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Emendamento 103
di Bas Eickhout
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(1 bis) Conformemente all'articolo 208 del 
trattato sul funzionamento dell'Unione 
europea (TFUE), gli obiettivi di 
cooperazione allo sviluppo, inclusi quelli 
approvati nell'ambito delle Nazioni Unite 
e di altre organizzazioni internazionali, 
devono essere presi in considerazione in 
ambito PAC. Le misure adottate a norma 
del presente regolamento non devono 
pregiudicare la capacità di produzione 
alimentare e la sicurezza alimentare a 
lungo termine dei paesi in via di sviluppo, 
in particolare dei paesi meno sviluppati 
(PMS), e devono contribuire al 
conseguimento degli impegni dell'Unione 
in materia di mitigazione dei cambiamenti 
climatici.

Or. en

Emendamento 104
Karin Kadenbach, Christel Schaldemose, Åsa Westlund, Brian Simpson, Phil 
Prendergast

Proposta di regolamento
Considerando 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(1 bis) L'attuazione del presente 
regolamento deve essere coerente con gli 
obiettivi di cooperazione allo sviluppo del 
quadro strategico dell'Unione per la 
sicurezza alimentare (COM (2010) 127) 
con particolare attenzione all'opportunità 
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di garantire che le misure della PAC non 
compromettano la capacità di produzione 
alimentare e la sicurezza alimentare a 
lungo termine dei paesi in via di sviluppo 
e la capacità di queste popolazioni di 
alimentarsi, rispettando allo stesso tempo 
gli obblighi di coerenza delle politiche per 
lo sviluppo ai sensi dell'articolo 208 del 
trattato sul funzionamento dell'Unione 
europea.

Or. en

Emendamento 105
di Monika Hohlmeier

Proposta di regolamento
Considerando 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(1 bis) La riduzione degli oneri 
burocratici rappresenta uno degli obiettivi 
fondamentali e una delle sfide principali 
per la riforma della PAC. Attraverso 
livelli di tolleranza e soglie minime 
realistiche, nonché un rapporto 
equilibrato tra fiducia e controlli, i futuri 
oneri burocratici per gli Stati membri e i 
beneficiari devono essere riportati a un 
livello ragionevole. Nel quadro della 
riduzione di tali oneri, è opportuno tenere 
conto dei costi amministrativi e di altra 
natura legati ai controlli a tutti i livelli e 
premiare i sistemi di gestione e di 
controllo efficaci.  L'obiettivo principale è 
di diminuire gli oneri amministrativi e 
ridurre gli oneri burocratici a carico degli 
agricoltori e gli appesantimenti 
amministrativi, riportandoli a un livello 
ragionevole.

Or. de
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Emendamento 106
di Bas Eickhout
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) Al fine di integrare o modificare 
determinati elementi non essenziali del 
presente regolamento è opportuno 
conferire alla Commissione il potere di 
adottare atti delegati, ai sensi 
dell'articolo 290 del trattato, per quanto 
riguarda il riconoscimento degli organismi 
pagatori e degli organismi di 
coordinamento, il contenuto del sistema di 
consulenza aziendale, le misure da 
finanziare mediante il bilancio dell'Unione 
nell'ambito dell'intervento pubblico e il 
valore da attribuire alle operazioni relative 
all'intervento pubblico, le riduzioni e la 
sospensione dei rimborsi agli Stati membri, 
la compensazione tra le spese e le entrate 
nell'ambito dei Fondi, il recupero dei 
crediti, le sanzioni da applicare ai 
beneficiari in caso di mancato rispetto delle 
condizioni di ammissibilità, le norme sulle 
cauzioni, le norme sul funzionamento del 
sistema integrato di gestione e di controllo, 
le misure escluse dal controllo delle 
operazioni, le sanzioni da applicare 
nell'ambito della condizionalità, le 
disposizioni sul mantenimento dei pascoli 
permanenti, le disposizioni sul fatto 
generatore e sul tasso di cambio che 
devono utilizzare gli Stati membri che non 
utilizzano l'euro e il contenuto del quadro 
comune di valutazione delle misure 
adottate nell'ambito della PAC. È 
particolarmente importante che la 
Commissione, nel corso del suo lavoro 
preparatorio, svolga consultazioni 
adeguate, anche a livello di esperti.
Quando elabora e redige atti delegati la 
Commissione è tenuta a procedere alla 
trasmissione simultanea, tempestiva ed 

(3) Al fine di integrare o modificare 
determinati elementi non essenziali del 
presente regolamento è opportuno 
conferire alla Commissione il potere di 
adottare atti delegati, ai sensi 
dell'articolo 290 del trattato, per quanto 
riguarda il riconoscimento degli organismi 
pagatori e degli organismi di 
coordinamento, il contenuto del sistema di 
consulenza aziendale, le misure da 
finanziare mediante il bilancio dell'Unione 
nell'ambito dell'intervento pubblico e il 
valore da attribuire alle operazioni relative 
all'intervento pubblico, le riduzioni e la 
sospensione dei rimborsi agli Stati membri, 
la compensazione tra le spese e le entrate
nell'ambito dei Fondi, il recupero dei 
crediti, le sanzioni da applicare ai 
beneficiari in caso di mancato rispetto delle 
condizioni di ammissibilità, le norme sulle 
cauzioni, le norme sul funzionamento del 
sistema integrato di gestione e di controllo, 
le misure escluse dal controllo delle 
operazioni, le sanzioni da applicare 
nell'ambito della condizionalità, le 
disposizioni sul mantenimento dei pascoli 
permanenti, le disposizioni sul fatto 
generatore e sul tasso di cambio che 
devono utilizzare gli Stati membri che non 
utilizzano l'euro e il contenuto del quadro 
comune di valutazione delle misure 
adottate nell'ambito della PAC. È 
particolarmente importante che la 
Commissione, nel corso del suo lavoro 
preparatorio, svolga consultazioni 
adeguate, anche a livello di esperti.
Quando elabora e redige atti delegati la 
Commissione è tenuta a procedere alla 
trasmissione simultanea, tempestiva ed 
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appropriata dei relativi documenti al 
Parlamento europeo e al Consiglio.

appropriata dei relativi documenti al 
Parlamento europeo e al Consiglio.

(La modifica si applica 
all'intero testo legislativo in 
esame.) [Non concerne la 
versione italiana]

Or. en

Motivazione

La definizione di "grassland" (nella versione inglese; prima si parlava di "pasture") non tiene 
sufficientemente conto dei pascoli naturali dove le specie foraggere possono essere legnose e 
non necessariamente solo erbacee. Il pascolo in aree pascolative tradizionali evita 
l'abbandono e la perdita di biodiversità causata da specie comuni invasive e mantiene sistemi 
di elevato valore naturalistico, con conseguenti vantaggi per la collettività. La modifica va 
applicata all'intero testo del regolamento.

Emendamento 107
di Marian Harkin

Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) È necessario che le spese della PAC, 
comprese quelle per lo sviluppo rurale, 
siano finanziate dal bilancio dell'Unione 
attraverso entrambi i Fondi, o direttamente, 
o in gestione concorrente con gli Stati 
membri. Occorre precisare i tipi di misure 
che possono essere finanziate a titolo dei 
suddetti Fondi.

(6) È necessario che le spese della PAC, 
comprese quelle per lo sviluppo rurale, 
siano finanziate dal bilancio dell'Unione 
attraverso entrambi i Fondi, o direttamente, 
o in gestione concorrente con gli Stati 
membri. Occorre precisare i tipi di misure 
che possono essere finanziate a titolo dei 
suddetti Fondi. E' opportuno evitare che le 
misure subiscano modifiche retroattive

Or. en

Emendamento 108
Julie Girling, James Nicholson, Anthea McIntyre

Proposta di regolamento
Considerando 8
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Testo della Commissione Emendamento

(8) È necessario che gli Stati membri che 
riconoscono più di un organismo pagatore 
designino un organismo di coordinamento 
unico, con il compito di garantire la 
coerenza nella gestione dei fondi, di 
fungere da collegamento tra la 
Commissione e gli organismi pagatori 
riconosciuti e di provvedere alla rapida 
comunicazione delle informazioni richieste 
dalla Commissione sulle attività dei vari 
organismi pagatori. Occorre affidare 
all'organismo di coordinamento anche il 
compito di garantire che siano adottate 
misure correttive e che la Commissione sia 
tenuta informata del seguito dato, oltre che 
il compito di garantire l'applicazione
uniforme delle disposizioni e delle norme
comuni.

