allegato II 
purché:

2. In deroga al paragrafo 1, gli Stati 
membri hanno la facoltà di decidere di 
utilizzare fino al 20% del massimale 
nazionale annuo stabilito nell'allegato II 
purché:
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Or. es

Emendamento 2105
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta di regolamento
Articolo 39 – paragrafo 2 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

2. In deroga al paragrafo 1, gli Stati 
membri hanno la facoltà di decidere di 
utilizzare fino al 10% del massimale 
nazionale annuo stabilito nell'allegato II 
purché:

2. In deroga al paragrafo 1, gli Stati 
membri hanno la facoltà di decidere di 
utilizzare fino al 20% del massimale 
nazionale annuo stabilito nell'allegato II 
purché:

Or. es

Emendamento 2106
Marian Harkin

Proposta di regolamento
Articolo 39 – paragrafo 2 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

2. In deroga al paragrafo 1, gli Stati 
membri hanno la facoltà di decidere di 
utilizzare fino al 10% del massimale 
nazionale annuo stabilito nell'allegato II 
purché:

2. In deroga al paragrafo 1, gli Stati 
membri hanno la facoltà di decidere di 
utilizzare fino al 20% del massimale 
nazionale annuo stabilito nell'allegato II 
purché:

Or. en

Emendamento 2107
Hynek Fajmon

Proposta di regolamento
Articolo 39 – paragrafo 2 – alinea
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Testo della Commissione Emendamento

2. In deroga al paragrafo 1, gli Stati 
membri hanno la facoltà di decidere di 
utilizzare fino al 10% del massimale 
nazionale annuo stabilito nell'allegato II 
purché:

2. Gli Stati membri devono avere la 
facoltà di stabilire il proprio livello di 
sostegno, che non deve superare il
massimale del 15% previsto dal paragrafo 
1.

Or. en

Emendamento 2108
Sergio Berlato

Proposta di regolamento
Articolo 39 – paragrafo 2 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

2. In deroga al paragrafo 1, gli Stati 
membri hanno la facoltà di decidere di 
utilizzare fino al 10% del massimale 
nazionale annuo stabilito nell'allegato II 
purché:

2. In deroga al paragrafo 1, gli Stati 
membri hanno la facoltà di decidere di 
utilizzare fino al 15% del massimale 
nazionale annuo stabilito nell'allegato II 
purché:

Or. it

Motivazione

Lo scopo è di offrire una maggiore flessibilità per avere una dotazione finanziaria adeguata a 
coprire la necessità di uno Stato membro nel quale determinati tipi di agricoltura o 
determinati settori agricoli si trovano in difficoltà e rivestono particolare importanza per 
ragioni economiche e/o sociali e/o ambientali.

Emendamento 2109
Robert Dušek

Proposta di regolamento
Articolo 39 – paragrafo 2 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

2. In deroga al paragrafo 1, gli Stati 
membri hanno la facoltà di decidere di 

2. In deroga al paragrafo 1, gli Stati 
membri hanno la facoltà di decidere di 
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utilizzare fino al 10% del massimale 
nazionale annuo stabilito nell'allegato II 
purché:

utilizzare fino al 15% del massimale 
nazionale annuo stabilito nell'allegato II 
purché:

Or. en

Emendamento 2110
Hynek Fajmon

Proposta di regolamento
Articolo 39 – paragrafo 2 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

2. In deroga al paragrafo 1, gli Stati 
membri hanno la facoltà di decidere di 
utilizzare fino al 10% del massimale 
nazionale annuo stabilito nell'allegato II 
purché:

2. In deroga al paragrafo 1, gli Stati 
membri hanno la facoltà di decidere di 
utilizzare fino al 15% del massimale 
nazionale annuo stabilito nell'allegato II 
purché:

Or. en

Emendamento 2111
Dominique Vlasto, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Proposta di regolamento
Articolo 39 – paragrafo 2 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

2. In deroga al paragrafo 1, gli Stati 
membri hanno la facoltà di decidere di 
utilizzare fino al 10% del massimale 
nazionale annuo stabilito nell'allegato II 
purché:

2. In deroga al paragrafo 1, gli Stati 
membri hanno la facoltà di decidere di 
utilizzare fino al 15% del massimale 
nazionale annuo stabilito nell'allegato II 
purché:

Or. fr

Motivazione

Le produzione che beneficiano del sostegno accoppiato sono essenziali per motivi economici, 
sociali, ambientali e di salvaguardia del patrimonio. Le questioni rivestono un'importanza
tale che è opportuno concedere agli Stati membri che lo desiderano un margine di manovra 
più ampio.
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Emendamento 2112
Sandra Kalniete, Roberts Zīle, Krišjānis Kariņš, Ivars Godmanis, Radvilė Morkūnaitė-
Mikulėnienė, Inese Vaidere

Proposta di regolamento
Articolo 39 – paragrafo 2 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

2. In deroga al paragrafo 1, gli Stati 
membri hanno la facoltà di decidere di 
utilizzare fino al 10% del massimale 
nazionale annuo stabilito nell'allegato II 
purché:

2. In deroga al paragrafo 1, gli Stati 
membri hanno la facoltà di decidere di 
utilizzare il massimale nazionale annuo 
stabilito nell'allegato II:

Or. en

Emendamento 2113
Juozas Imbrasas

Proposta di regolamento
Articolo 39 – paragrafo 2 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

2. In deroga al paragrafo 1, gli Stati 
membri hanno la facoltà di decidere di 
utilizzare fino al 10% del massimale 
nazionale annuo stabilito nell'allegato II
purché:

2. In deroga al paragrafo 1, gli Stati 
membri hanno la facoltà di decidere di 
utilizzare il massimale nazionale annuo 
stabilito nell'allegato II:

Or. en

Emendamento 2114
Alfreds Rubiks

Proposta di regolamento
Articolo 39 – paragrafo 2 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

2. In deroga al paragrafo 1, gli Stati 2. In deroga al paragrafo 1, gli Stati 
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membri hanno la facoltà di decidere di 
utilizzare fino al 10% del massimale 
nazionale annuo stabilito nell'allegato II
purché:

membri hanno la facoltà di decidere di 
utilizzare il massimale nazionale annuo 
stabilito nell'allegato II:

Or. lv

Emendamento 2115
Alyn Smith

Proposta di regolamento
Articolo 39 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) abbiano applicato, fino al 31 dicembre 
2013, il regime di pagamento unico per 
superficie di cui al titolo V del 
regolamento (CE) n. 73/2009 o abbiano 
finanziato misure a norma dell'articolo 
111 del medesimo regolamento o siano 
interessati dalla deroga di cui all'articolo 
69, paragrafo 5, o, nel caso di Malta, di 
cui all'articolo 69, paragrafo 1, del 
medesimo regolamento e/o

soppresso

Or. en

Emendamento 2116
James Nicholson, Richard Ashworth, Julie Girling

Proposta di regolamento
Articolo 39 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) abbiano applicato, fino al 31 dicembre 
2013, il regime di pagamento unico per 
superficie di cui al titolo V del 
regolamento (CE) n. 73/2009 o abbiano 
finanziato misure a norma dell'articolo 
111 del medesimo regolamento o siano 
interessati dalla deroga di cui all'articolo 
69, paragrafo 5, o, nel caso di Malta, di 

soppresso
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cui all'articolo 69, paragrafo 1, del 
medesimo regolamento e/o

Or. en

Emendamento 2117
Hynek Fajmon

Proposta di regolamento
Articolo 39 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) abbiano applicato, fino al 31 dicembre 
2013, il regime di pagamento unico per 
superficie di cui al titolo V del 
regolamento (CE) n. 73/2009 o abbiano 
finanziato misure a norma dell'articolo 
111 del medesimo regolamento o siano 
interessati dalla deroga di cui all'articolo 
69, paragrafo 5, o, nel caso di Malta, di 
cui all'articolo 69, paragrafo 1, del 
medesimo regolamento e/o

soppresso

Or. en

Emendamento 2118
Sandra Kalniete, Roberts Zīle, Krišjānis Kariņš, Ivars Godmanis, Radvilė Morkūnaitė-
Mikulėnienė, Inese Vaidere

Proposta di regolamento
Articolo 39 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) abbiano applicato, fino al 31 dicembre 
2013, il regime di pagamento unico per 
superficie di cui al titolo V del regolamento 
(CE) n. 73/2009 o abbiano finanziato 
misure a norma dell'articolo 111 del 
medesimo regolamento o siano interessati 
dalla deroga di cui all'articolo 69, paragrafo 
5, o, nel caso di Malta, di cui all'articolo 
69, paragrafo 1, del medesimo regolamento 

(a) fino al 20% purché abbiano applicato, 
fino al 31 dicembre 2013, il regime di 
pagamento unico per superficie di cui al 
titolo V del regolamento (CE) n. 73/2009 o 
abbiano finanziato misure a norma 
dell'articolo 111 del medesimo 
regolamento o siano interessati dalla 
deroga di cui all'articolo 69, paragrafo 5, o, 
nel caso di Malta, di cui all'articolo 69, 
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e/o paragrafo 1, del medesimo regolamento e/o

Or. en

Emendamento 2119
Alfreds Rubiks

Proposta di regolamento
Articolo 39 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) abbiano applicato, fino al 31 dicembre 
2013, il regime di pagamento unico per 
superficie di cui al titolo V del regolamento 
(CE) n. 73/2009 o abbiano finanziato 
misure a norma dell'articolo 111 del 
medesimo regolamento o siano interessati 
dalla deroga di cui all'articolo 69, paragrafo 
5, o, nel caso di Malta, di cui all'articolo 
69, paragrafo 1, del medesimo regolamento 
e/o

(a) fino al 20% purché abbiano applicato, 
fino al 31 dicembre 2013, il regime di 
pagamento unico per superficie di cui al 
titolo V del regolamento (CE) n. 73/2009 o 
abbiano finanziato misure a norma 
dell'articolo 111 del medesimo 
regolamento o siano interessati dalla 
deroga di cui all'articolo 69, paragrafo 5, o, 
nel caso di Malta, di cui all'articolo 69, 
paragrafo 1, del medesimo regolamento e/o

Or. lv

Emendamento 2120
Alyn Smith

Proposta di regolamento
Articolo 39 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) abbiano usato, per almeno un anno 
nel periodo 2010-2013, oltre il 5% 
dell'importo a loro disposizione per la 
concessione dei pagamenti diretti di cui ai 
titoli III, IV e V del regolamento (CE) 
n. 73/2009, eccezion fatta per il titolo IV, 
capitolo 1, sezione 6, per finanziare le 
misure di cui al titolo III, capitolo 2, 
sezione 2, del regolamento (CE) 
n. 73/2009, il sostegno di cui all'articolo 
68, paragrafo 1, lettera a), punti i), ii), iii) 

soppresso
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e iv), e all'articolo 68, paragrafo 1, lettere 
b) ed e), del medesimo regolamento o le 
misure di cui al titolo IV, capitolo 1, ad 
eccezione della sezione 6, del medesimo 
regolamento.

Or. en

Emendamento 2121
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth

Proposta di regolamento
Articolo 39 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) abbiano usato, per almeno un anno 
nel periodo 2010-2013, oltre il 5% 
dell'importo a loro disposizione per la 
concessione dei pagamenti diretti di cui ai 
titoli III, IV e V del regolamento (CE) 
n. 73/2009, eccezion fatta per il titolo IV, 
capitolo 1, sezione 6, per finanziare le 
misure di cui al titolo III, capitolo 2, 
sezione 2, del regolamento (CE) 
n. 73/2009, il sostegno di cui all'articolo 
68, paragrafo 1, lettera a), punti i), ii), iii) 
e iv), e all'articolo 68, paragrafo 1, lettere 
b) ed e), del medesimo regolamento o le 
misure di cui al titolo IV, capitolo 1, ad 
eccezione della sezione 6, del medesimo 
regolamento.

soppresso

Or. en

Emendamento 2122
Hynek Fajmon

Proposta di regolamento
Articolo 39 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) abbiano usato, per almeno un anno soppresso
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nel periodo 2010-2013, oltre il 5% 
dell'importo a loro disposizione per la 
concessione dei pagamenti diretti di cui ai 
titoli III, IV e V del regolamento (CE) 
n. 73/2009, eccezion fatta per il titolo IV, 
capitolo 1, sezione 6, per finanziare le 
misure di cui al titolo III, capitolo 2, 
sezione 2, del regolamento (CE) 
n. 73/2009, il sostegno di cui all'articolo 
68, paragrafo 1, lettera a), punti i), ii), iii) 
e iv), e all'articolo 68, paragrafo 1, lettere 
b) ed e), del medesimo regolamento o le 
misure di cui al titolo IV, capitolo 1, ad 
eccezione della sezione 6, del medesimo 
regolamento.