(8) È necessario che gli Stati membri che 
riconoscono più di un organismo pagatore 
designino un organismo di coordinamento 
unico, con il compito di garantire la 
coerenza nella gestione dei fondi, di 
fungere da collegamento tra la 
Commissione e gli organismi pagatori 
riconosciuti e di provvedere alla rapida 
comunicazione delle informazioni richieste 
dalla Commissione sulle attività dei vari 
organismi pagatori. Occorre affidare 
all'organismo di coordinamento anche il 
compito di garantire che siano adottate 
misure correttive e che la Commissione sia 
tenuta informata del seguito dato, oltre che 
il compito di garantire l'applicazione delle 
norme e degli standard 
internazionalmente accettati.

Or. en

Motivazione

Per chiarire che le responsabilità degli organismi pagatori non  si limitano necessariamente 
q questi compiti e che gli organismi di coordinamento devono valutare la competenza degli 
organismi pagatori sulla scorta di standard internazionali accettati, giacché attualmente non 
esistono indicazioni su come un organismo debba elaborare i propri pareri.

Emendamento 109
Julie Girling, Anthea McIntyre

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione Emendamento

(9) Solo gli organismi pagatori riconosciuti 
dagli Stati membri offrono garanzie 
ragionevoli quanto all'effettiva 
realizzazione dei necessari controlli prima 
dell'erogazione degli aiuti dell'Unione ai 
beneficiari. Occorre quindi prevedere 
espressamente che possono essere 

(9) Solo gli organismi pagatori riconosciuti 
dagli Stati membri offrono garanzie 
ragionevoli quanto all'effettiva 
realizzazione dei necessari controlli prima 
dell'erogazione degli aiuti dell'Unione ai 
beneficiari. Occorre quindi prevedere 
espressamente che possono essere 
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rimborsate dal bilancio dell'Unione solo le 
spese effettuate dagli organismi pagatori 
riconosciuti.

rimborsate dal bilancio dell'Unione solo le 
spese effettuate dagli organismi pagatori 
riconosciuti e che i controlli devono essere 
condotti con il metodo del campione 
singolo integrato.

Or. en

Motivazione

La metodologia di audit deve basarsi sul metodo del campione singolo integrato, onde 
alleggerire l'onere gravante sugli organismi competenti.

Emendamento 110
di Julie Girling

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione Emendamento

(9) Solo gli organismi pagatori riconosciuti 
dagli Stati membri offrono garanzie 
ragionevoli quanto all'effettiva 
realizzazione dei necessari controlli prima 
dell'erogazione degli aiuti dell'Unione ai 
beneficiari. Occorre quindi prevedere 
espressamente che possono essere 
rimborsate dal bilancio dell'Unione solo le 
spese effettuate dagli organismi pagatori 
riconosciuti.

(9) Solo gli organismi pagatori riconosciuti 
dagli Stati membri offrono garanzie
ragionevoli quanto all'effettiva 
realizzazione dei necessari controlli prima 
dell'erogazione degli aiuti dell'Unione ai 
beneficiari. Dovrebbe pertanto essere 
esplicitamente previsto che solo gli 
organismi pagatori riconosciuti possono 
essere responsabili per le spese che 
saranno rimborsate a carico del bilancio 
dell'Unione.

Or. en

Emendamento 111
di Monika Hohlmeier

Proposta di regolamento
Considerando 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(9 bis) Le crescenti responsabilità affidate 
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agli organismi di certificazione e agli 
organismi pagatori non devono essere 
accompagnate da un ulteriore aumento 
degli oneri amministrativi negli Stati 
membri e, soprattutto, non devono andare 
oltre gli standard internazionali in 
materia di audit. Per quanto concerne 
l'entità e il contenuto del processo di 
certificazione è opportuno mantenere un 
equilibrato rapporto costi-benefici. Gli 
obblighi di reporting devono presentare 
un chiaro valore aggiunto.

Or. de

Emendamento 112
di Spyros Danellis

Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione Emendamento

(10) Per permettere ai beneficiari di 
conoscere compiutamente il nesso 
esistente tra le pratiche agricole e la 
gestione delle aziende, da un lato, e le 
norme riguardanti l'ambiente, il 
cambiamento climatico, le buone 
condizioni agronomiche dei terreni, la 
sicurezza alimentare, la salute pubblica, la 
salute animale, la salute delle piante e il 
benessere degli animali, dall'altro, è 
necessario che gli Stati membri istituiscano 
un sistema di consulenza aziendale 
completo per orientare i beneficiari. Tale 
sistema di consulenza aziendale lascia 
assolutamente impregiudicato l'obbligo e le 
responsabilità dei beneficiari di rispettare 
tali norme. Gli Stati membri sono tenuti 
anche a garantire una netta separazione tra 
le attività di consulenza e le attività di 
controllo.

(10) Per permettere ai beneficiari di 
conoscere meglio il nesso esistente tra le 
pratiche agricole e la gestione delle aziende
- compresa la gestione del rischio - da un 
lato, e le norme riguardanti l'ambiente, il 
cambiamento climatico, le buone 
condizioni agronomiche dei terreni, la 
sicurezza alimentare, la salute pubblica, la 
salute animale, la salute delle piante e il 
benessere degli animali, dall'altro, è 
necessario che gli Stati membri istituiscano 
un sistema di consulenza aziendale 
completo per orientare i beneficiari. Tale 
sistema di consulenza aziendale lascia 
assolutamente impregiudicato l'obbligo e le 
responsabilità dei beneficiari di rispettare 
tali norme. Gli Stati membri sono tenuti 
anche a garantire una netta separazione tra 
le attività di consulenza e le attività di 
controllo.

Or. en
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Emendamento 113
di Bas Eickhout
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione Emendamento

(11) Il sistema di consulenza aziendale 
dovrebbe comprendere come minimo gli 
obblighi e le norme che rientrano nel 
campo di applicazione della condizionalità.
Tale sistema dovrebbe comprendere anche 
le condizioni da rispettare per l'ottenimento 
dei pagamenti diretti riguardanti le pratiche 
agricole benefiche per il clima e per 
l'ambiente, nonché il mantenimento della 
superficie agricola, previste dal 
regolamento (UE) n. PD/xxx… del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
xxx, recante norme sui pagamenti diretti 
agli agricoltori nell'ambito dei regimi di 
sostegno previsti dalla politica agricola 
comune. Infine, il sistema di consulenza 
aziendale dovrebbe contemplare 
determinati elementi connessi alla 
mitigazione dei cambiamenti climatici e 
all'adattamento ai medesimi, alla 
biodiversità, alla protezione delle acque,
alla notifica delle malattie degli animali e 
delle piante e all'innovazione, nonché allo 
sviluppo sostenibile dell'attività economica 
delle piccole aziende agricole.

(11) Il sistema di consulenza aziendale 
dovrebbe comprendere come minimo gli 
obblighi e le norme che rientrano nel 
campo di applicazione della condizionalità.
Tale sistema dovrebbe comprendere anche 
le condizioni da rispettare per l'ottenimento 
dei pagamenti diretti riguardanti le pratiche 
agricole benefiche per il clima e per 
l'ambiente, nonché il mantenimento della 
superficie agricola, previste dal 
regolamento (UE) n. PD/xxx… del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
xxx, recante norme sui pagamenti diretti 
agli agricoltori nell'ambito dei regimi di 
sostegno previsti dalla politica agricola 
comune, come pure le misure disponibili a 
titolo del secondo pilastro (regolamento 
(UE) n. PD/xxx) per il miglioramento 
della sostenibilità dei sistemi di 
produzione degli alimenti, come 
l'agricoltura biologica, l'agricoltura ad 
altro valore naturalistico e gli interventi 
agro-climatico-ambientali. Infine, il 
sistema di consulenza aziendale dovrebbe 
contemplare determinati elementi connessi 
alla mitigazione dei cambiamenti climatici 
e all'adattamento ai medesimi, al suolo,
alla biodiversità, alla protezione delle 
acque, all'efficienza del ciclo dei nutrienti, 
alle malattie degli animali e delle piante -
fra cui le alternative non chimiche al 
controllo dei parassiti - e all'innovazione, 
nonché allo sviluppo sostenibile 
dell'attività economica delle piccole 
aziende agricole.

Or. en
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Emendamento 114
Spyros Danellis, Theodoros Skylakakis

Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione Emendamento

(11) Il sistema di consulenza aziendale 
dovrebbe comprendere come minimo gli 
obblighi e le norme che rientrano nel 
campo di applicazione della condizionalità.
Tale sistema dovrebbe comprendere anche 
le condizioni da rispettare per l'ottenimento 
dei pagamenti diretti riguardanti le pratiche 
agricole benefiche per il clima e per 
l'ambiente, nonché il mantenimento della 
superficie agricola, previste dal 
regolamento (UE) n. PD/xxx… del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
xxx, recante norme sui pagamenti diretti 
agli agricoltori nell'ambito dei regimi di 
sostegno previsti dalla politica agricola 
comune. Infine, il sistema di consulenza 
aziendale dovrebbe contemplare 
determinati elementi connessi alla 
mitigazione dei cambiamenti climatici e 
all'adattamento ai medesimi, alla 
biodiversità, alla protezione delle acque, 
alla notifica delle malattie degli animali e 
delle piante e all'innovazione, nonché allo
sviluppo sostenibile dell'attività economica 
delle piccole aziende agricole.

(11) Il sistema di consulenza aziendale 
dovrebbe comprendere come minimo gli 
obblighi e le norme che rientrano nel 
campo di applicazione della condizionalità.
Tale sistema dovrebbe comprendere anche 
le condizioni da rispettare per l'ottenimento 
dei pagamenti diretti riguardanti le pratiche 
agricole benefiche per il clima e per 
l'ambiente, nonché il mantenimento della 
superficie agricola, previste dal 
regolamento (UE) n. PD/xxx… del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
xxx, recante norme sui pagamenti diretti 
agli agricoltori nell'ambito dei regimi di 
sostegno previsti dalla politica agricola 
comune. Inoltre, il sistema dovrebbe 
contemplare determinati elementi connessi 
alla mitigazione dei cambiamenti climatici 
e all'adattamento ai medesimi, alla 
biodiversità, alla protezione delle acque, 
alla notifica delle malattie degli animali e 
delle piante e all'innovazione. Dovrebbe 
infine contemplare lo sviluppo sostenibile 
dell'attività economica delle piccole 
aziende agricole e le opzioni disponibili 
per una gestione efficace dei rischi 
economici e ambientali.

Or. en

Emendamento 115
di Julie Girling

Proposta di regolamento
Considerando 11
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Testo della Commissione Emendamento

(11) Il sistema di consulenza aziendale 
dovrebbe comprendere come minimo gli 
obblighi e le norme che rientrano nel 
campo di applicazione della condizionalità.
Tale sistema dovrebbe comprendere anche 
le condizioni da rispettare per l'ottenimento 
dei pagamenti diretti riguardanti le pratiche 
agricole benefiche per il clima e per 
l'ambiente, nonché il mantenimento della 
superficie agricola, previste dal 
regolamento (UE) n. PD/xxx… del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
xxx, recante norme sui pagamenti diretti 
agli agricoltori nell'ambito dei regimi di 
sostegno previsti dalla politica agricola 
comune. Infine, il sistema di consulenza 
aziendale dovrebbe contemplare 
determinati elementi connessi alla 
mitigazione dei cambiamenti climatici e 
all'adattamento ai medesimi, alla 
biodiversità, alla protezione delle acque, 
alla notifica delle malattie degli animali e 
delle piante e all'innovazione, nonché allo 
sviluppo sostenibile dell'attività 
economica delle piccole aziende agricole.

(11) Il sistema di consulenza aziendale 
dovrebbe comprendere come minimo gli 
obblighi e le norme che rientrano nel 
campo di applicazione della condizionalità.
Tale sistema dovrebbe comprendere anche 
le condizioni da rispettare per l'ottenimento 
dei pagamenti diretti riguardanti le pratiche 
agricole benefiche per il clima e per 
l'ambiente, nonché il mantenimento della 
superficie agricola, previste dal 
regolamento (UE) n. PD/xxx… del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
xxx, recante norme sui pagamenti diretti 
agli agricoltori nell'ambito dei regimi di 
sostegno previsti dalla politica agricola 
comune.

Or. en

Emendamento 116
George Lyon, Britta Reimers, Liam Aylward

Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione Emendamento

(11) Il sistema di consulenza aziendale 
dovrebbe comprendere come minimo gli 
obblighi e le norme che rientrano nel 
campo di applicazione della condizionalità.
Tale sistema dovrebbe comprendere anche 
le condizioni da rispettare per l'ottenimento 
dei pagamenti diretti riguardanti le pratiche 

(11) Il sistema di consulenza aziendale 
dovrebbe comprendere come minimo gli 
obblighi e le norme che rientrano nel 
campo di applicazione della condizionalità.
Tale sistema dovrebbe comprendere anche 
le condizioni da rispettare per l'ottenimento 
dei pagamenti diretti riguardanti le pratiche 
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agricole benefiche per il clima e per 
l'ambiente, nonché il mantenimento della 
superficie agricola, previste dal 
regolamento (UE) n. PD/xxx… del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
xxx, recante norme sui pagamenti diretti 
agli agricoltori nell'ambito dei regimi di 
sostegno previsti dalla politica agricola 
comune. Infine, il sistema di consulenza 
aziendale dovrebbe contemplare 
determinati elementi connessi alla 
mitigazione dei cambiamenti climatici e 
all'adattamento ai medesimi, alla 
biodiversità, alla protezione delle acque, 
alla notifica delle malattie degli animali e 
delle piante e all'innovazione, nonché allo 
sviluppo sostenibile dell'attività economica 
delle piccole aziende agricole.

agricole benefiche per il clima e per 
l'ambiente, nonché il mantenimento della 
superficie agricola, previste dal 
regolamento (UE) n. PD/xxx… del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
xxx, recante norme sui pagamenti diretti 
agli agricoltori nell'ambito dei regimi di 
sostegno previsti dalla politica agricola 
comune. Infine, il sistema di consulenza 
aziendale dovrebbe contemplare, laddove 
necessario, determinati elementi connessi 
alla mitigazione dei cambiamenti climatici 
e all'adattamento ai medesimi, alla 
biodiversità, alla protezione delle acque, 
alla notifica delle malattie degli animali e 
delle piante e all'innovazione, nonché allo 
sviluppo sostenibile dell'attività economica 
delle aziende agricole.

Or. en

Emendamento 117
di Bas Eickhout
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione Emendamento

(14) Il ricorso al sistema 
agrometeorologico e l'acquisizione e il 
perfezionamento di immagini satellitari ha 
lo scopo di offrire alla Commissione gli 
strumenti per gestire i mercati agricoli e 
facilitare il monitoraggio e il controllo 
delle spese agricole.

(14) Il ricorso al sistema 
agrometeorologico e l'acquisizione e il 
perfezionamento di immagini satellitari ha 
lo scopo di offrire alla Commissione gli 
strumenti per gestire i mercati agricoli e
per facilitare il monitoraggio e il controllo 
delle spese agricole e delle risorse da cui
l'agricoltura dipende, compresi i sistemi 
agroforestali.

Or. en

Emendamento 118
di Julie Girling
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Proposta di regolamento
Considerando 17

Testo della Commissione Emendamento

(17) Per garantire che gli importi da 
finanziare nell'ambito della PAC rispettino 
i suddetti massimali annui, è opportuno 
mantenere il meccanismo finanziario 
previsto dal regolamento (CE) n. 73/2009 
del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che 
stabilisce norme comuni relative ai regimi 
di sostegno diretto agli agricoltori 
nell'ambito della politica agricola comune e 
istituisce taluni regimi di sostegno a favore 
degli agricoltori, e che modifica i 
regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) 
n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il 
regolamento (CE) n. 1782/200316, il quale 
permette di adattare il livello del sostegno 
diretto. Nello stesso contesto occorre 
autorizzare la Commissione a fissare gli 
adattamenti necessari qualora essi non 
siano stati fissati dal Consiglio 
anteriormente al 30 giugno dell'anno civile 
al quale si applicano.

(17) Per garantire che gli importi da 
finanziare nell'ambito della PAC rispettino 
i suddetti massimali annui, è opportuno
mantenere il meccanismo finanziario 
previsto dal regolamento (CE) n. 73/2009 
del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che 
stabilisce norme comuni relative ai regimi 
di sostegno diretto agli agricoltori 
nell'ambito della politica agricola comune e 
istituisce taluni regimi di sostegno a favore 
degli agricoltori, e che modifica i 
regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) 
n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il 
regolamento (CE) n. 1782/200316, il quale 
permette di adattare il livello del sostegno 
diretto quando le previsioni indicano che 
il sottomassimale della rubrica 2, che ha 
un margine di sicurezza di EUR 300 000 
000, viene superato in un dato anno.
Nello stesso contesto occorre autorizzare la 
Commissione a fissare gli adattamenti 
necessari qualora essi non siano stati fissati 
dal Consiglio anteriormente al 30 giugno 
dell'anno civile al quale si applicano.