Or. en

Emendamento 2123
Sandra Kalniete, Roberts Zīle, Krišjānis Kariņš, Ivars Godmanis, Radvilė Morkūnaitė-
Mikulėnienė, Inese Vaidere

Proposta di regolamento
Articolo 39 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) abbiano usato, per almeno un anno nel 
periodo 2010-2013, oltre il 5% dell'importo 
a loro disposizione per la concessione dei 
pagamenti diretti di cui ai titoli III, IV e V 
del regolamento (CE) n. 73/2009, eccezion 
fatta per il titolo IV, capitolo 1, sezione 6, 
per finanziare le misure di cui al titolo III, 
capitolo 2, sezione 2, del regolamento (CE) 
n. 73/2009, il sostegno di cui all'articolo 
68, paragrafo 1, lettera a), punti i), ii), iii) e 
iv), e all'articolo 68, paragrafo 1, lettere b) 
ed e), del medesimo regolamento o le 
misure di cui al titolo IV, capitolo 1, ad 
eccezione della sezione 6, del medesimo 
regolamento.

(b) fino al 10% purché abbiano usato, per 
almeno un anno nel periodo 2010-2013, 
oltre il 5% dell'importo a loro disposizione 
per la concessione dei pagamenti diretti di 
cui ai titoli III, IV e V del regolamento 
(CE) n. 73/2009, eccezion fatta per il 
titolo IV, capitolo 1, sezione 6, per 
finanziare le misure di cui al titolo III, 
capitolo 2, sezione 2, del regolamento (CE) 
n. 73/2009, il sostegno di cui all'articolo 
68, paragrafo 1, lettera a), punti i), ii), iii) e 
iv), e all'articolo 68, paragrafo 1, lettere b) 
ed e), del medesimo regolamento o le 
misure di cui al titolo IV, capitolo 1, ad 
eccezione della sezione 6, del medesimo 
regolamento.

Or. en
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Emendamento 2124
Alfreds Rubiks

Proposta di regolamento
Articolo 39 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) abbiano usato, per almeno un anno nel 
periodo 2010-2013, oltre il 5% dell'importo 
a loro disposizione per la concessione dei 
pagamenti diretti di cui ai titoli III, IV e V 
del regolamento (CE) n. 73/2009, eccezion 
fatta per il titolo IV, capitolo 1, sezione 6, 
per finanziare le misure di cui al titolo III, 
capitolo 2, sezione 2, del regolamento (CE) 
n. 73/2009, il sostegno di cui all'articolo 
68, paragrafo 1, lettera a), punti i), ii), iii) e 
iv), e all'articolo 68, paragrafo 1, lettere b) 
ed e), del medesimo regolamento o le 
misure di cui al titolo IV, capitolo 1, ad 
eccezione della sezione 6, del medesimo 
regolamento.

(b) fino al 10% purché abbiano usato, per 
almeno un anno nel periodo 2010-2013, 
oltre il 5% dell'importo a loro disposizione 
per la concessione dei pagamenti diretti di 
cui ai titoli III, IV e V del regolamento 
(CE) n. 73/2009, eccezion fatta per il 
titolo IV, capitolo 1, sezione 6, per 
finanziare le misure di cui al titolo III, 
capitolo 2, sezione 2, del regolamento (CE) 
n. 73/2009, il sostegno di cui all'articolo 
68, paragrafo 1, lettera a), punti i), ii), iii) e 
iv), e all'articolo 68, paragrafo 1, lettere b) 
ed e), del medesimo regolamento o le 
misure di cui al titolo IV, capitolo 1, ad 
eccezione della sezione 6, del medesimo 
regolamento.

Or. lv

Emendamento 2125
Juozas Imbrasas

Proposta di regolamento
Articolo 39 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) abbiano usato, per almeno un anno nel 
periodo 2010-2013, oltre il 5% dell'importo 
a loro disposizione per la concessione dei 
pagamenti diretti di cui ai titoli III, IV e V 
del regolamento (CE) n. 73/2009, eccezion 
fatta per il titolo IV, capitolo 1, sezione 6, 
per finanziare le misure di cui al titolo III, 
capitolo 2, sezione 2, del regolamento (CE) 
n. 73/2009, il sostegno di cui all'articolo 

(b) fino al 10% purché abbiano usato, per 
almeno un anno nel periodo 2010-2013, 
oltre il 5% dell'importo a loro disposizione 
per la concessione dei pagamenti diretti di 
cui ai titoli III, IV e V del regolamento 
(CE) n. 73/2009, eccezion fatta per il 
titolo IV, capitolo 1, sezione 6, per 
finanziare le misure di cui al titolo III, 
capitolo 2, sezione 2, del regolamento (CE) 
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68, paragrafo 1, lettera a), punti i), ii), iii) e 
iv), e all'articolo 68, paragrafo 1, lettere b) 
ed e), del medesimo regolamento o le 
misure di cui al titolo IV, capitolo 1, ad 
eccezione della sezione 6, del medesimo 
regolamento.

n. 73/2009, il sostegno di cui all'articolo 
68, paragrafo 1, lettera a), punti i), ii), iii) e 
iv), e all'articolo 68, paragrafo 1, lettere b) 
ed e), del medesimo regolamento o le 
misure di cui al titolo IV, capitolo 1, ad 
eccezione della sezione 6, del medesimo 
regolamento.

Or. en

Emendamento 2126
Alyn Smith

Proposta di regolamento
Articolo 39 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. In deroga al paragrafo 2, gli Stati 
membri che hanno usato, per almeno un 
anno nel periodo 2010-2013, oltre il 10% 
dell'importo a loro disposizione per la 
concessione dei pagamenti diretti di cui ai 
titoli III, IV e V del regolamento (CE) 
n. 73/2009, eccezion fatta per il titolo IV, 
capitolo 1, sezione 6, per finanziare le 
misure di cui al titolo III, capitolo 2, 
sezione 2, del regolamento (CE) 
n. 73/2009, il sostegno di cui all'articolo 
68, paragrafo 1, lettera a), punti i), ii), iii) 
e iv), e all'articolo 68, paragrafo 1, lettere 
b) ed e), del medesimo regolamento o le 
misure di cui al titolo IV, capitolo 1, ad 
eccezione della sezione 6, del medesimo 
regolamento, possono decidere di 
utilizzare più del 10% del massimale 
nazionale annuo stabilito nell'allegato II 
previa approvazione della Commissione in 
conformità all'articolo 41.

soppresso

Or. en

Emendamento 2127
Martin Häusling
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a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 39 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. In deroga al paragrafo 2, gli Stati 
membri che hanno usato, per almeno un 
anno nel periodo 2010-2013, oltre il 10% 
dell'importo a loro disposizione per la 
concessione dei pagamenti diretti di cui ai 
titoli III, IV e V del regolamento (CE) 
n. 73/2009, eccezion fatta per il titolo IV, 
capitolo 1, sezione 6, per finanziare le 
misure di cui al titolo III, capitolo 2, 
sezione 2, del regolamento (CE) 
n. 73/2009, il sostegno di cui all'articolo 
68, paragrafo 1, lettera a), punti i), ii), iii) 
e iv), e all'articolo 68, paragrafo 1, lettere 
b) ed e), del medesimo regolamento o le 
misure di cui al titolo IV, capitolo 1, ad 
eccezione della sezione 6, del medesimo 
regolamento, possono decidere di 
utilizzare più del 10% del massimale 
nazionale annuo stabilito nell'allegato II 
previa approvazione della Commissione in 
conformità all'articolo 41.

soppresso

Or. en

Emendamento 2128
James Nicholson, Richard Ashworth, Julie Girling

Proposta di regolamento
Articolo 39 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. In deroga al paragrafo 2, gli Stati 
membri che hanno usato, per almeno un 
anno nel periodo 2010-2013, oltre il 10% 
dell'importo a loro disposizione per la 
concessione dei pagamenti diretti di cui ai 
titoli III, IV e V del regolamento (CE) 
n. 73/2009, eccezion fatta per il titolo IV, 

soppresso
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capitolo 1, sezione 6, per finanziare le 
misure di cui al titolo III, capitolo 2, 
sezione 2, del regolamento (CE) 
n. 73/2009, il sostegno di cui all'articolo 
68, paragrafo 1, lettera a), punti i), ii), iii) 
e iv), e all'articolo 68, paragrafo 1, lettere 
b) ed e), del medesimo regolamento o le 
misure di cui al titolo IV, capitolo 1, ad 
eccezione della sezione 6, del medesimo 
regolamento, possono decidere di 
utilizzare più del 10% del massimale 
nazionale annuo stabilito nell'allegato II 
previa approvazione della Commissione in 
conformità all'articolo 41.

Or. en

Emendamento 2129
James Nicholson, Diane Dodds

Proposta di regolamento
Articolo 39 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. In deroga al paragrafo 2, gli Stati 
membri che hanno usato, per almeno un 
anno nel periodo 2010-2013, oltre il 10% 
dell'importo a loro disposizione per la 
concessione dei pagamenti diretti di cui ai 
titoli III, IV e V del regolamento (CE) 
n. 73/2009, eccezion fatta per il titolo IV, 
capitolo 1, sezione 6, per finanziare le 
misure di cui al titolo III, capitolo 2, 
sezione 2, del regolamento (CE) 
n. 73/2009, il sostegno di cui all'articolo 
68, paragrafo 1, lettera a), punti i), ii), iii) 
e iv), e all'articolo 68, paragrafo 1, lettere 
b) ed e), del medesimo regolamento o le 
misure di cui al titolo IV, capitolo 1, ad 
eccezione della sezione 6, del medesimo 
regolamento, possono decidere di 
utilizzare più del 10% del massimale 
nazionale annuo stabilito nell'allegato II 
previa approvazione della Commissione in 

soppresso
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conformità all'articolo 41.

Or. en

Motivazione

Le percentuali di accoppiamento devono essere le stesse in tutta l'UE. È opportuno 
assicurare che gli Stati membri non possano superare i limiti previsti.

Emendamento 2130
Hynek Fajmon

Proposta di regolamento
Articolo 39 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. In deroga al paragrafo 2, gli Stati 
membri che hanno usato, per almeno un 
anno nel periodo 2010-2013, oltre il 10% 
dell'importo a loro disposizione per la 
concessione dei pagamenti diretti di cui ai 
titoli III, IV e V del regolamento (CE) 
n. 73/2009, eccezion fatta per il titolo IV, 
capitolo 1, sezione 6, per finanziare le 
misure di cui al titolo III, capitolo 2, 
sezione 2, del regolamento (CE) 
n. 73/2009, il sostegno di cui all'articolo 
68, paragrafo 1, lettera a), punti i), ii), iii) 
e iv), e all'articolo 68, paragrafo 1, lettere 
b) ed e), del medesimo regolamento o le 
misure di cui al titolo IV, capitolo 1, ad 
eccezione della sezione 6, del medesimo 
regolamento, possono decidere di 
utilizzare più del 10% del massimale 
nazionale annuo stabilito nell'allegato II 
previa approvazione della Commissione in 
conformità all'articolo 41.

soppresso

Or. en

Emendamento 2131
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, João Ferreira
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Proposta di regolamento
Articolo 39 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. In deroga al paragrafo 2, gli Stati 
membri che hanno usato, per almeno un 
anno nel periodo 2010-2013, oltre il 10% 
dell'importo a loro disposizione per la 
concessione dei pagamenti diretti di cui ai 
titoli III, IV e V del regolamento (CE) 
n. 73/2009, eccezion fatta per il titolo IV, 
capitolo 1, sezione 6, per finanziare le 
misure di cui al titolo III, capitolo 2, 
sezione 2 del regolamento (CE) 
n. 73/2009, il sostegno di cui all'articolo 
68, paragrafo 1, lettera a), punti i), ii), iii) 
e iv) e all'articolo 68, paragrafo 1, lettere 
b) ed e) del medesimo regolamento o le 
misure di cui al titolo IV, capitolo 1, ad 
eccezione della sezione 6, del medesimo 
regolamento, possono decidere di 
utilizzare più del 10% del massimale 
nazionale annuo stabilito nell'allegato II 
previa approvazione della Commissione in 
conformità all'articolo 41.

soppresso

Or. fr

Emendamento 2132
Diane Dodds, James Nicholson

Proposta di regolamento
Articolo 39 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. In deroga al paragrafo 2, gli Stati 
membri che hanno usato, per almeno un 
anno nel periodo 2010-2013, oltre il 10% 
dell'importo a loro disposizione per la 
concessione dei pagamenti diretti di cui ai 
titoli III, IV e V del regolamento (CE) 
n. 73/2009, eccezion fatta per il titolo IV, 
capitolo 1, sezione 6, per finanziare le 
misure di cui al titolo III, capitolo 2, 

soppresso
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sezione 2, del regolamento (CE) 
n. 73/2009, il sostegno di cui all'articolo 
68, paragrafo 1, lettera a), punti i), ii), iii) 
e iv), e all'articolo 68, paragrafo 1, lettere 
b) ed e), del medesimo regolamento o le 
misure di cui al titolo IV, capitolo 1, ad 
eccezione della sezione 6, del medesimo 
regolamento, possono decidere di 
utilizzare più del 10% del massimale 
nazionale annuo stabilito nell'allegato II 
previa approvazione della Commissione in 
conformità all'articolo 41.