Or. en

Emendamento 119
Julie Girling, James Nicholson, Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Proposta di regolamento
Considerando 19

Testo della Commissione Emendamento

(19) La disciplina di bilancio implica 
inoltre l'esame costante della situazione 
finanziaria a medio termine. Per questo, 
all'atto della presentazione del progetto di 
bilancio di un dato anno, è necessario che 

(19) La disciplina di bilancio implica 
inoltre l'esame costante della situazione 
finanziaria a medio termine. Per questo, 
all'atto della presentazione del progetto di 
bilancio di un dato anno, è necessario che 
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la Commissione presenti le proprie 
previsioni e analisi al Parlamento europeo 
e al Consiglio e proponga, se del caso, 
misure appropriate al legislatore. È inoltre 
opportuno che la Commissione si avvalga 
pienamente e in qualsiasi momento delle 
sue competenze di gestione per garantire il 
rispetto del massimale annuo e proponga, 
se necessario, al Parlamento europeo e al 
Consiglio, oppure al Consiglio, misure 
appropriate per risanare la situazione 
finanziaria. Se al termine di un esercizio 
finanziario le domande di rimborso 
presentate dagli Stati membri non 
permettono di rispettare il massimale 
annuo, è opportuno dare alla Commissione 
la possibilità di prendere provvedimenti per 
garantire, da un lato, la ripartizione 
provvisoria del bilancio disponibile tra gli 
Stati membri in proporzione alle domande 
di rimborso pendenti e, dall'altro, il rispetto 
del massimale fissato per tale anno. È 
opportuno che i pagamenti dell'anno 
considerato siano imputati all'esercizio 
finanziario successivo e che sia fissato 
definitivamente l'importo totale del 
finanziamento unionale per Stato membro, 
nonché una compensazione tra Stati 
membri in modo da poter rispettare 
l'importo fissato.

la Commissione presenti le proprie 
previsioni e analisi al Parlamento europeo 
e al Consiglio e proponga, se del caso, 
misure appropriate al legislatore. È inoltre 
opportuno che la Commissione si avvalga 
pienamente e in qualsiasi momento delle 
sue competenze di gestione per garantire il 
rispetto del massimale annuo e proponga, 
se necessario, al Parlamento europeo e al 
Consiglio, oppure al Consiglio, misure 
appropriate per risanare la situazione 
finanziaria. Se al termine di un esercizio 
finanziario le domande di rimborso 
presentate dagli Stati membri non 
permettono di rispettare il massimale 
annuo, è opportuno dare alla Commissione 
la possibilità di prendere provvedimenti per 
garantire da un lato - tenuto conto di un 
margine di EUR 300 000 000 entro il 
massimale - la ripartizione provvisoria del 
bilancio disponibile tra gli Stati membri in 
proporzione alle domande di rimborso 
pendenti e, dall'altro, il rispetto del 
massimale fissato per tale anno. È 
opportuno che i pagamenti dell'anno 
considerato siano imputati all'esercizio 
finanziario successivo e che sia fissato 
definitivamente l'importo totale del 
finanziamento unionale per Stato membro, 
nonché una compensazione tra Stati 
membri in modo da poter rispettare 
l'importo fissato.

Or. en

Motivazione

E' bene non rinunciare alla rete di salvataggio rappresentata dall'attuale margine di 300 
milioni di EUR entro il sotto-massimale FEAGA.

Emendamento 120
Julie Girling, James Nicholson, Anthea McIntyre

Proposta di regolamento
Considerando 20
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Testo della Commissione Emendamento

(20) Al momento dell'esecuzione del 
bilancio, è opportuno che la Commissione 
ponga in essere un sistema mensile di 
allarme e di sorveglianza delle spese 
agricole, che le consenta di reagire il più 
rapidamente possibile in caso di rischio di 
superamento del massimale annuo, di 
adottare le misure appropriate nel quadro 
delle competenze di gestione che le 
incombono e, qualora tali misure risultino 
insufficienti, di proporre altre misure. È 
opportuno che la Commissione trasmetta al 
Parlamento europeo e al Consiglio una 
relazione periodica che raffronti 
l'andamento delle spese sostenute con le 
stime delle spese fino alla data della 
relazione e valuti la prevedibile esecuzione 
per il resto dell'esercizio finanziario.

(20) Al momento dell'esecuzione del 
bilancio, è opportuno che la Commissione 
ponga in essere un sistema mensile di 
allarme e di sorveglianza delle spese 
agricole, che le consenta di reagire il più 
rapidamente possibile in caso di rischio di 
superamento del massimale annuo, di 
adottare le misure appropriate nel quadro 
delle competenze di gestione che le 
incombono e, qualora tali misure risultino 
insufficienti, di proporre altre misure, 
tenendo conto del margine di cui al 
considerando 19. È opportuno che la 
Commissione trasmetta al Parlamento 
europeo e al Consiglio una relazione 
periodica che raffronti l'andamento delle 
spese sostenute con le stime delle spese 
fino alla data della relazione e valuti la 
prevedibile esecuzione per il resto 
dell'esercizio finanziario.

Or. en

Motivazione

Occorre reinserire nel considerando il riferimento al margine di 300 milioni di EUR entro il 
sotto-massimale FEAGA (cfr. considerando 19).

Emendamento 121
Julie Girling, Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Proposta di regolamento
Considerando 23

Testo della Commissione Emendamento

(23) Il finanziamento dei programmi di 
sviluppo rurale forma oggetto di una 
partecipazione finanziaria del bilancio 
dell'Unione in base ad impegni per frazioni 
annue. È opportuno che gli Stati membri 
possano usare gli stanziamenti del bilancio 
dell'Unione non appena ha inizio 

(23) Il finanziamento dei programmi di 
sviluppo rurale forma oggetto di una 
partecipazione finanziaria del bilancio 
dell'Unione in base ad impegni per frazioni 
annue. È opportuno che gli Stati membri 
possano usare gli stanziamenti del bilancio 
dell'Unione non appena ha inizio 
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l'attuazione dei loro programmi. Occorre 
quindi predisporre un sistema di 
prefinanziamento destinato a garantire un 
flusso regolare di fondi, che permetta 
l'adeguata esecuzione dei pagamenti ai 
beneficiari, e fissare i limiti di una tale 
misura.

l'attuazione dei loro programmi. Entro due 
mesi dalla relativa decisione, gli Stati 
membri possono indicare alla 
Commissione che non intendono ricevere
prefinanziamenti. Occorre quindi 
predisporre un sistema di prefinanziamento 
destinato a garantire un flusso regolare di 
fondi, che permetta l'adeguata esecuzione 
dei pagamenti ai beneficiari, e fissare i 
limiti di una tale misura.

Or. en

Motivazione

Per allentare la pressione sui bilanci degli Stati membri, quelli che non necessitano di 
prefinanziamenti per avviare i programmi, devono poterlo fare presente.

Emendamento 122
di Julie Girling

Proposta di regolamento
Considerando 23

Testo della Commissione Emendamento

(23) Il finanziamento dei programmi di 
sviluppo rurale forma oggetto di una 
partecipazione finanziaria del bilancio 
dell'Unione in base ad impegni per frazioni 
annue. È opportuno che gli Stati membri 
possano usare gli stanziamenti del bilancio 
dell'Unione non appena ha inizio 
l'attuazione dei loro programmi. Occorre 
quindi predisporre un sistema di 
prefinanziamento destinato a garantire un 
flusso regolare di fondi, che permetta 
l'adeguata esecuzione dei pagamenti ai 
beneficiari, e fissare i limiti di una tale 
misura.

(23) Il finanziamento dei programmi di 
sviluppo rurale forma oggetto di una 
partecipazione finanziaria del bilancio 
dell'Unione in base ad impegni per frazioni 
annue. È opportuno che gli Stati membri 
possano, se lo desiderano, usare gli 
stanziamenti del bilancio dell'Unione non 
appena ha inizio l'attuazione dei loro 
programmi. Occorre quindi predisporre un 
sistema di prefinanziamento destinato a 
garantire un flusso regolare di fondi, che 
permetta l'adeguata esecuzione dei 
pagamenti ai beneficiari, e fissare i limiti di 
una tale misura.

Or. en
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Emendamento 123
di Julie Girling

Proposta di regolamento
Considerando 25

Testo della Commissione Emendamento

(25) È opportuno che l'aiuto dell'Unione sia 
versato per tempo ai beneficiari in modo da 
permettere loro di utilizzarlo 
efficacemente. La mancata osservanza, da 
parte degli Stati membri, dei termini di 
pagamento previsti dalla normativa 
dell'Unione rischia di creare gravi problemi 
ai beneficiari e di mettere a repentaglio il 
principio dell'annualità del bilancio 
unionale. Andrebbero quindi escluse dal 
finanziamento concesso dall'Unione le 
spese sostenute senza rispettare i termini di 
pagamento. Nel rispetto del principio di 
proporzionalità è opportuno che la 
Commissione possa fissare le disposizioni 
che permettono di derogare a questa regola 
generale. Questo principio, sancito dal 
regolamento (CE) n. 1290/2005, deve 
essere mantenuto ed essere applicato sia al 
FEAGA che al FEASR. Qualora 
effettuino pagamenti tardivi ai beneficiari, 
è necessario che gli Stati membri versino 
l'importo principale del pagamento 
maggiorato di interessi, a proprie spese, 
per compensare i beneficiari. Questa 
disposizione potrebbe incitare gli Stati 
membri a rispettare maggiormente i 
termini di pagamento e offrire ai 
beneficiari maggiori garanzie di essere 
pagati entro i termini o, quanto meno, di 
essere compensati in caso di pagamento 
tardivo.

(25) È opportuno che l'aiuto dell'Unione sia 
versato per tempo ai beneficiari in modo da 
permettere loro di utilizzarlo 
efficacemente. La mancata osservanza, da 
parte degli Stati membri, dei termini di 
pagamento previsti dalla normativa 
dell'Unione rischia di creare gravi problemi 
ai beneficiari e di mettere a repentaglio il 
principio dell'annualità del bilancio 
unionale. Andrebbero quindi escluse dal 
finanziamento concesso dall'Unione le 
spese sostenute senza rispettare i termini di 
pagamento. Nel rispetto del principio di 
proporzionalità è opportuno che la 
Commissione possa fissare le disposizioni 
che permettono di derogare a questa regola 
generale. Questo principio, sancito dal 
regolamento (CE) n. 1290/2005, deve 
essere mantenuto ed essere applicato sia al 
FEAGA che al FEASR.

Or. en

Emendamento 124
di Marian Harkin



AM\910033IT.doc 19/185 PE492.777v02-00

IT

Proposta di regolamento
Considerando 25

Testo della Commissione Emendamento

(25) È opportuno che l'aiuto dell'Unione sia 
versato per tempo ai beneficiari in modo da 
permettere loro di utilizzarlo 
efficacemente. La mancata osservanza, da 
parte degli Stati membri, dei termini di 
pagamento previsti dalla normativa 
dell'Unione rischia di creare gravi problemi 
ai beneficiari e di mettere a repentaglio il 
principio dell'annualità del bilancio 
unionale. Andrebbero quindi escluse dal 
finanziamento concesso dall'Unione le 
spese sostenute senza rispettare i termini di 
pagamento. Nel rispetto del principio di 
proporzionalità è opportuno che la 
Commissione possa fissare le disposizioni 
che permettono di derogare a questa regola 
generale. Questo principio, sancito dal 
regolamento (CE) n. 1290/2005, deve 
essere mantenuto ed essere applicato sia al 
FEAGA che al FEASR. Qualora effettuino 
pagamenti tardivi ai beneficiari, è 
necessario che gli Stati membri versino 
l'importo principale del pagamento 
maggiorato di interessi, a proprie spese, per 
compensare i beneficiari. Questa 
disposizione potrebbe incitare gli Stati 
membri a rispettare maggiormente i termini 
di pagamento e offrire ai beneficiari 
maggiori garanzie di essere pagati entro i 
termini o, quanto meno, di essere 
compensati in caso di pagamento tardivo.

(25) È opportuno che l'aiuto dell'Unione sia 
versato per tempo ai beneficiari in modo da 
permettere loro di utilizzarlo 
efficacemente. La mancata osservanza, da 
parte degli Stati membri, dei termini di 
pagamento previsti dalla normativa 
dell'Unione rischia di creare gravi problemi 
ai beneficiari e di mettere a repentaglio il 
principio dell'annualità del bilancio 
unionale. Andrebbero quindi escluse dal 
finanziamento concesso dall'Unione le 
spese sostenute senza rispettare i termini di 
pagamento. Nel rispetto del principio di 
proporzionalità è opportuno che la 
Commissione possa fissare le disposizioni 
che permettono di derogare a questa regola 
generale. Questo principio, sancito dal 
regolamento (CE) n. 1290/2005, deve 
essere mantenuto ed essere applicato sia al 
FEAGA che al FEASR. Qualora effettuino 
pagamenti tardivi ai beneficiari, è 
necessario che gli Stati membri versino 
l'importo principale del pagamento 
maggiorato di interessi, a proprie spese, per 
compensare i beneficiari. Questa 
disposizione potrebbe incitare gli Stati 
membri a rispettare maggiormente i termini 
di pagamento e offrire ai beneficiari 
maggiori garanzie di essere pagati entro i 
termini o, quanto meno, di essere 
compensati in caso di pagamento tardivo.
E' opportuno che l'implementazione dei 
progetti idonei a titolo del FEASR e 
l'efficienza dell'uso dei fondi siano 
agevolati garantendo la massima 
coerenza interpretativa delle norme che 
disciplinano l'idoneità a beneficiare dei 
fondi.

Or. en
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Emendamento 125
George Lyon, Sylvie Goulard, Britta Reimers, Liam Aylward

Proposta di regolamento
Considerando 27

Testo della Commissione Emendamento

(27) La normativa agricola settoriale 
richiede agli Stati membri l'invio di 
informazioni sul numero di controlli 
effettuati e sui loro risultati entro 
determinati termini. Queste statistiche di 
controllo sono usate per determinare il 
livello di errore a livello di Stato membro 
e, più in generale, per la verifica della 
gestione del FEAGA e del FEASR. Si 
tratta di un'importante fonte di 
informazione che permette alla 
Commissione di sincerarsi della corretta 
gestione delle risorse e costituisce un 
elemento fondamentale della dichiarazione 
annuale di affidabilità. Data l'estrema 
importanza di queste statistiche e per far sì 
che gli Stati membri rispettino l'obbligo di 
inviarle entro i termini, è necessario 
stabilire una disposizione dissuasiva della
trasmissione tardiva dei dati richiesti, 
proporzionata alla quantità di dati 
mancanti. È quindi opportuno prevedere 
disposizioni che permettano alla 
Commissione di sospendere una parte dei 
pagamenti mensili o intermedi nel caso in 
cui le statistiche richieste non siano state 
trasmesse entro i termini.

(27) La normativa agricola settoriale 
richiede agli Stati membri l'invio di 
informazioni sul numero di controlli 
effettuati e sui loro risultati entro 
determinati termini. Queste statistiche di 
controllo sono usate per determinare il 
livello di errore a livello di Stato membro 
e, più in generale, per la verifica della 
gestione del FEAGA e del FEASR. Si 
tratta di un'importante fonte di 
informazione che permette alla 
Commissione di sincerarsi della corretta 
gestione delle risorse e costituisce un 
elemento fondamentale della dichiarazione 
annuale di affidabilità. Data l'estrema 
importanza di queste statistiche e per far sì 
che gli Stati membri rispettino l'obbligo di 
inviarle entro i termini, è necessario 
stabilire una disposizione che eserciti 
contro la trasmissione tardiva dei dati 
richiesti effetti dissuasivi proporzionati e 
commisurati alla quantità di dati mancanti.
È quindi opportuno prevedere disposizioni 
che permettano alla Commissione di 
sospendere una parte dei pagamenti mensili 
o intermedi nel caso in cui le statistiche 
richieste non siano state trasmesse entro i 
termini. In ottemperanza al principio di 
proporzionalità tale provvedimento deve 
limitarsi ai casi in cui i ritardi 
comprometterebbero il meccanismo 
annuale di discarico sul bilancio.