Or. en

Emendamento 2133
Michel Dantin, Agnès Le Brun, Jim Higgins

Proposta di regolamento
Articolo 39 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. In deroga al paragrafo 2, gli Stati 
membri che hanno usato, per almeno un 
anno nel periodo 2010-2013, oltre il 10% 
dell'importo a loro disposizione per la 
concessione dei pagamenti diretti di cui ai 
titoli III, IV e V del regolamento (CE) 
n. 73/2009, eccezion fatta per il titolo IV, 
capitolo 1, sezione 6, per finanziare le 
misure di cui al titolo III, capitolo 2, 
sezione 2 del regolamento (CE) 
n. 73/2009, il sostegno di cui all'articolo 
68, paragrafo 1, lettera a), punti i), ii), iii) 
e iv) e all'articolo 68, paragrafo 1, lettere 
b) ed e) del medesimo regolamento o le 
misure di cui al titolo IV, capitolo 1, ad 
eccezione della sezione 6, del medesimo 
regolamento, possono decidere di 
utilizzare più del 10% del massimale 
nazionale annuo stabilito nell'allegato II 
previa approvazione della Commissione in 
conformità all'articolo 41.

soppresso

Or. fr
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Emendamento 2134
Esther de Lange

Proposta di regolamento
Articolo 39 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. In deroga al paragrafo 2, gli Stati 
membri che hanno usato, per almeno un 
anno nel periodo 2010-2013, oltre il 10% 
dell'importo a loro disposizione per la 
concessione dei pagamenti diretti di cui ai 
titoli III, IV e V del regolamento (CE) 
n. 73/2009, eccezion fatta per il titolo IV, 
capitolo 1, sezione 6, per finanziare le 
misure di cui al titolo III, capitolo 2, 
sezione 2, del regolamento (CE) 
n. 73/2009, il sostegno di cui all'articolo 
68, paragrafo 1, lettera a), punti i), ii), iii) 
e iv), e all'articolo 68, paragrafo 1, lettere 
b) ed e), del medesimo regolamento o le 
misure di cui al titolo IV, capitolo 1, ad 
eccezione della sezione 6, del medesimo 
regolamento, possono decidere di 
utilizzare più del 10% del massimale 
nazionale annuo stabilito nell'allegato II 
previa approvazione della Commissione in 
conformità all'articolo 41.

soppresso

Or. en

Emendamento 2135
Mariya Gabriel

Proposta di regolamento
Articolo 39 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. In deroga al paragrafo 2, gli Stati 
membri che hanno usato, per almeno un 
anno nel periodo 2010-2013, oltre il 10% 
dell'importo a loro disposizione per la 

3. In deroga al paragrafo 2, gli Stati 
membri che hanno usato, per almeno un 
anno nel periodo 2010-2013, [oltre il 10% 
dell'importo a loro disposizione per la 
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concessione dei pagamenti diretti di cui ai 
titoli III, IV e V del regolamento (CE) n. 
73/2009, eccezion fatta per il titolo IV, 
capitolo 1, sezione 6, per finanziare le 
misure di cui al titolo III, capitolo 2, 
sezione 2, del regolamento (CE) n. 
73/2009, il sostegno di cui all'articolo 68, 
paragrafo 1, lettera a), punti i), ii), iii) e iv), 
e all'articolo 68, paragrafo 1, lettere b) ed 
e), del medesimo regolamento o le misure 
di cui al titolo IV, capitolo 1, ad eccezione 
della sezione 6, del medesimo 
regolamento, possono decidere di utilizzare 
più del 10% del massimale nazionale 
annuo stabilito nell'allegato II previa 
approvazione della Commissione in 
conformità all'articolo 41.

concessione dei pagamenti diretti di cui ai 
titoli III, IV e V del regolamento (CE) n. 
73/2009, eccezion fatta per il titolo IV, 
capitolo 1, sezione 6, per finanziare le 
misure di cui al titolo III, capitolo 2, 
sezione 2 del regolamento (CE) n. 73/2009, 
il sostegno di cui all'articolo 68, paragrafo 
1, lettera a), punti i), ii), iii) e iv) e 
all'articolo 68, paragrafo 1, lettere b) ed e) 
del medesimo regolamento, le misure di 
cui al titolo IV, capitolo 1, ad eccezione 
della sezione 6 del medesimo regolamento, 
o il sostegno di cui al capo 4 del titolo V 
del medesimo regolamento, possono 
decidere di utilizzare il 20% del massimale 
nazionale annuo di cui all'allegato II previa 
approvazione della Commissione ai sensi 
dell'articolo 41.

Or. bg

Emendamento 2136
Sergio Berlato

Proposta di regolamento
Articolo 39 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. In deroga al paragrafo 2, gli Stati 
membri che hanno usato, per almeno un 
anno nel periodo 2010-2013, oltre il 10% 
dell'importo a loro disposizione per la 
concessione dei pagamenti diretti di cui ai 
titoli III, IV e V del regolamento (CE) n. 
73/2009, eccezion fatta per il titolo IV, 
capitolo 1, sezione 6, per finanziare le 
misure di cui al titolo III, capitolo 2, 
sezione 2, del regolamento (CE) n. 
73/2009, il sostegno di cui all'articolo 68, 
paragrafo 1, lettera a), punti i), ii), iii) e iv), 
e all'articolo 68, paragrafo 1, lettere b) ed 
e), del medesimo regolamento o le misure 
di cui al titolo IV, capitolo 1, ad eccezione 
della sezione 6, del medesimo 
regolamento, possono decidere di utilizzare 

3. In deroga al paragrafo 2, gli Stati 
membri che hanno usato, per almeno un 
anno nel periodo 2010-2013, oltre il 10% 
dell'importo a loro disposizione per la 
concessione dei pagamenti diretti di cui ai 
titoli III, IV e V del regolamento (CE) n. 
73/2009, eccezion fatta per il titolo IV, 
capitolo 1, sezione 6, per finanziare le 
misure di cui al titolo III, capitolo 2, 
sezione 2, del regolamento (CE) n. 
73/2009, il sostegno di cui all'articolo 68, 
paragrafo 1, lettera a), punti i), ii), iii) e iv), 
e all'articolo 68, paragrafo 1, lettere b) ed 
e), del medesimo regolamento o le misure 
di cui al titolo IV, capitolo 1, ad eccezione 
della sezione 6, del medesimo 
regolamento, possono decidere di utilizzare 
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più del 10% del massimale nazionale 
annuo stabilito nell'allegato II previa 
approvazione della Commissione in 
conformità all'articolo 41.

più del 15% del massimale nazionale 
annuo stabilito nell'allegato II previa 
approvazione della Commissione in 
conformità all'articolo 41.

Or. it

Motivazione

Lo scopo è di offrire una maggiore flessibilità per avere una dotazione finanziaria adeguata a 
coprire la necessità di uno Stato membro nel quale determinati tipi di agricoltura o 
determinati settori agricoli si trovano in difficoltà e rivestono particolare importanza per 
ragioni economiche e/o sociali e/o ambientali.

Emendamento 2137
Riikka Manner, Petri Sarvamaa, Anneli Jäätteenmäki, Sari Essayah, Nils Torvalds, 
Liisa Jaakonsaari, Hannu Takkula

Proposta di regolamento
Articolo 39 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. In deroga al paragrafo 2, gli Stati 
membri che hanno usato, per almeno un 
anno nel periodo 2010-2013, oltre il 10% 
dell'importo a loro disposizione per la 
concessione dei pagamenti diretti di cui ai 
titoli III, IV e V del regolamento (CE) 
n. 73/2009, eccezion fatta per il titolo IV, 
capitolo 1, sezione 6, per finanziare le 
misure di cui al titolo III, capitolo 2, 
sezione 2, del regolamento (CE) 
n. 73/2009, il sostegno di cui all'articolo 
68, paragrafo 1, lettera a), punti i), ii), iii) e 
iv), e all'articolo 68, paragrafo 1, lettere b) 
ed e), del medesimo regolamento o le 
misure di cui al titolo IV, capitolo 1, ad 
eccezione della sezione 6, del medesimo 
regolamento, possono decidere di utilizzare 
più del 10% del massimale nazionale 
annuo stabilito nell'allegato II previa 
approvazione della Commissione in 
conformità all'articolo 41.

3. In deroga al paragrafo 2, gli Stati 
membri che hanno usato, per almeno un 
anno nel periodo 2010-2013, oltre il 10% 
dell'importo a loro disposizione per la 
concessione dei pagamenti diretti di cui 
all'articolo 182, paragrafo 7, del 
regolamento (CE) n. 1234/2007 del 
Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante 
organizzazione comune dei mercati 
agricoli e disposizioni specifiche per 
taluni prodotti agricoli (regolamento 
unico OCM), e ai titoli III, IV e V del 
regolamento (CE) n. 73/2009, eccezion 
fatta per il titolo IV, capitolo 1, sezione 6, 
per finanziare le misure di cui al titolo III, 
capitolo 2, sezione 2 del regolamento (CE) 
n. 73/2009, il sostegno di cui all'articolo 
68, paragrafo 1, lettera a), punti i), ii), iii) e 
iv) e all'articolo 68, paragrafo 1, lettere b) 
ed e) del medesimo regolamento o le 
misure di cui al titolo IV, capitolo 1, ad 
eccezione della sezione 6 del medesimo 
regolamento, possono decidere di utilizzare 
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più del 10% del massimale nazionale 
annuo di cui all'allegato II previa 
approvazione della Commissione ai sensi 
dell'articolo 41.

Or. en

(GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.)

Motivazione

È necessario aggiungere il riferimento all'articolo 182, paragrafo 7, del regolamento (CE) 
n. 1234/2007, affinché il calcolo tenga conto di tutto il sostegno accoppiato in base 
all'articolo 68 del regolamento (CE) n. 73/2009.

Emendamento 2138
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Proposta di regolamento
Articolo 39 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. In deroga al paragrafo 2, gli Stati 
membri che hanno usato, per almeno un 
anno nel periodo 2010-2013, oltre il 10% 
dell'importo a loro disposizione per la 
concessione dei pagamenti diretti di cui ai 
titoli III, IV e V del regolamento (CE) 
n. 73/2009, eccezion fatta per il titolo IV, 
capitolo 1, sezione 6, per finanziare le 
misure di cui al titolo III, capitolo 2, 
sezione 2, del regolamento (CE) 
n. 73/2009, il sostegno di cui all'articolo 
68, paragrafo 1, lettera a), punti i), ii), iii) e 
iv), e all'articolo 68, paragrafo 1, lettere b) 
ed e), del medesimo regolamento o le 
misure di cui al titolo IV, capitolo 1, ad 
eccezione della sezione 6, del medesimo 
regolamento, possono decidere di utilizzare 
più del 10% del massimale nazionale 
annuo stabilito nell'allegato II previa 
approvazione della Commissione in 
conformità all'articolo 41.

3. In deroga al paragrafo 2, gli Stati 
membri che hanno usato, per almeno un 
anno nel periodo 2010-2013, oltre il 10% 
dell'importo a loro disposizione per la 
concessione dei pagamenti diretti di cui ai 
titoli III, IV e V del regolamento (CE) 
n. 73/2009, eccezion fatta per il titolo IV, 
capitolo 1, sezione 6, per finanziare le 
misure di cui al titolo III, capitolo 2, 
sezione 2 del regolamento (CE) n. 73/2009, 
il sostegno di cui all'articolo 68, paragrafo 
1, lettera a), punti i), ii), iii) e iv) e 
all'articolo 68, paragrafo 1, lettere b) ed e) 
del medesimo regolamento o le misure di 
cui al titolo IV, capitolo 1, ad eccezione 
della sezione 6 del medesimo regolamento, 
nonché gli Stati membri che hanno 
applicato pagamenti diretti nazionali 
integrativi come previsto dal titolo V, 
capitolo 4, del regolamento (CE) 
n. 73/2009 e pagamenti separati, possono 
decidere di utilizzare più del 10% del 
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massimale nazionale annuo di cui 
all'allegato II previa approvazione della 
Commissione ai sensi dell'articolo 41.