Or. en

Emendamento 126
di Julie Girling
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Proposta di regolamento
Considerando 27

Testo della Commissione Emendamento

(27) La normativa agricola settoriale 
richiede agli Stati membri l'invio di 
informazioni sul numero di controlli 
effettuati e sui loro risultati entro 
determinati termini. Queste statistiche di 
controllo sono usate per determinare il 
livello di errore a livello di Stato membro 
e, più in generale, per la verifica della 
gestione del FEAGA e del FEASR. Si 
tratta di un'importante fonte di 
informazione che permette alla 
Commissione di sincerarsi della corretta 
gestione delle risorse e costituisce un 
elemento fondamentale della dichiarazione 
annuale di affidabilità. Data l'estrema 
importanza di queste statistiche e per far 
sì che gli Stati membri rispettino l'obbligo 
di inviarle entro i termini, è necessario 
stabilire una disposizione dissuasiva della 
trasmissione tardiva dei dati richiesti, 
proporzionata alla quantità di dati 
mancanti. È quindi opportuno prevedere 
disposizioni che permettano alla 
Commissione di sospendere una parte dei 
pagamenti mensili o intermedi nel caso in 
cui le statistiche richieste non siano state 
trasmesse entro i termini.

(27) La normativa agricola settoriale 
richiede agli Stati membri l'invio di 
informazioni sul numero di controlli 
effettuati e sui loro risultati entro 
determinati termini. Queste statistiche di 
controllo sono usate per determinare il 
livello di errore a livello di Stato membro 
e, più in generale, per la verifica della 
gestione del FEAGA e del FEASR. Si 
tratta di un'importante fonte di 
informazione che permette alla 
Commissione di sincerarsi della corretta 
gestione delle risorse e costituisce un 
elemento fondamentale della dichiarazione 
annuale di affidabilità.

Or. en

Emendamento 127
George Lyon, Sylvie Goulard, Britta Reimers, Liam Aylward

Proposta di regolamento
Considerando 30

Testo della Commissione Emendamento

(30) Le azioni e le misure previste dalla 
politica agricola comune sono finanziate in 
parte nell'ambito della gestione 

(30) Le azioni e le misure previste dalla 
politica agricola comune sono finanziate in 
parte nell'ambito della gestione 
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concorrente. Per garantire il rispetto della 
sana gestione finanziaria dei fondi 
dell'Unione, la Commissione dovrebbe 
procedere alla verifica della corretta 
gestione dei Fondi da parte delle autorità 
degli Stati membri incaricate di eseguire i 
pagamenti. È quindi opportuno stabilire la 
natura delle verifiche a cui la Commissione 
può procedere e precisare le condizioni che 
le consentono di assumersi le sue 
responsabilità in materia di esecuzione del 
bilancio, nonché chiarire gli obblighi di 
cooperazione che incombono agli Stati 
membri.

concorrente. Per garantire il rispetto della 
sana gestione finanziaria dei fondi 
dell'Unione, la Commissione dovrebbe 
procedere alla necessaria verifica della 
corretta gestione dei Fondi da parte delle 
autorità degli Stati membri incaricate di 
eseguire i pagamenti. È quindi opportuno 
stabilire le norme e i principi generali che
la Commissione deve seguire in sede di 
effettuazione di controlli, definire la 
natura delle verifiche a cui la Commissione 
può procedere e precisare le condizioni che 
le consentono di assumersi le sue 
responsabilità in materia di esecuzione del 
bilancio, nonché chiarire gli obblighi di 
cooperazione che incombono agli Stati 
membri.

Or. en

Emendamento 128
George Lyon, Sylvie Goulard, Britta Reimers, Liam Aylward

Proposta di regolamento
Considerando 31

Testo della Commissione Emendamento

(31) Per permettere alla Commissione di 
assolvere l'obbligo di accertarsi 
dell'esistenza e del corretto funzionamento, 
negli Stati membri, dei sistemi di gestione 
e di controllo delle spese unionali e fatti 
salvi i controlli eseguiti dagli Stati 
membri, è necessario prevedere 
l'esecuzione di verifiche da parte di 
persone incaricate dalla Commissione e la 
facoltà, per quest'ultima, di chiedere 
assistenza agli Stati membri.

(31) Per permettere alla Commissione di 
assolvere l'obbligo di accertarsi 
dell'esistenza e del corretto funzionamento, 
negli Stati membri, dei sistemi di gestione 
e di controllo delle spese unionali tenendo 
conto del principio di proporzionalità, del 
livello di fiducia sull'affidabilità dei 
sistemi nazionali di gestione e controllo e 
della performance generale dei controlli
nazionali in termini di verifiche che la 
Commissione deve effettuare, è necessario 
prevedere l'esecuzione di verifiche da parte 
di persone incaricate dalla Commissione e 
la facoltà, per quest'ultima, di chiedere 
assistenza agli Stati membri

Or. en
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Emendamento 129
di Julie Girling

Proposta di regolamento
Considerando 34

Testo della Commissione Emendamento

(34) È necessario che la Commissione, la 
quale in virtù dell'articolo 17 del trattato 
sull'Unione europea ha il compito di 
vigilare sull'applicazione del diritto 
dell'Unione, decida in merito alla 
conformità delle spese sostenute dagli Stati 
membri con la normativa dell'Unione.
Occorre dare agli Stati membri il diritto di 
giustificare le loro decisioni di pagamento 
e di ricorrere alla conciliazione in caso di 
disaccordo con la Commissione. Per dare 
agli Stati membri garanzie di ordine 
giuridico e finanziario sulle spese sostenute 
in passato, è opportuno fissare un periodo 
massimo entro il quale la Commissione 
decide quali sono le conseguenze 
finanziarie della mancata osservanza. È 
opportuno che la procedura della verifica 
di conformità sia stabilita, per quanto 
riguarda il FEASR, in linea con le 
disposizioni sulle rettifiche finanziarie 
applicate dalla Commissione, stabilite nella 
parte II del regolamento (UE) n. CR/xxx.

(34) È necessario che la Commissione, la 
quale in virtù dell'articolo 17 del trattato 
sull'Unione europea ha il compito di 
vigilare sull'applicazione del diritto 
dell'Unione, decida in merito alla 
conformità delle spese sostenute dagli Stati 
membri con la normativa dell'Unione, 
basandosi laddove opportuno sulla 
valutazione dei rischi effettivi per i fondi 
agricoli. Occorre dare agli Stati membri il 
diritto di giustificare le loro decisioni di 
pagamento e di ricorrere alla conciliazione 
in caso di disaccordo con la Commissione.
Per dare agli Stati membri garanzie di 
ordine giuridico e finanziario sulle spese 
sostenute in passato, è opportuno fissare un 
periodo massimo entro il quale la 
Commissione decide quali sono le 
conseguenze finanziarie della mancata 
osservanza. È opportuno che la procedura 
della verifica di conformità sia stabilita, per 
quanto riguarda il FEASR, in linea con le 
disposizioni sulle rettifiche finanziarie 
applicate dalla Commissione, stabilite nella 
parte II del regolamento (UE) n. CR/xxx.

Or. en

Emendamento 130
di Monika Hohlmeier

Proposta di regolamento
Considerando 36
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Testo della Commissione Emendamento

(36) Le procedure di recupero poste in atto 
dagli Stati membri possono ritardare i 
recuperi di vari anni senza che vi sia alcuna 
certezza quanto alla loro effettiva 
realizzazione. I costi connessi a queste 
procedure possono inoltre rivelarsi 
sproporzionati rispetto agli importi 
effettivamente riscossi o che 
prevedibilmente lo saranno. Di 
conseguenza è opportuno permettere, in 
certi casi, agli Stati membri di porre fine 
alle procedure di recupero.

(36) Le procedure di recupero poste in atto 
dagli Stati membri possono ritardare i 
recuperi di vari anni senza che vi sia alcuna 
certezza quanto alla loro effettiva 
realizzazione. I costi connessi a queste 
procedure possono inoltre rivelarsi 
sproporzionati rispetto agli importi 
effettivamente riscossi o che 
prevedibilmente lo saranno. Questo vale 
anche per il recupero degli importi 
indebitamente erogati e degli interessi, 
quando si situano al di sotto di una 
determinata soglia minima. Il rapporto 
costi-benefici va rispettato anche in 
questo caso. Di conseguenza è opportuno 
permettere, in certi casi, agli Stati membri 
di porre fine alle procedure di recupero.

Or. de

Motivazione

Il recupero di piccoli importi è causa di oneri burocratici non trascurabili. Gli importi al di 
sotto di una determinata soglia minima non dovrebbero pertanto essere recuperati, in modo 
da non alterare il rapporto costi-benefici.