Or. en

Motivazione

Per evitare distorsioni della concorrenza, a tutti gli Stati membri deve essere offerta la stessa 
possibilità di stabilire il limite percentuale del sostegno accoppiato.

Emendamento 2139
Christofer Fjellner

Proposta di regolamento
Articolo 39 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. In deroga al paragrafo 2, gli Stati 
membri che hanno usato, per almeno un 
anno nel periodo 2010-2013, oltre il 10% 
dell'importo a loro disposizione per la 
concessione dei pagamenti diretti di cui ai 
titoli III, IV e V del regolamento (CE) 
n. 73/2009, eccezion fatta per il titolo IV, 
capitolo 1, sezione 6, per finanziare le 
misure di cui al titolo III, capitolo 2, 
sezione 2, del regolamento (CE) 
n. 73/2009, il sostegno di cui all'articolo 
68, paragrafo 1, lettera a), punti i), ii), iii) e 
iv), e all'articolo 68, paragrafo 1, lettere b) 
ed e), del medesimo regolamento o le 
misure di cui al titolo IV, capitolo 1, ad 
eccezione della sezione 6, del medesimo 
regolamento, possono decidere di utilizzare 
più del 10% del massimale nazionale 
annuo stabilito nell'allegato II previa 
approvazione della Commissione in 
conformità all'articolo 41.

3. In deroga al paragrafo 2, gli Stati 
membri che hanno usato, per almeno un 
anno nel periodo 2010-2013, oltre il 10% 
dell'importo a loro disposizione per la 
concessione dei pagamenti diretti di cui ai 
titoli III, IV e V del regolamento (CE) 
n. 73/2009, eccezion fatta per il titolo IV, 
capitolo 1, sezione 6, per finanziare le 
misure di cui al titolo III, capitolo 2, 
sezione 2, del regolamento (CE) 
n. 73/2009, il sostegno di cui all'articolo 
68, paragrafo 1, lettera a), punti i), ii), iii) e 
iv), e all'articolo 68, paragrafo 1, lettere b) 
ed e), del medesimo regolamento o le 
misure di cui al titolo IV, capitolo 1, ad 
eccezione della sezione 6, del medesimo 
regolamento, possono decidere di utilizzare 
più del 10% del massimale nazionale 
annuo stabilito nell'allegato II previa 
approvazione della Commissione in 
conformità all'articolo 41. Il presente 
paragrafo deve essere gradualmente 
eliminato al più tardi nel 2016

Or. en
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Emendamento 2140
Marian-Jean Marinescu

Proposta di regolamento
Articolo 39 bis – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. La percentuale dei massimali 
nazionali di cui ai paragrafi da 1 a 3 è 
aumentata di 3 punti per quegli Stati 
membri che decidono di utilizzare almeno 
il 3% del proprio massimale nazionale 
previsto dall'allegato II per sostenere la 
produzione di colture proteiche ai sensi 
del presente capo.

Or. en

Motivazione

Occorre incoraggiare la produzione di colture proteiche nell'UE, attualmente non sufficiente, 
nel quadro del sostegno accoppiato facoltativo e, quindi, nel rispetto degli obblighi 
internazionali dell'UE nell'ambito dell'OMC.

Emendamento 2141
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, João Ferreira

Proposta di regolamento
Articolo 39 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Gli Stati membri hanno la facoltà di 
rivedere entro il 1º agosto 2016 la 
decisione adottata a norma dei paragrafi 
1, 2 e 3 e di decidere, con effetto a 
decorrere dal 2017:

soppresso

(a) di aumentare la percentuale fissata a 
norma dei paragrafi 1 e 2, entro i limiti ivi 
eventualmente stabiliti, e se del caso, di 
modificare le condizioni per la 
concessione del sostegno;
(b) di ridurre la percentuale utilizzata per 
il finanziamento del sostegno accoppiato 
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e, se del caso, di modificare le condizioni 
per la concessione del sostegno;
(c) di porre termine alla concessione del 
sostegno a norma del presente capo.

Or. fr

Emendamento 2142
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposta di regolamento
Articolo 39 – paragrafo 4 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

4. Gli Stati membri hanno la facoltà di 
rivedere entro il 1º agosto 2016 la 
decisione adottata a norma dei paragrafi 1, 
2 e 3 e di decidere, con effetto a decorrere
dal 2017:

4. Gli Stati membri hanno la facoltà di 
rivedere entro il 1º agosto di ogni anno la 
decisione adottata a norma dei paragrafi 1, 
2 e 3 e di decidere, con effetto a decorrere
dall'anno successivo:

Or. es

Emendamento 2143
Mariya Gabriel

Proposta di regolamento
Articolo 39 – paragrafo 4 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

4. Gli Stati membri hanno la facoltà di 
rivedere entro il 1º agosto 2016 la 
decisione adottata a norma dei paragrafi 1, 
2 e 3 e di decidere, con effetto a decorrere 
dal 2017:

4. Gli Stati membri hanno la facoltà di 
rivedere entro il 1º agosto di ogni anno la 
decisione adottata a norma dei paragrafi 1, 
2 e 3 e di decidere, con effetto a decorrere 
dall'anno successivo:

Or. bg

Emendamento 2144
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska



AM\909525IT.doc 141/181 PE494.491v01-00

IT

Proposta di regolamento
Articolo 39 – paragrafo 4 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

4. Gli Stati membri hanno la facoltà di 
rivedere entro il 1º agosto 2016 la 
decisione adottata a norma dei paragrafi 1, 
2 e 3 e di decidere, con effetto a decorrere 
dal 2017:

4. Gli Stati membri hanno la facoltà di 
rivedere entro il 1º agosto 2015 e/o il 1° 
agosto 2017 la decisione adottata a norma 
dei paragrafi 1, 2 e 3 e di decidere, con 
effetto a decorrere dall'anno successivo:

Or. en

Emendamento 2145
James Nicholson, Richard Ashworth, Julie Girling

Proposta di regolamento
Articolo 39 – paragrafo 4 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

4. Gli Stati membri hanno la facoltà di 
rivedere entro il 1º agosto 2016 la 
decisione adottata a norma dei paragrafi 1,
2 e 3 e di decidere, con effetto a decorrere 
dal 2017:

4. Gli Stati membri hanno la facoltà di 
rivedere entro il 1º agosto 2016 la 
decisione adottata a norma del paragrafo 
1, e di decidere, con effetto a decorrere dal 
2017:

Or. en

Emendamento 2146
Diane Dodds, James Nicholson

Proposta di regolamento
Articolo 39 – paragrafo 4 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

4. Gli Stati membri hanno la facoltà di 
rivedere entro il 1º agosto 2016 la 
decisione adottata a norma dei paragrafi 1,
2 e 3 e di decidere, con effetto a decorrere 
dal 2017:

4. Gli Stati membri hanno la facoltà di 
rivedere entro il 1º agosto 2016 la 
decisione adottata a norma del paragrafo 
1, e di decidere, con effetto a decorrere dal 
2017:



PE494.491v01-00 142/181 AM\909525IT.doc

IT

Or. en

Emendamento 2147
Alyn Smith

Proposta di regolamento
Articolo 39 – paragrafo 4 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

4. Gli Stati membri hanno la facoltà di 
rivedere entro il 1º agosto 2016 la 
decisione adottata a norma dei paragrafi 1,
2 e 3 e di decidere, con effetto a decorrere 
dal 2017:

4. Gli Stati membri hanno la facoltà di 
rivedere entro il 1º agosto 2016 la 
decisione adottata a norma del paragrafo 
1, e di decidere, con effetto a decorrere dal 
2017:

Or. en

Emendamento 2148
Diane Dodds, James Nicholson

Proposta di regolamento
Articolo 39 – paragrafo 4 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) di aumentare la percentuale fissata a 
norma dei paragrafi 1 e 2, entro i limiti ivi 
eventualmente stabiliti, e se del caso di 
modificare le condizioni per la concessione 
del sostegno;

(a) di aumentare la percentuale fissata a 
norma del paragrafo 1, entro i limiti ivi 
eventualmente stabiliti, e se del caso, di 
modificare le condizioni per la concessione 
del sostegno;

Or. en

Emendamento 2149
Alyn Smith

Proposta di regolamento
Articolo 39 – paragrafo 4 – lettera a



AM\909525IT.doc 143/181 PE494.491v01-00

IT

Testo della Commissione Emendamento

(a) di aumentare la percentuale fissata a 
norma dei paragrafi 1 e 2, entro i limiti ivi 
eventualmente stabiliti, e se del caso di 
modificare le condizioni per la concessione 
del sostegno;

(a) di aumentare la percentuale fissata a 
norma del paragrafo 1, entro i limiti ivi 
eventualmente stabiliti, e se del caso, di 
modificare le condizioni per la concessione 
del sostegno;

Or. en

Emendamento 2150
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposta di regolamento
Articolo 39 – paragrafo 4 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) di aumentare la percentuale fissata a 
norma dei paragrafi 1 e 2, entro i limiti ivi 
eventualmente stabiliti, e se del caso di 
modificare le condizioni per la concessione 
del sostegno;

(a) di aumentare la percentuale fissata a 
norma dei paragrafi 1, 2 e 3, entro i limiti 
ivi eventualmente stabiliti, e se del caso di 
modificare le condizioni per la concessione 
del sostegno;

Or. es

Emendamento 2151
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposta di regolamento
Articolo 39 – paragrafo 4 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) di aumentare la percentuale fissata a 
norma dei paragrafi 1 e 2, entro i limiti ivi 
eventualmente stabiliti, e se del caso di 
modificare le condizioni per la concessione 
del sostegno;

(a) di aumentare la percentuale fissata a 
norma dei paragrafi 1, 2 e 3, entro i limiti 
ivi eventualmente stabiliti, e se del caso di 
modificare le condizioni per la concessione 
del sostegno;

Or. es
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Motivazione

Si chiede maggiore flessibilità al fine di poter adottare maggiore prudenza nell'architettura 
iniziale delle misure, potendo in seguito assegnare loro finanziamenti maggiori, sulla base 
dei risultati ottenuti negli anni precedenti, qualora la domanda sia superiore a quella 
inizialmente prevista e, in secondo luogo, rivolgersi a settori non contemplati all'inizio.

Emendamento 2152
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, João Ferreira, Kyriacos Triantaphyllides

Proposta di regolamento
Articolo 39 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. A seconda della decisione adottata da 
ciascuno Stato membro a norma dei 
paragrafi da 1 a 4 riguardo alla 
proporzione del massimale nazionale da 
utilizzare, la Commissione fissa ogni 
anno, mediante atti di esecuzione, il 
corrispondente massimale per il sostegno. 
Tali atti di esecuzione sono adottati 
secondo la procedura di esame di cui 
all'articolo 56, paragrafo 2.

soppresso

Or. fr

Emendamento 2153
James Nicholson, Richard Ashworth, Julie Girling

Proposta di regolamento
Articolo 39 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. A seconda della decisione adottata da 
ciascuno Stato membro a norma dei 
paragrafi da 1 a 4 riguardo alla 
proporzione del massimale nazionale da 
utilizzare, la Commissione fissa ogni anno, 
mediante atti di esecuzione, il 
corrispondente massimale per il sostegno. 
Tali atti di esecuzione sono adottati 

5. A seconda della decisione adottata da 
ciascuno Stato membro a norma del 
paragrafo 1 riguardo alla proporzione del 
massimale nazionale da utilizzare, la 
Commissione fissa ogni anno, mediante 
atti di esecuzione, il corrispondente 
massimale per il sostegno. Tali atti di 
esecuzione sono adottati secondo la 
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secondo la procedura di esame di cui 
all'articolo 56, paragrafo 2.

procedura di esame di cui all'articolo 56, 
paragrafo 2.

Or. en

Emendamento 2154
Diane Dodds, James Nicholson

Proposta di regolamento
Articolo 39 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. A seconda della decisione adottata da 
ciascuno Stato membro a norma dei 
paragrafi da 1 a 4 riguardo alla 
proporzione del massimale nazionale da 
utilizzare, la Commissione fissa ogni anno, 
mediante atti di esecuzione, il 
corrispondente massimale per il sostegno. 
Tali atti di esecuzione sono adottati 
secondo la procedura di esame di cui 
all'articolo 56, paragrafo 2.

5. A seconda della decisione adottata da 
ciascuno Stato membro a norma dei 
paragrafi 1 e 2 riguardo alla proporzione 
del massimale nazionale da utilizzare, la 
Commissione fissa ogni anno, mediante 
atti di esecuzione, il corrispondente 
massimale per il sostegno. Tali atti di 
esecuzione sono adottati secondo la 
procedura di esame di cui all'articolo 56, 
paragrafo 2.

Or. en

Emendamento 2155
Hans-Peter Mayer

Proposta di regolamento
Articolo 39 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. A seconda della decisione adottata da 
ciascuno Stato membro a norma dei 
paragrafi da 1 a 4 riguardo alla proporzione 
del massimale nazionale da utilizzare, la
Commissione fissa ogni anno, mediante 
atti di esecuzione, il corrispondente 
massimale per il sostegno. Tali atti di 
esecuzione sono adottati secondo la 
procedura di esame di cui all'articolo 56, 
paragrafo 2.

5. A seconda della decisione adottata da 
ciascuno Stato membro a norma dei 
paragrafi da 1 a 4 riguardo alla proporzione 
del massimale nazionale da utilizzare, è 
conferito alla Commissione il potere di 
adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 
55 per fissare ogni anno il corrispondente 
massimale per il sostegno.
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Or. de

Motivazione

La fissazione del massimale per il sostegno accoppiato facoltativo non è una decisione di 
natura esclusivamente tecnica.

Emendamento 2156
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Proposta di regolamento
Articolo 39 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 39 bis

Sostegno integrativo nazionale facoltativo

1. Gli Stati membri che decidono di 
introdurre un sostegno accoppiato 
facoltativo a favore della vacca nutrice a 
norma dell'articolo 38 hanno la facoltà di 
concedere all'agricoltore un premio 
nazionale supplementare a integrazione 
dell'importo del sostegno accoppiato di 
cui beneficia nel medesimo anno civile.
2. Gli Stati membri comunicano le 
condizioni di tale sostegno nazionale 
supplementare contemporaneamente e a 
seconda delle medesime modalità dei 
sostegni accoppiati.

Or. fr

Emendamento 2157
Ulrike Rodust, Brian Simpson, Christel Schaldemose, Åsa Westlund

Proposta di regolamento
Articolo 40

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 40 soppresso
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Comunicazioni
1. Le decisioni di cui all'articolo 39 sono 
comunicate alla Commissione entro la 
data prevista da tale articolo e, ad 
esclusione della decisione di cui 
all'articolo 39, paragrafo 4, lettera c), la 
comunicazione contiene informazioni 
sulle regioni interessate, sui tipi di 
agricoltura o i sui settori selezionati e sul 
livello di sostegno da concedere.
2. Le decisioni di cui all'articolo 39, 
paragrafi 2 e 3, o, se del caso, di cui 
all'articolo 39, paragrafo 4, lettera a), 
contengono inoltre una descrizione 
dettagliata della situazione particolare 
della regione interessata e delle 
caratteristiche particolari dei tipi di 
agricoltura o dei settori agricoli specifici 
che rendono la percentuale di cui 
all'articolo 39, paragrafo 1, insufficiente 
per far fronte alle difficoltà di cui 
all'articolo 38, paragrafo 2, e che 
giustificano un aumento del livello di 
sostegno.

Or. en

Emendamento 2158
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth

Proposta di regolamento
Articolo 40 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Le decisioni di cui all'articolo 39 sono 
comunicate alla Commissione entro la data 
prevista da tale articolo e, ad esclusione 
della decisione di cui all'articolo 39, 
paragrafo 4, lettera c), la comunicazione 
contiene informazioni sulle regioni 
interessate, sui tipi di agricoltura o i sui 
settori selezionati e sul livello di sostegno 
da concedere.

1. Le decisioni di cui all'articolo 39 sono 
comunicate alla Commissione entro la data 
prevista da tale articolo e, ad esclusione 
della decisione di cui all'articolo 39, 
paragrafo 4, lettera c), la comunicazione 
contiene informazioni sulle regioni 
interessate, sui tipi di agricoltura o i sui 
settori selezionati e sul livello di sostegno 
da concedere nonché sugli attuali livelli di 
produzione nel/i settore/i e nella/e 
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regione/i interessati.

Or. en

Motivazione

È necessario introdurre garanzie per assicurare che il sostegno accoppiato sia concesso 
soltanto nella misura necessaria a incentivare il mantenimento degli attuali livelli di 
produzione nelle regioni interessate.

Emendamento 2159
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth

Proposta di regolamento
Articolo 40 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Le decisioni di cui all'articolo 39,
paragrafi 2 e 3, o, se del caso, di cui
all'articolo 39, paragrafo 4, lettera a), 
contengono inoltre una descrizione 
dettagliata della situazione particolare della 
regione interessata e delle caratteristiche 
particolari dei tipi di agricoltura o dei 
settori agricoli specifici che rendono la 
percentuale di cui all'articolo 39, paragrafo 
1, insufficiente per far fronte alle difficoltà 
di cui all'articolo 38, paragrafo 2, e che 
giustificano un aumento del livello di 
sostegno.

2. Le decisioni di cui all'articolo 39, 
paragrafo 2, lettera a), contengono inoltre 
una descrizione dettagliata della situazione 
particolare della regione interessata e delle 
caratteristiche particolari dei tipi di 
agricoltura o dei settori agricoli specifici 
che rendono la percentuale di cui 
all'articolo 39, paragrafo 1, insufficiente 
per far fronte alle difficoltà di cui 
all'articolo 38, paragrafo 2, e che 
giustificano un aumento del livello di 
sostegno.

Or. en

Emendamento 2160
James Nicholson, Richard Ashworth, Julie Girling

Proposta di regolamento
Articolo 40 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Le decisioni di cui all'articolo 39 sono 
comunicate alla Commissione entro la data 

1. Le decisioni di cui all'articolo 39 sono 
comunicate alla Commissione entro la data 
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prevista da tale articolo e, ad esclusione 
della decisione di cui all'articolo 39, 
paragrafo 4, lettera c), la comunicazione 
contiene informazioni sulle regioni 
interessate, sui tipi di agricoltura o i sui 
settori selezionati e sul livello di sostegno 
da concedere.

prevista da tale articolo e, ad esclusione 
della decisione di cui all'articolo 39, 
lettera c), la comunicazione contiene 
informazioni sulle regioni interessate, sui 
tipi di agricoltura o i sui settori selezionati 
e sul livello di sostegno da concedere.

Or. en

Emendamento 2161
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth

Proposta di regolamento
Articolo 40 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Le decisioni di cui all'articolo 39, 
paragrafi 2 e 3, o, se del caso, di cui 
all'articolo 39, paragrafo 4, lettera a), 
contengono inoltre una descrizione 
dettagliata della situazione particolare 
della regione interessata e delle 
caratteristiche particolari dei tipi di 
agricoltura o dei settori agricoli specifici 
che rendono la percentuale di cui 
all'articolo 39, paragrafo 1, insufficiente 
per far fronte alle difficoltà di cui 
all'articolo 38, paragrafo 2, e che 
giustificano un aumento del livello di 
sostegno.

2. Entro il 1° agosto dell'anno successivo 
al primo anno di attuazione di tale 
sostegno, ed entro il 1° agosto comunica 
alla Commissione eventuali modifiche 
apportate ai livelli di produzione nel/i 
settore/i e nella/e regione/i in cui è stato 
introdotto il sostegno accoppiato.

Or. en

Motivazione

Il sostegno accoppiato deve essere concesso soltanto nella misura necessaria a incentivare il 
mantenimento degli attuali livelli di produzione nelle regioni interessate.

Emendamento 2162
Ulrike Rodust, Brian Simpson, Christel Schaldemose, Åsa Westlund
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Proposta di regolamento
Articolo 41

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 41 soppresso
Approvazione della Commissione
1. La Commissione approva, mediante un 
atto di esecuzione, la decisione di cui 
all'articolo 39, paragrafo 3, o, se del caso, 
all'articolo 39, paragrafo 4, lettera a), se è 
dimostrato che, nella regione o nel settore 
interessato, esiste una delle seguenti 
esigenze:
(a) la necessità di mantenere un 
determinato livello di una produzione 
specifica a causa della mancanza di 
alternative e di ridurre il rischio di 
abbandono della produzione e i 
conseguenti problemi sociali e/o 
ambientali;
(b) la necessità di fornire un 
approvvigionamento stabile all'industria 
di trasformazione locale, evitando in tal 
modo le conseguenze economiche e 
sociali negative di una eventuale 
ristrutturazione;
(c) la necessità di compensare gli 
agricoltori di un determinato settore per 
gli svantaggi derivanti dal protrarsi delle 
perturbazioni sul relativo mercato;
(d) la necessità di intervenire qualora 
l'esistenza di qualsiasi altro sostegno 
disponibile nell'ambito del presente 
regolamento, del regolamento (UE) n. 
[…] [regolamento sviluppo rurale] o di 
qualsiasi regime di aiuti di Stato 
approvato sia ritenuta insufficiente a 
soddisfare le esigenze di cui alle lettere a), 
b) e c).
2. La Commissione adotta, mediante atti 
di esecuzione, norme sulla procedura di 
valutazione e approvazione delle decisioni 
di cui al paragrafo 1. Tali atti di 
esecuzione sono adottati secondo la 
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procedura di esame di cui all'articolo 56, 
paragrafo 2.

Or. en

Emendamento 2163
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth

Proposta di regolamento
Articolo 41 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. La Commissione approva, mediante un 
atto di esecuzione, la decisione di cui 
all'articolo 39, paragrafo 3, o, se del caso, 
all'articolo 39, paragrafo 4, lettera a), se è 
dimostrato che, nella regione o nel settore 
interessato, esiste una delle seguenti 
esigenze:

1. Nei casi in cui, in base alle 
informazioni fornite da uno Stato membro 
a norma dell'articolo 40, paragrafo 2, la
Commissione ritenga che non siano stati 
soddisfatti i requisiti previsti dall'articolo 
38, paragrafo 4, essa richiede allo Stato 
membro mediante atti di esecuzione di 
adeguare il suo livello di sostegno 
accoppiato in modo da conformarlo a tali 
requisiti. I suddetti atti di esecuzione sono 
adottati secondo la procedura d'esame di 
cui all'articolo 56, paragrafo 2.

Or. en

Motivazione

Questa modifica fornisce un'ulteriore garanzia che il sostegno accoppiato sia concesso 
solamente al fine di mantenere i livelli di produzione nelle regioni interessate.

Emendamento 2164
Hans-Peter Mayer

Proposta di regolamento
Articolo 41 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. La Commissione approva, mediante un 
atto di esecuzione, la decisione di cui 
all'articolo 39, paragrafo 3, o, se del caso, 

1. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati ai sensi 
dell'articolo 55 per approvare la decisione 
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all'articolo 39, paragrafo 4, lettera a), se è 
dimostrato che, nella regione o nel settore 
interessato, esiste una delle seguenti 
esigenze:

di cui all'articolo 39, paragrafo 3, o, se del 
caso, all'articolo 39, paragrafo 4, lettera a), 
se è dimostrato che, nella regione o nel 
settore interessato, esiste una delle seguenti 
esigenze:

Or. de

Motivazione

La decisione in questione non è di natura esclusivamente tecnica.