Emendamento 131
di Bas Eickhout
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 37

Testo della Commissione Emendamento

(37) Per tutelare gli interessi finanziari del 
bilancio dell'Unione è opportuno che gli 
Stati membri adottino misure che 
permettano loro di accertarsi che le 
operazioni finanziate dal FEAGA e dal 
FEASR siano reali e correttamente 
eseguite. È altresì necessario che gli Stati 
membri si adoperino per la prevenzione, 
l'accertamento e l'adeguato trattamento di 

(37) Per tutelare gli interessi finanziari del 
bilancio dell'Unione è opportuno che gli 
Stati membri adottino misure che 
permettano loro di accertarsi che le 
operazioni finanziate dal FEAGA e dal 
FEASR siano reali e correttamente 
eseguite. È altresì necessario che gli Stati 
membri si adoperino per la prevenzione, 
l'accertamento e l'adeguato trattamento di 
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eventuali irregolarità o inadempienze 
commesse dai beneficiari. A tal fine 
occorre applicare il regolamento (CE, 
Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, 
del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela 
degli interessi finanziari delle Comunità.

eventuali irregolarità o inadempienze 
commesse dai beneficiari. A tal fine 
occorre applicare il regolamento (CE, 
Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, 
del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela 
degli interessi finanziari delle Comunità.
Per garantire coerenza nelle priorità e 
negli obiettivi programmatici dell'UE, 
l'ambito di ciò che va considerato 
rischioso per gli interessi finanziari 
dell'Unione deve comprendere anche i 
rischi per l'ambiente e la sanità pubblica, 
giacché i costi che comportano sono 
esternalizzati ad altre aree di spesa 
pubblica, fra cui la spesa dell'Unione.
L'efficienza della spesa pubblica va 
conseguita riducendo al massimo i costi 
aggiuntivi in altre aree.

Or. en

Emendamento 132
di Bas Eickhout
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 38

Testo della Commissione Emendamento

(38) Vari regolamenti settoriali agricoli 
contengono disposizioni recanti i principi 
generali in materia di controlli, revoche, 
riduzioni o esclusioni dei pagamenti e 
l'imposizione di sanzioni. È opportuno 
riunire tutte queste disposizioni nello stesso 
quadro legislativo di portata orizzontale.
Esse devono riguardare gli obblighi degli 
Stati membri in materia di controlli 
amministrativi e di controlli in loco e le 
norme sul recupero, la riduzione e 
l'esclusione dell'aiuto. Occorre anche 
stabilire norme relative ai controlli di 
obblighi non necessariamente legati al 
pagamento di un aiuto.

(38) Vari regolamenti settoriali agricoli 
contengono disposizioni recanti i principi 
generali in materia di controlli, revoche, 
riduzioni o esclusioni dei pagamenti e 
l'imposizione di sanzioni. È opportuno 
riunire tutte queste disposizioni nello stesso 
quadro legislativo di portata orizzontale.
Esse devono riguardare gli obblighi degli 
Stati membri in materia di controlli 
amministrativi e di controlli in loco e le 
norme sul recupero, la riduzione e 
l'esclusione dell'aiuto. Occorre anche 
stabilire norme relative ai controlli di 
obblighi non necessariamente legati al 
pagamento di un aiuto. Per dare agli 
agricoltori segnali chiari e coerenti, è 
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importante che le norme 
sull'ammissibilità, comunicate agli 
agricoltori o applicate dagli ispettori al 
momento di determinare le aree idonee, 
siano interpretate in modo da assicurare 
che i sistemi agricoli ad alto valore 
naturalistico non ne escano penalizzati e 
che le verifiche di ammissibilità non 
vadano a scapito della qualità ambientale 
o della biodiversità dei sistemi agricoli.  

Or. en

Emendamento 133
George Lyon, Sylvie Goulard, Anne E. Jensen, Britta Reimers, Liam Aylward

Proposta di regolamento
Considerando 38

Testo della Commissione Emendamento

(38) Vari regolamenti settoriali agricoli 
contengono disposizioni recanti i principi 
generali in materia di controlli, revoche, 
riduzioni o esclusioni dei pagamenti e 
l'imposizione di sanzioni. È opportuno 
riunire tutte queste disposizioni nello stesso 
quadro legislativo di portata orizzontale.
Esse devono riguardare gli obblighi degli 
Stati membri in materia di controlli 
amministrativi e di controlli in loco e le 
norme sul recupero, la riduzione e 
l'esclusione dell'aiuto. Occorre anche 
stabilire norme relative ai controlli di 
obblighi non necessariamente legati al 
pagamento di un aiuto.

(38) Vari regolamenti settoriali agricoli 
contengono disposizioni recanti i principi 
generali in materia di controlli, revoche, 
riduzioni o esclusioni dei pagamenti e 
l'imposizione di sanzioni amministrative 
proporzionate. È opportuno riunire tutte 
queste disposizioni nello stesso quadro 
legislativo di portata orizzontale. Esse 
devono riguardare gli obblighi degli Stati 
membri in materia di controlli 
amministrativi e di controlli in loco -
compresi i principi generali e i criteri 
applicabili - e le norme sul recupero, la 
riduzione e l'esclusione dell'aiuto. Occorre 
anche stabilire norme relative ai controlli 
di obblighi non necessariamente legati al 
pagamento di un aiuto.

Or. en

Emendamento 134
di Julie Girling
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Proposta di regolamento
Considerando 38

Testo della Commissione Emendamento

(38) Vari regolamenti settoriali agricoli 
contengono disposizioni recanti i principi 
generali in materia di controlli, revoche, 
riduzioni o esclusioni dei pagamenti e 
l'imposizione di sanzioni. È opportuno 
riunire tutte queste disposizioni nello stesso 
quadro legislativo di portata orizzontale.
Esse devono riguardare gli obblighi degli 
Stati membri in materia di controlli 
amministrativi e di controlli in loco e le 
norme sul recupero, la riduzione e 
l'esclusione dell'aiuto. Occorre anche 
stabilire norme relative ai controlli di 
obblighi non necessariamente legati al 
pagamento di un aiuto.

(38) Vari regolamenti settoriali agricoli 
contengono disposizioni recanti i principi 
generali in materia di controlli, revoche, 
riduzioni o esclusioni dei pagamenti e 
l'imposizione di sanzioni. È opportuno 
riunire tutte queste disposizioni nello stesso 
quadro legislativo di portata orizzontale.
Esse devono riguardare gli obblighi degli 
Stati membri in materia di controlli 
amministrativi e di controlli in loco e le 
norme sul recupero, la riduzione e 
l'esclusione dell'aiuto. Occorre anche 
stabilire norme relative alle riduzioni dei 
controlli quando i tassi di errore sono 
accettabili e ai controlli di obblighi non 
necessariamente legati al pagamento di un 
aiuto.

Or. en

Emendamento 135
di Wojciech Michał Olejniczak

Proposta di regolamento
Considerando 38 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(38 bis) Il presente regolamento deve 
prevedere forti incentivi perché gli Stati 
membri riducano il numero dei controlli 
in loco qualora i tassi di errore mostrino 
un livello accettabile. Ciò vale soprattutto 
per le disposizioni relative al sistema 
integrato di gestione e di controllo.

Or. pl
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Emendamento 136
di Janusz Wojciechowski

Proposta di regolamento
Considerando 38 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(38 bis) Un sistema equo di 
sanzionamento degli agricoltori per 
irregolarità deve evitare che gli stessi 
siano sanzionati due volte e che si 
applichino contemporaneamente sanzioni 
amministrative a norma del presente 
regolamento e sanzioni penali, salvo in 
caso di frodi deliberate e intenzionali.

Or. pl

Emendamento 137
di Janusz Wojciechowski

Proposta di regolamento
Considerando 38 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(38 ter) Nessuna sanzione amministrativa, 
ivi compresa la restituzione dei pagamenti 
percepiti dall’agricoltore, deve essere 
comminata a causa di circostanze che 
oggettivamente esulano dal controllo 
dell’agricoltore, soprattutto quando si 
tratta di eventi imprevedibili.

Or. pl

Emendamento 138
Julie Girling, James Nicholson, Anthea McIntyre

Proposta di regolamento
Considerando 41
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Testo della Commissione Emendamento

(41) È opportuno mantenere i principali 
elementi costitutivi del sistema integrato, 
in particolare le disposizioni relative a una 
banca dati informatizzata, a un sistema di 
identificazione delle parcelle agricole, alle 
domande di aiuto o di pagamento e a un 
sistema di identificazione e di registrazione 
dei diritti all'aiuto.

(41) È opportuno mantenere i principali 
elementi costitutivi del sistema integrato, 
in particolare le disposizioni relative a una 
banca dati informatizzata, a un sistema di 
identificazione delle parcelle agricole, alle 
domande di aiuto o di pagamento e a un 
sistema di identificazione e di registrazione 
dei diritti all'aiuto. Nel mettere in piedi tali 
sistemi gli Stati membri possono servirsi 
di opportuni mezzi tecnologici.