Emendamento 2165
James Nicholson, Richard Ashworth, Julie Girling

Proposta di regolamento
Articolo 41 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. La Commissione approva, mediante un 
atto di esecuzione, la decisione di cui 
all'articolo 39, paragrafo 3, o, se del caso, 
all'articolo 39, paragrafo 4, lettera a), se è 
dimostrato che, nella regione o nel settore 
interessato, esiste una delle seguenti 
esigenze:

1. La Commissione approva, mediante un 
atto di esecuzione, la decisione di cui 
all'articolo 39, paragrafo 2, lettera a), se è 
dimostrato che, nella regione o nel settore 
interessato, esiste una delle seguenti 
esigenze:

Or. en

Emendamento 2166
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth

Proposta di regolamento
Articolo 41 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) la necessità di mantenere un 
determinato livello di una produzione 
specifica a causa della mancanza di 
alternative e di ridurre il rischio di 
abbandono della produzione e i 
conseguenti problemi sociali e/o 

soppresso
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ambientali;

Or. en

Emendamento 2167
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth

Proposta di regolamento
Articolo 41 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) la necessità di fornire un 
approvvigionamento stabile all'industria 
di trasformazione locale, evitando in tal 
modo le conseguenze economiche e 
sociali negative di una eventuale 
ristrutturazione;

soppresso

Or. en

Emendamento 2168
Martin Häusling
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 41 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) la necessità di fornire un 
approvvigionamento stabile all'industria di 
trasformazione locale, evitando in tal modo 
le conseguenze economiche e sociali 
negative di una eventuale ristrutturazione;

(b) la necessità di fornire un 
approvvigionamento stabile all'industria di 
trasformazione locale e alla filiera 
alimentare locale, evitando in tal modo le 
conseguenze economiche e sociali negative 
di una eventuale ristrutturazione;

Or. en

Emendamento 2169
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth
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Proposta di regolamento
Articolo 41 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) la necessità di compensare gli 
agricoltori di un determinato settore per 
gli svantaggi derivanti dal protrarsi delle 
perturbazioni sul relativo mercato;

soppresso

Or. en

Emendamento 2170
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth

Proposta di regolamento
Articolo 41 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) la necessità di intervenire qualora 
l'esistenza di qualsiasi altro sostegno 
disponibile nell'ambito del presente 
regolamento, del regolamento (UE) n. 
[…] [regolamento sviluppo rurale] o di 
qualsiasi regime di aiuti di Stato 
approvato sia ritenuta insufficiente a 
soddisfare le esigenze di cui alle lettere a), 
b) e c).

soppresso

Or. en

Emendamento 2171
Esther de Lange

Proposta di regolamento
Articolo 41 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. La decisione di cui all'articolo 39, 
paragrafo 3 o, se del caso, all'articolo 39, 
paragrafo 4, lettera a), non può 
comportare una distorsione del mercato 
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né uno sbilanciamento delle condizioni di 
parità a livello europeo. In questi casi la 
Commissione può non concedere la 
propria approvazione.

Or. en

Emendamento 2172
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

Proposta di regolamento
Articolo 41 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. La necessità di offrire un sostegno 
proporzionale ed equo ai produttori che 
fino al 2013 hanno ricevuto aiuti sulla 
base dei livelli di produzione dei periodi di 
base (capo di bestiame) o dei rendimenti 
ottenuti o delle quote di produzione.

Or. es

Motivazione

Solicitamos el incremento del 10 % del límite máximo estatal de ayudas asociadas 
voluntarias, dado que se cumplen las condiciones del articulo 39.3 de la propuesta de 
Reglamento. Para facilitar la viabilidad de la propuesta del articulo 39.3 (aprobación por 
parte de la Comisión de la autorización de destinar más del 10% del limite nacional a ayudas 
asociadas) se propone que se tenga en consideración la necesidad de dar un soporte 
proporcional y equitativo a los productores que hasta el 2013 han recibido ayudas basadas 
en los niveles de producción de los periodos de base (cabezas de ganado) o en los 
rendimientos obtenidos o en las cuotas de producción, como una más de las necesidades de la 
región o sector en cuestión.

Emendamento 2173
Ramon Tremosa i Balcells

Proposta di regolamento
Articolo 41 – paragrafo 1 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

1 bis. La necessità di offrire un sostegno 
proporzionale ed equo ai produttori che a 
norma del regolamento (CE) n. 1782/2003 
o del regolamento (CE) n. 73/2009 hanno 
ricevuto aiuti sulla base dei livelli di 
produzione dei periodi di base (capo di 
bestiame) o dei rendimenti ottenuti o delle 
quote di produzione.

Or. es

Emendamento 2174
Hans-Peter Mayer

Proposta di regolamento
Articolo 41 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La Commissione adotta, mediante atti
di esecuzione, norme sulla procedura di 
valutazione e approvazione delle decisioni 
di cui al paragrafo 1. Tali atti di 
esecuzione sono adottati secondo la 
procedura di esame di cui all'articolo 56, 
paragrafo 2.

2. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati ai sensi 
dell'articolo 55 per introdurre norme sulla 
procedura di valutazione e approvazione 
delle decisioni di cui al paragrafo 1.

Or. de

Motivazione

La decisione in questione non è di natura esclusivamente tecnica.

Emendamento 2175
Ramon Tremosa i Balcells

Proposta di regolamento
Titolo IV – capo 1 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

Capo 41 bis
Sostegno agli agricoltori a titolo 

principale
Articolo 41 bis
Norme generali
1. Gli Stati membri concedono un 
pagamento annuo per unità di lavoro 
agricolo annuo agli agricoltori a titolo 
principale.
2. I beneficiari del sostegno previsto al 
paragrafo 1 sono:
(a) persone fisiche maggiorenni che non 
siano pensionate né beneficiarie di una 
prestazione sociale per disabilità di grado 
pari o superiore al totale per la 
professione di agricoltore, che ricevano 
almeno il 50% del reddito totale 
dall'attività agricola esercitata nelle loro 
aziende e il cui orario di lavoro dedicato 
ad attività non relazionate all'azienda sia 
inferiore alla metà dell'orario di lavoro 
totale; e
(b) persone giuridiche con almeno il 50% 
dei soci e del capitale sociale o azionario 
corrispondente a persone fisiche che 
svolgono l'attività di agricoltori a titolo 
principale. In caso di persone giuridiche 
costituite esclusivamente o principalmente 
da altre persone giuridiche, si tiene conto 
delle associazioni o dei vincoli delle 
imprese tra loro, al fine di determinare se 
tali vincoli o associazioni mantengono 
almeno il 50% dei soci e del capitale 
sociale o azionario corrispondente a 
persone fisiche che svolgono l'attività di 
agricoltori a titolo principale.
Articolo 41 ter
Valore del pagamento
Per ciascun anno pertinente, il valore 
unitario del pagamento per unità di 
lavoro agricolo annuo si calcola 
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dividendo il massimale nazionale o 
regionale, fissato all'articolo 41 quater, 
paragrafo 1, per il numero delle unità di 
lavoro agricolo annuo che hanno 
dimostrato di avere diritto al pagamento.
Articolo 41 quater
Disposizioni finanziarie
1. Per finanziare il pagamento di cui al 
presente capo, gli Stati membri usano il 
15% del massimale nazionale annuo 
stabilito nell'allegato II.
2. La Commissione adotta ogni anno, 
mediante atti di esecuzione, il massimale 
corrispondente per il pagamento di cui al 
presente capo. Tali atti di esecuzione sono 
adottati secondo la procedura di esame di 
cui all'articolo 56, paragrafo 2.

Or. es

Emendamento 2176
Peter Jahr, Albert Deß, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Proposta di regolamento
Titolo 4 – capo 2 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Pagamento specifico per il cotone Pagamento specifico limitato nel tempo
per il cotone

Or. de

Emendamento 2177
Robert Sturdy, Julie Girling, Anthea McIntyre

Proposta di regolamento
Articolo 42

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 42 soppresso
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Campo di applicazione
Alle condizioni specificate nel presente 
capo, è concesso un aiuto agli agricoltori 
che producono cotone di cui al codice NC 
5201 00 ("pagamento specifico per il 
cotone").

Or. en

Emendamento 2178
Robert Sturdy, Julie Girling, Anthea McIntyre

Proposta di regolamento
Articolo 43

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 43 soppresso
Ammissibilità
1. Il pagamento specifico per il cotone è 
concesso per ettaro di superficie 
ammissibile investita a cotone. Per essere 
ammissibile, la superficie è situata su 
terreni agricoli autorizzati dallo Stato 
membro per la coltivazione del cotone, 
seminata con varietà autorizzate ed 
effettivamente sottoposta a raccolta in 
condizioni di crescita normali.
Il pagamento specifico per il cotone è 
erogato per cotone di qualità sana, leale e 
mercantile.
2. Gli Stati membri autorizzano i terreni e 
le varietà di cui al paragrafo 1 in 
conformità alle norme e alle condizioni da 
adottare a norma del paragrafo 3.
3. Per garantire una gestione efficiente 
del pagamento specifico per il cotone, è 
conferito alla Commissione il potere di 
adottare atti delegati, in conformità 
all'articolo 55, in merito alle norme e alle 
condizioni per il rilascio 
dell'autorizzazione per i terreni e le 
varietà ai fini del pagamento specifico per 
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il cotone.
4. La Commissione adotta, mediante atti 
di esecuzione, norme sulla procedura di 
rilascio dell'autorizzazione e sulle 
comunicazioni ai produttori riguardo 
all'autorizzazione medesima. Tali atti di 
esecuzione sono adottati secondo la 
procedura di esame di cui all'articolo 56, 
paragrafo 2.

Or. en

Emendamento 2179
Martin Häusling
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 43 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Il pagamento specifico per il cotone è 
erogato per cotone di qualità sana, leale e 
mercantile.

Il pagamento specifico per il cotone è 
erogato per cotone di qualità sana, leale e 
mercantile. La monocoltura del cotone 
non è ammissibile.

Or. en

Emendamento 2180
James Nicholson, Julie Girling

Proposta di regolamento
Articolo 44

Testo della Commissione Emendamento

[...] soppresso

Or. en

Emendamento 2181
Robert Sturdy, Julie Girling, Anthea McIntyre, Richard Ashworth
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Proposta di regolamento
Articolo 44

Testo della Commissione Emendamento

[...] soppresso

Or. en

Emendamento 2182
Robert Sturdy, Julie Girling, Anthea McIntyre, Richard Ashworth

Proposta di regolamento
Articolo 45

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 45 soppresso
Organizzazioni interprofessionali 
riconosciute
1. Ai fini del presente capo, per 
"organizzazione interprofessionale 
riconosciuta" si intende ogni persona 
giuridica costituita da produttori di cotone 
e da almeno un'impresa di sgranatura, 
che svolge attività quali:
(a) contribuire a un migliore 
coordinamento delle modalità di 
immissione del cotone sul mercato, in 
particolare attraverso ricerche e studi di 
mercato;
(b) redigere contratti tipo compatibili con 
la normativa dell'Unione;
(c) orientare la produzione verso prodotti 
che rispondono meglio alle esigenze del 
mercato e alla domanda dei consumatori, 
in particolare in termini di qualità e di 
tutela dei consumatori;
(d) aggiornare i metodi e i mezzi per 
migliorare la qualità del prodotto;
(e) elaborare strategie di 
commercializzazione per promuovere il 
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cotone mediante sistemi di certificazione 
della qualità.
2. Lo Stato membro sul cui territorio sono 
stabilite le imprese di sgranatura procede 
al riconoscimento delle organizzazioni 
interprofessionali che soddisfano i criteri 
da definire a norma del paragrafo 3.
3. È conferito alla Commissione il potere 
di adottare atti delegati in conformità 
all'articolo 55 al fine di stabilire:
(a) i criteri per il riconoscimento delle 
organizzazioni interprofessionali;
(b) gli obblighi dei produttori;
(c) le norme da applicare qualora 
un'organizzazione interprofessionale 
riconosciuta non soddisfi tali criteri.

Or. en

Emendamento 2183
James Nicholson, Julie Girling

Proposta di regolamento
Articolo 46

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 46 soppresso
Concessione del pagamento
1. Gli agricoltori ricevono il pagamento 
specifico per il cotone per ettaro di 
superficie ammissibile a norma 
dell'articolo 44.
2. Gli agricoltori membri di 
un'organizzazione interprofessionale 
riconosciuta ricevono il pagamento 
specifico per il cotone per ettaro di 
superficie ammissibile nei limiti della 
superficie di base fissata all'articolo 44, 
paragrafo 1, maggiorato di 2 EUR.

Or. en
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Emendamento 2184
Robert Sturdy, Julie Girling, Anthea McIntyre, Richard Ashworth

Proposta di regolamento
Articolo 46

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 46 soppresso
Concessione del pagamento
1. Gli agricoltori ricevono il pagamento 
specifico per il cotone per ettaro di 
superficie ammissibile a norma 
dell'articolo 44.
2. Gli agricoltori membri di 
un'organizzazione interprofessionale 
riconosciuta ricevono il pagamento 
specifico per il cotone per ettaro di 
superficie ammissibile nei limiti della 
superficie di base fissata all'articolo 44, 
paragrafo 1, maggiorato di 2 EUR.

Or. en

Emendamento 2185
Diane Dodds

Proposta di regolamento
Articolo 46 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli agricoltori ricevono il pagamento 
specifico per il cotone per ettaro di 
superficie ammissibile a norma 
dell'articolo 44.

soppresso

Or. en

Emendamento 2186
Diane Dodds
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Proposta di regolamento
Articolo 46 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli agricoltori membri di 
un'organizzazione interprofessionale 
riconosciuta ricevono il pagamento 
specifico per il cotone per ettaro di 
superficie ammissibile nei limiti della 
superficie di base fissata all'articolo 44, 
paragrafo 1, maggiorato di 2 EUR.

soppresso

Or. en

Emendamento 2187
Peter Jahr, Albert Deß, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Proposta di regolamento
Articolo 46 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 46 bis
Valutazione

La Commissione è invitata a presentare 
una relazione sull'efficacia e sulla 
necessità delle misure di cui agli articoli 
da 42 a 46 che prevedono il pagamento 
specifico per il cotone in Bulgaria, 
Grecia, Portogallo e Spagna. La relazione 
deve essere presentata al Consiglio entro 
il 31 marzo 2014 e deve contenere 
proposte di sostegno alternativo al settore 
del cotone che siano compatibili con lo 
sviluppo della PAC.

Or. de

Emendamento 2188
Ulrike Rodust, Brian Simpson, Åsa Westlund
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Proposta di regolamento
Articolo 46 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 46 bis
Relazione sull'impatto dei sussidi per il 

settore del cotone
La Commissione elabora una relazione 
sull'efficacia delle misure di cui agli 
articoli da 42 a 46 nell'erogazione del 
sostegno al settore europeo del cotone 
previsto negli atti di adesione di Bulgaria, 
Grecia, Portogallo e Spagna. La relazione 
viene presentata al Consiglio e al 
Parlamento europeo entro il 31 marzo 
2014 e contiene raccomandazioni su 
misure alternative di erogazione di 
sostegno che siano compatibili con gli 
sviluppi della PAC e con l'obbligo della 
coerenza delle politiche per lo sviluppo ai 
sensi dell'articolo 208 del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea.

Or. en

Motivazione

Il mantenimento del pagamento specifico per il cotone è insostenibile sotto il profilo 
ambientale e ostacola il progresso dei negoziati sul commercio internazionale. È opportuno 
che la Commissione valuti se vi sia un modo migliore per osservare l'obbligo contenuto negli 
atti di adesione di Bulgaria, Grecia, Portogallo e Spagna.

Emendamento 2189
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth

Proposta di regolamento
Articolo 47 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli agricoltori che detengono diritti 
all'aiuto assegnati nel 2014 a norma 
dell'articolo 21 e che soddisfano i requisiti 
minimi di cui all'articolo 10, paragrafo 1, 

1. Gli Stati membri hanno la facoltà di 
istituire un regime semplificato per i 
"piccoli agricoltori" denominato "regime 
per i piccoli agricoltori".
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hanno la facoltà di optare per la 
partecipazione a un regime semplificato, 
alle condizioni stabilite nel presente titolo, 
di seguito denominato "regime per i piccoli 
agricoltori".

Or. en

Motivazione

Il regime per i piccoli agricoltori deve essere un'opzione facoltativa per gli Stati membri e 
spetta a questi ultimi decidere se offrirla o meno.

Emendamento 2190
Diane Dodds

Proposta di regolamento
Articolo 47 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli agricoltori che detengono diritti 
all'aiuto assegnati nel 2014 a norma 
dell'articolo 21 e che soddisfano i requisiti 
minimi di cui all'articolo 10, paragrafo 1, 
hanno la facoltà di optare per la 
partecipazione a un regime semplificato, 
alle condizioni stabilite nel presente titolo, 
di seguito denominato "regime per i piccoli 
agricoltori".

1. Gli Stati membri hanno la facoltà di
istituire un regime semplificato per i 
"piccoli agricoltori" denominato "regime 
per i piccoli agricoltori".

Or. en

Emendamento 2191
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

Proposta di regolamento
Articolo 47 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli agricoltori che detengono diritti 
all'aiuto assegnati nel 2014 a norma

1. Gli Stati membri che fanno parte
dell'Unione europea da prima del 1° 
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dell'articolo 21 e che soddisfano i requisiti 
minimi di cui all'articolo 10, paragrafo 1,
hanno la facoltà di optare per la 
partecipazione a un regime semplificato, 
alle condizioni stabilite nel presente titolo, 
di seguito denominato "regime per i piccoli 
agricoltori".

maggio 2004 hanno la facoltà di optare per
l'attuazione di un regime semplificato, alle 
condizioni stabilite nel presente titolo, di 
seguito denominato "regime per i piccoli 
agricoltori".

Or. es

Motivazione

Si propone che il regime per i piccoli agricoltori sia facoltativo per gli Stati membri che 
fanno parte dell'UE da prima del 1° maggio 2004, in quanto tale regime comporta, in pratica, 
l'attuazione di un nuovo sistema parallelo di gestione e, pertanto, complica notevolmente la 
gestione dei pagamenti diretti.

Emendamento 2192
Mairead McGuinness, Michel Dantin, Mariya Gabriel, Petri Sarvamaa, Giovanni La 
Via, Astrid Lulling, Maria do Céu Patrão Neves, Czesław Adam Siekierski

Proposta di regolamento
Articolo 47 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli agricoltori che detengono diritti 
all'aiuto assegnati nel 2014 a norma 
dell'articolo 21 e che soddisfano i requisiti 
minimi di cui all'articolo 10, paragrafo 1, 
hanno la facoltà di optare per la 
partecipazione a un regime semplificato, 
alle condizioni stabilite nel presente titolo, 
di seguito denominato "regime per i piccoli 
agricoltori".

1. Gli Stati membri hanno la facoltà di 
istituire un regime semplificato per i 
piccoli agricoltori in conformità delle 
condizioni previste dal presente titolo. 
Qualora gli Stati membri applichino tale 
regime, gli agricoltori che detengono diritti 
all'aiuto assegnati nel 2014 a norma 
dell'articolo 21 e che soddisfano i requisiti 
minimi di cui all'articolo 10, paragrafo 1, 
hanno la facoltà di optare per la 
partecipazione a un regime semplificato, 
alle condizioni stabilite nel presente titolo, 
di seguito denominato "regime per i piccoli 
agricoltori".

Or. en
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Emendamento 2193
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Proposta di regolamento
Articolo 47 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli agricoltori che detengono diritti 
all'aiuto assegnati nel 2014 a norma 
dell'articolo 21 e che soddisfano i requisiti 
minimi di cui all'articolo 10, paragrafo 1, 
hanno la facoltà di optare per la 
partecipazione a un regime semplificato, 
alle condizioni stabilite nel presente titolo, 
di seguito denominato "regime per i 
piccoli agricoltori".

1. Gli Stati membri hanno la facoltà di 
attuare un regime semplificato alle 
condizioni previste nel presente titolo, di 
seguito denominato "regime per i piccoli 
agricoltori". Gli agricoltori che detengono 
diritti all'aiuto assegnati nel 2014 a norma 
dell'articolo 21 e che soddisfano i requisiti 
minimi di cui all'articolo 10, paragrafo 1, 
hanno la facoltà di optare per la 
partecipazione al "regime per i piccoli 
agricoltori".

Or. en

Motivazione

Il regime per i piccoli agricoltori deve essere un'opzione che gli Stati membri attivano 
facoltativamente e non solo un'opzione cui gli agricoltori possono aderire facoltativamente.

Emendamento 2194
George Lyon, Phil Bennion, Marit Paulsen, Liam Aylward, Kent Johansson, Anne E. 
Jensen

Proposta di regolamento
Articolo 47 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli agricoltori che detengono diritti 
all'aiuto assegnati nel 2014 a norma 
dell'articolo 21 e che soddisfano i requisiti 
minimi di cui all'articolo 10, paragrafo 1, 
hanno la facoltà di optare per la 
partecipazione a un regime semplificato, 
alle condizioni stabilite nel presente titolo, 
di seguito denominato "regime per i piccoli 
agricoltori".

1. Gli Stati membri hanno la facoltà di 
attuare un regime semplificato alle 
condizioni previste nel presente titolo, di 
seguito denominato "regime per i piccoli 
agricoltori". Gli agricoltori che detengono 
diritti all'aiuto assegnati nel 2014 a norma 
dell'articolo 21 e che soddisfano i requisiti 
minimi di cui all'articolo 10, paragrafo 1, 
hanno la facoltà di optare per la 
partecipazione a un regime semplificato, 
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alle condizioni stabilite nel presente titolo, 
di seguito denominato "regime per i piccoli 
agricoltori".

Or. en

Motivazione

Questa modifica contribuisce a chiarire che il pagamento in oggetto deve essere facoltativo 
per gli Stati membri.

Emendamento 2195
Christel Schaldemose

Proposta di regolamento
Articolo 47 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli agricoltori che detengono diritti 
all'aiuto assegnati nel 2014 a norma 
dell'articolo 21 e che soddisfano i requisiti 
minimi di cui all'articolo 10, paragrafo 1, 
hanno la facoltà di optare per la 
partecipazione a un regime semplificato, 
alle condizioni stabilite nel presente titolo, 
di seguito denominato "regime per i 
piccoli agricoltori".

1. Gli Stati membri possono stabilire un 
regime secondo le condizioni previste nel 
presente titolo, di seguito denominato 
"regime per i piccoli agricoltori". Gli 
agricoltori che detengono diritti all'aiuto 
assegnati nel 2014 a norma dell'articolo 21 
e che soddisfano i requisiti minimi di cui 
all'articolo 10, paragrafo 1, hanno la facoltà 
di optare per la partecipazione a un regime 
semplificato, alle condizioni stabilite nel 
presente titolo.

Or. en

Motivazione

Gli Stati membri devono decidere facoltativamente se istituire il regime per i piccoli 
agricoltori e valutare se i costi per la creazione e la gestione di un sistema parallelo 
costituiscano un obiettivo che lo Stato membro desidera raggiungere. Sono già disponibili 
altre possibilità per semplificare le procedure di richiesta, per esempio per gli agricoltori che 
ogni anno presentano una richiesta in base alla stessa superficie.

Emendamento 2196
Patrick Le Hyaric
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Proposta di regolamento
Articolo 47 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli agricoltori che detengono diritti 
all'aiuto assegnati nel 2014 a norma 
dell'articolo 21 e che soddisfano i requisiti 
minimi di cui all'articolo 10, paragrafo 1, 
hanno la facoltà di optare per la 
partecipazione a un regime semplificato,
alle condizioni stabilite nel presente titolo, 
di seguito denominato "regime per i 
piccoli agricoltori".

1. Gli Stati membri hanno la facoltà di 
istituire un regime specifico e semplificato 
destinato ai piccoli agricoltori, di seguito 
denominato "regime per i piccoli 
agricoltori". Gli agricoltori che detengono 
diritti all'aiuto assegnati nel 2014 a norma 
dell'articolo 21 e che soddisfano i requisiti 
minimi di cui all'articolo 10, paragrafo 1, 
hanno la facoltà di optare per la 
partecipazione a tale regime, alle 
condizioni stabilite nel presente titolo, 
qualora lo Stato membro decida di 
istituirlo.

Or. fr

Emendamento 2197
James Nicholson

Proposta di regolamento
Articolo 47 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli agricoltori che detengono diritti 
all'aiuto assegnati nel 2014 a norma 
dell'articolo 21 e che soddisfano i requisiti 
minimi di cui all'articolo 10, paragrafo 1, 
hanno la facoltà di optare per la 
partecipazione a un regime semplificato, 
alle condizioni stabilite nel presente titolo, 
di seguito denominato "regime per i piccoli 
agricoltori".

1. Gli Stati membri hanno la facoltà di 
decidere che gli agricoltori che detengono 
diritti all'aiuto assegnati nel 2014 a norma 
dell'articolo 21 e che soddisfano i requisiti 
minimi di cui all'articolo 10, paragrafo 1, 
possono optare per la partecipazione a un 
regime semplificato, alle condizioni 
stabilite nel presente titolo, di seguito 
denominato "regime per i piccoli 
agricoltori".

Or. en

Emendamento 2198
Diane Dodds
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Proposta di regolamento
Articolo 47 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli agricoltori che detengono diritti 
all'aiuto assegnati nel 2014 a norma 
dell'articolo 21 e che soddisfano i requisiti 
minimi di cui all'articolo 10, paragrafo 1, 
hanno la facoltà di optare per la 
partecipazione a un regime semplificato, 
alle condizioni stabilite nel presente titolo, 
di seguito denominato "regime per i piccoli 
agricoltori".

1. Gli Stati membri hanno la facoltà di 
decidere che gli agricoltori che detengono 
diritti all'aiuto assegnati nel 2014 a norma 
dell'articolo 21 e che soddisfano i requisiti 
minimi di cui all'articolo 10, paragrafo 1, 
possono optare per la partecipazione a un 
regime semplificato, alle condizioni 
stabilite nel presente titolo, di seguito 
denominato "regime per i piccoli 
agricoltori".

Or. en

Emendamento 2199
Christofer Fjellner

Proposta di regolamento
Articolo 47 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli agricoltori che detengono diritti 
all'aiuto assegnati nel 2014 a norma 
dell'articolo 21 e che soddisfano i requisiti 
minimi di cui all'articolo 10, paragrafo 1, 
hanno la facoltà di optare per la 
partecipazione a un regime semplificato, 
alle condizioni stabilite nel presente titolo, 
di seguito denominato "regime per i piccoli 
agricoltori".

1. Gli Stati membri hanno la facoltà di 
decidere che gli agricoltori che detengono 
diritti all'aiuto assegnati nel 2014 a norma 
dell'articolo 21 e che soddisfano i requisiti 
minimi di cui all'articolo 10, paragrafo 1, 
hanno la facoltà di optare per la 
partecipazione a un regime semplificato, 
alle condizioni stabilite nel presente titolo, 
di seguito denominato "regime per i piccoli 
agricoltori".

Or. en

Emendamento 2200
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Kyriacos Triantaphyllides
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Proposta di regolamento
Articolo 47 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli agricoltori che detengono diritti 
all'aiuto assegnati nel 2014 a norma 
dell'articolo 21 e che soddisfano i requisiti 
minimi di cui all'articolo 10, paragrafo 1,
hanno la facoltà di optare per la 
partecipazione a un regime semplificato,
alle condizioni stabilite nel presente titolo, 
di seguito denominato "regime per i piccoli 
agricoltori".

1. Gli agricoltori che rispettano le 
condizioni dell'agricoltore in attività di cui 
all'articolo 9, hanno la facoltà di optare per 
la partecipazione a un regime semplificato, 
alle condizioni stabilite nel presente titolo, 
di seguito denominato "regime per i piccoli 
agricoltori".

Or. fr

Emendamento 2201
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta di regolamento
Articolo 47 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli agricoltori che detengono diritti 
all'aiuto assegnati nel 2014 a norma 
dell'articolo 21 e che soddisfano i requisiti 
minimi di cui all'articolo 10, paragrafo 1, 
hanno la facoltà di optare per la 
partecipazione a un regime semplificato, 
alle condizioni stabilite nel presente titolo, 
di seguito denominato "regime per i piccoli 
agricoltori".

1. Gli Stati membri decidono, su base 
facoltativa, che gli agricoltori che 
detengono diritti all'aiuto assegnati nel 
2014 a norma dell'articolo 21 e che 
soddisfano i requisiti minimi di cui 
all'articolo 10, paragrafo 1, hanno la facoltà 
di optare per la partecipazione a un regime 
semplificato, alle condizioni stabilite nel 
presente titolo, di seguito denominato
"regime per i piccoli agricoltori".

Or. pt

Emendamento 2202
Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki, Sari Essayah, Nils Torvalds, Hannu Takkula

Proposta di regolamento
Articolo 47 – paragrafo 1 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Gli Stati membri istituiscono un 
regime per i piccoli agricoltori conforme 
al presente titolo. Tuttavia, qualora la 
quota dei potenziali beneficiari del 
sostegno in uno Stato membro sia 
inferiore al 5% degli agricoltori, detto 
Stato membro non è tenuto ad applicare il 
regime per i piccoli agricoltori.

Or. en

Motivazione

Per evitare eccessivi oneri burocratici, l'istituzione di un regime per i piccoli agricoltori deve 
restare a discrezione degli Stati membri.

Emendamento 2203
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

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

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Gli agricoltori, salvo quelli degli 
Stati membri che ai sensi di quanto 
stabilito al punto precedente abbiano 
deciso di non implementare il "regime per 
i piccoli agricoltori", che detengono diritti 
all'aiuto assegnati nel 2014 a norma 
dell'articolo 21 e che soddisfano i requisiti 
minimi di cui all'articolo 10, paragrafo 1, 
hanno la facoltà di optare per la 
partecipazione a un regime semplificato,
alle condizioni stabilite nel presente titolo.

Or. es

Emendamento 2204
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth
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Proposta di regolamento
Articolo 47 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. I pagamenti nell'ambito del regime per i 
piccoli agricoltori sostituiscono i 
pagamenti da concedere a norma dei titoli 
III e IV.

2. Ai fini del presente capo, le seguenti 
norme si applicano agli Stati membri che 
adottano un regime per i piccoli 
agricoltori.

Or. en

Emendamento 2205
Robert Dušek

Proposta di regolamento
Articolo 47 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. I pagamenti nell'ambito del regime per i 
piccoli agricoltori sostituiscono i 
pagamenti da concedere a norma dei titoli 
III e IV.

2. Gli Stati membri hanno la facoltà di 
decidere che i pagamenti nell'ambito del 
regime per i piccoli agricoltori 
sostituiscono i pagamenti da concedere a 
norma dei titoli III e IV.

Or. en

Emendamento 2206
Hynek Fajmon

Proposta di regolamento
Articolo 47 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. I pagamenti nell'ambito del regime per i 
piccoli agricoltori sostituiscono i 
pagamenti da concedere a norma dei titoli 
III e IV.

2. Gli Stati membri hanno la facoltà di 
decidere che i pagamenti nell'ambito del 
regime per i piccoli agricoltori 
sostituiscono i pagamenti da concedere a 
norma dei titoli III e IV.

Or. en
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Emendamento 2207
Diane Dodds

Proposta di regolamento
Articolo 47 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. I pagamenti nell'ambito del regime per i 
piccoli agricoltori sostituiscono i 
pagamenti da concedere a norma dei titoli 
III e IV.

2. I pagamenti nell'ambito del regime per i 
piccoli agricoltori possono sostituire i 
pagamenti da concedere a norma dei titoli 
III e IV a discrezione dello Stato membro 
o a livello regionale.

Or. en

Emendamento 2208
Martin Häusling
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 47 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Gli agricoltori che partecipano al 
regime per i piccoli agricoltori sono 
esonerati dalle pratiche agricole di cui al 
titolo III, capo 2.

soppresso

Or. en

Motivazione

In linea di principio tutti i tipi di agricoltura devono essere tenuti a partecipare a norma delle 
disposizioni previste dal titolo III, capo 2.

Emendamento 2209
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Proposta di regolamento
Articolo 47 – paragrafo 3
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Testo della Commissione Emendamento

3. Gli agricoltori che partecipano al 
regime per i piccoli agricoltori sono 
esonerati dalle pratiche agricole di cui al 
titolo III, capo 2.

soppresso

Or. en

Motivazione

I piccoli agricoltori non devono essere esonerati da eventuali misure di inverdimento.

Emendamento 2210
Diane Dodds

Proposta di regolamento
Articolo 47 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Gli agricoltori che partecipano al 
regime per i piccoli agricoltori sono 
esonerati dalle pratiche agricole di cui al 
titolo III, capo 2.

soppresso

Or. en

Emendamento 2211
Diane Dodds

Proposta di regolamento
Articolo 47 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Gli agricoltori che partecipano al regime 
per i piccoli agricoltori sono esonerati 
dalle pratiche agricole di cui al titolo III, 
capo 2.

3. Gli agricoltori che partecipano al regime 
per i piccoli agricoltori soddisfano tutti i 
regolamenti in materia di condizionalità 
al pari degli agricoltori che ricevono il 
pagamento di base.

Or. en
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Emendamento 2212
Brian Simpson

Proposta di regolamento
Articolo 47 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Gli agricoltori che partecipano al regime
per i piccoli agricoltori sono esonerati dalle 
pratiche agricole di cui al titolo III, capo 2.

3. Gli agricoltori che partecipano al regime 
per i piccoli agricoltori sono esonerati dalle 
pratiche agricole definite al titolo III, capo 
2, del presente regolamento. Essi devono 
tuttavia rispettare gli obblighi della 
condizionalità previsti dal presente 
regolamento (UE) n. [..][regolamento 
orizzontale sulla PAC].

Or. en

Motivazione

La condizionalità deve essere applicata ai piccoli agricoltori perché è importante che tutti gli 
agricoltori che ricevono fondi dell'UE, a prescindere dalle dimensioni dell'azienda, rispettino 
norme ambientali minime.

Emendamento 2213
Hynek Fajmon

Proposta di regolamento
Articolo 47 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Gli Stati membri provvedono affinché 
non siano corrisposti pagamenti agli 
agricoltori che risultino aver diviso la 
propria azienda, a decorrere dalla data di 
pubblicazione della proposta della 
Commissione relativa al presente 
regolamento, al solo scopo di beneficiare 
del regime per i piccoli agricoltori. Tale 
disposizione si applica anche agli 
agricoltori le cui aziende sono il risultato 
di tale divisione.

soppresso
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Or. en

Emendamento 2214
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska, Albert Deß

Proposta di regolamento
Articolo 47 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Gli Stati membri provvedono affinché 
non siano corrisposti pagamenti agli 
agricoltori che risultino aver diviso la 
propria azienda, a decorrere dalla data di 
pubblicazione della proposta della 
Commissione relativa al presente 
regolamento, al solo scopo di beneficiare 
del regime per i piccoli agricoltori. Tale 
disposizione si applica anche agli 
agricoltori le cui aziende sono il risultato 
di tale divisione.

soppresso

Or. en

Motivazione

In ragione delle difficoltà previste nel rispettare le disposizioni relative alla clausola di 
elusione (e in considerazione del fatto che in molti casi monitorare le azioni volontarie degli 
agricoltori sarebbe semplicemente impossibile), si propone di sopprimere la disposizione in 
oggetto.

Emendamento 2215
Luís Paulo Alves

Proposta di regolamento
Articolo 47 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. In caso di applicazione dell'articolo 
20, gli Stati membri possono prevedere 
finanziamenti diversi per le regioni 
definite ai sensi dell'articolo stesso.
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Or. pt

Emendamento 2216
Martin Häusling
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 47 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. Gli agricoltori che partecipano al 
regime per i piccoli agricoltori e che 
cooperano con un'associazione di 
produttori, come previsto dagli articoli 28 
e 36 del regolamento 627, al fine di 
potenziare la redditività delle aziende 
agricole possono accedere a un aumento 
del 25% di ciascun pagamento 
individuale.

Or. en

Emendamento 2217
Marc Tarabella

Proposta di regolamento
Articolo 47 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. In caso di applicazione dell'articolo 
20, gli Stati membri hanno la facoltà di 
concedere finanziamenti diversi per le 
zone regionali definite ai sensi 
dell'articolo stesso.

Or. fr

Motivazione

L'emendamento consente un'applicazione regionalizzata, ai sensi dell'articolo 20.
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Emendamento 2218
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Kyriacos Triantaphyllides

Proposta di regolamento
Articolo 47 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 47 bis

Norme generali per gli aiuti alle piccole 
aziende agricole

1. Gli Stati membri concedono un 
pagamento annuo alle piccole aziende 
agricole e ai piccoli agricoltori che hanno 
diritto a un pagamento nell'ambito del 
regime di pagamento di base di cui al 
capo 1.
2. Ai fini del presente capo, per "piccola 
azienda agricola" o "piccolo agricoltore" 
si intende un'azienda le cui dimensioni 
sono stabilite dagli Stati membri. I criteri 
di definizione sono precisati negli atti 
delegati alla Commissione.
3. Fatte salve l'applicazione della 
disciplina finanziaria, la riduzione e il 
livellamento progressivo, le riduzioni 
lineari a norma dell'articolo 7 e le 
riduzioni ed esclusioni imposte a norma 
dell'articolo 65 del regolamento (UE) n. 
[…] [regolamento orizzontale sulla PAC], 
il pagamento di cui al paragrafo 1 del 
presente articolo è concesso annualmente 
dietro attivazione dei diritti all'aiuto da 
parte dell'agricoltore.
4. Gli Stati membri definiscono l'importo 
di cui al paragrafo 1, entro i limiti delle 
disposizioni finanziare previste all'articolo 
51, paragrafo 2, del presente regolamento.
5. Gli agricoltori che ricevono un 
pagamento nel quadro degli aiuti alle 
piccole imprese agricole e ai piccoli 
agricoltori possono partecipare a un 
sottoprogramma tematico di cui 
all'articolo 8, paragrafo 1 ter, terzo 
comma, del regolamento sullo sviluppo 
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rurale.

Or. fr