Or. en

Emendamento 139
Ulrike Rodust, Åsa Westlund

Proposta di regolamento
Considerando 41

Testo della Commissione Emendamento

(41) È opportuno mantenere i principali 
elementi costitutivi del sistema integrato,
in particolare le disposizioni relative a una 
banca dati informatizzata, a un sistema di 
identificazione delle parcelle agricole, alle 
domande di aiuto o di pagamento e a un 
sistema di identificazione e di registrazione 
dei diritti all'aiuto.

(41) È opportuno che i principali elementi 
costitutivi del sistema integrato - in 
particolare le disposizioni relative a una 
banca dati informatizzata, a un sistema di 
identificazione delle parcelle agricole, alle 
domande di aiuto o di pagamento e a un 
sistema di identificazione e di registrazione 
dei diritti all'aiuto - siano mantenuti a un 
livello appropriato tenendo peraltro 
debitamente conto della necessità di non 
imporre eccessivi oneri burocratici agli 
agricoltori e alle amministrazioni.

Or. en

Emendamento 140
di Mairead McGuinness

Proposta di regolamento
Considerando 41
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Testo della Commissione Emendamento

(41) È opportuno mantenere i principali 
elementi costitutivi del sistema integrato,
in particolare le disposizioni relative a una 
banca dati informatizzata, a un sistema di 
identificazione delle parcelle agricole, alle 
domande di aiuto o di pagamento e a un 
sistema di identificazione e di registrazione 
dei diritti all'aiuto.

(41) È opportuno che i principali elementi 
costitutivi del sistema integrato - in 
particolare le disposizioni relative a una 
banca dati informatizzata, a un sistema di 
identificazione delle parcelle agricole, alle 
domande di aiuto o di pagamento e a un 
sistema di identificazione e di registrazione 
dei diritti all'aiuto - siano mantenuti a un 
livello appropriato tenendo debitamente 
conto al tempo stesso della necessità di 
non imporre eccessivi oneri burocratici 
sugli agricoltori e le amministrazioni.

Or. en

Emendamento 141
di Wojciech Michał Olejniczak

Proposta di regolamento
Considerando 41 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(41 bis) Gli Stati membri devono poter 
decidere di rendere le richieste di 
contributi validi per più anni, specie per 
gli agricoltori che utilizzano metodi 
permanenti o tradizionali di produzione 
agricola.

Or. pl

Emendamento 142
di Julie Girling

Proposta di regolamento
Considerando 42

Testo della Commissione Emendamento

(42) Le autorità nazionali competenti (42) I pagamenti previsti nell'ambito dei 
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devono versare ai beneficiari i pagamenti 
previsti nell'ambito dei regimi di sostegno 
coperti dal sistema integrato entro i termini 
prescritti e integralmente, fatte salve le 
eventuali riduzioni previste dal presente 
regolamento. Per rendere la gestione dei 
pagamenti diretti più flessibile è opportuno 
permettere agli Stati membri di versare i 
pagamenti coperti dal sistema integrato in 
non più di due rate annuali.

regimi di sostegno coperti dal sistema 
integrato devono essere effettuati ai 
beneficiari entro i termini prescritti e 
integralmente, fatte salve le eventuali 
riduzioni previste dal presente 
regolamento. Per rendere la gestione dei 
pagamenti diretti più flessibile è opportuno 
permettere agli Stati membri di versare i 
pagamenti coperti dal sistema integrato in 
non più di due rate annuali.

Or. en

Emendamento 143
George Lyon, Sylvie Goulard, Anne E. Jensen, Britta Reimers, Liam Aylward

Proposta di regolamento
Considerando 50

Testo della Commissione Emendamento

(50) Il regolamento (CE) n. 1782/2003 del 
Consiglio, del 29 settembre 2003, che 
stabilisce norme comuni relative ai regimi 
di sostegno diretto nell'ambito della 
politica agricola comune e istituisce taluni 
regimi di sostegno a favore degli 
agricoltori e che modifica i regolamenti
(CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001,
(CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001,
(CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) 
n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) 
n. 2358/71 e (CE) n. 2529/200125, che è 
stato sostituito dal regolamento (CE) n.
73/2009, ha sancito il principio secondo cui 
il pagamento dell'intero ammontare di un 
sostegno previsto dalla PAC ai beneficiari 
è subordinato al rispetto di norme relative 
alla gestione delle superfici, alla 
produzione e alle attività agricole. Tale 
principio è stato successivamente integrato 
anche nel regolamento (CE) n. 1698/2005 
del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul 
sostegno allo sviluppo rurale da parte del 
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo 
rurale (FEASR) e nel regolamento (CE) 

(50) Il regolamento (CE) n. 1782/2003 del 
Consiglio, del 29 settembre 2003, che 
stabilisce norme comuni relative ai regimi 
di sostegno diretto nell'ambito della 
politica agricola comune e istituisce taluni 
regimi di sostegno a favore degli 
agricoltori e che modifica i regolamenti
(CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001,
(CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001,
(CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) 
n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) 
n. 2358/71 e (CE) n. 2529/200125, che è 
stato sostituito dal regolamento (CE) n.
73/2009, ha sancito il principio secondo cui 
il pagamento dell'intero ammontare di un 
sostegno previsto dalla PAC ai beneficiari 
è subordinato al rispetto di norme relative 
alla gestione delle superfici, alla 
produzione e alle attività agricole. Tale 
principio è stato successivamente integrato 
anche nel regolamento (CE) n. 1698/2005 
del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul 
sostegno allo sviluppo rurale da parte del 
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo 
rurale (FEASR) e nel regolamento (CE) 
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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). Nell'ambito di questo 
meccanismo, noto come "condizionalità", 
gli Stati membri sono tenuti a imporre 
sanzioni sotto forma di riduzione o di 
esclusione di tutto o parte del sostegno 
ricevuto nel quadro della PAC.

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). Nell'ambito di questo 
meccanismo, noto come "condizionalità", 
gli Stati membri sono tenuti a imporre 
sanzioni amministrative sotto forma di 
riduzione o di esclusione di tutto o parte 
del sostegno ricevuto nel quadro della 
PAC, applicando il criterio di 
proporzionalità e tenendo conto del 
principio di modulazione delle sanzioni 
come definito nel presente regolamento.

Or. en

Emendamento 144
di Bas Eickhout
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 51

Testo della Commissione Emendamento

(51) Il meccanismo della condizionalità 
incorpora nella PAC alcune norme 
fondamentali in materia di ambiente, 
cambiamenti climatici, buone condizioni 
agronomiche e ambientali, salute pubblica, 
salute animale, salute delle piante e 
benessere degli animali. Questo legame 
intende contribuire a sviluppare 
un'agricoltura sostenibile grazie a una 
migliore consapevolezza dei beneficiari 
circa la necessità di rispettare tali norme 
fondamentali. Intende inoltre contribuire a 
rendere la PAC più rispondente alle 
aspettative della società grazie a una 
maggiore coerenza con le politiche in 
materia di ambiente, salute pubblica, salute 
degli animali e delle piante e benessere 
degli animali.

(51) Il meccanismo della condizionalità 
incorpora nella PAC alcune norme 
fondamentali in materia di ambiente, 
cambiamenti climatici, buone condizioni 
agronomiche e ambientali, salute pubblica, 
salute animale, salute delle piante e 
benessere degli animali. Questo legame 
intende contribuire a sviluppare 
un'agricoltura sostenibile grazie a una 
migliore consapevolezza dei beneficiari 
circa la necessità di rispettare tali norme 
fondamentali. Intende inoltre contribuire a 
rendere la PAC più rispondente alle 
aspettative della società grazie a una 
maggiore coerenza con le politiche in 
materia di ambiente, salute pubblica, salute 
degli animali e delle piante e benessere 
degli animali. La PAC non deve "far 
danni": forte condizionalità unita a 
greening obbligatorio devono instaurare 
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una "base di sostenibilità", ossia un 
contratto con la società per rassicurare i 
cittadini sul fatto che il pubblico denaro 
pubblico viene utilizzato per beni pubblici 
anziché per generare costi aggiuntivi 
(costi di risanamento ambientale, di 
risoluzione delle crisi sanitarie, di 
riduzione della fertilità e produttività, 
ecc.). Occorre pertanto realizzare una 
solida base di sostenibilità attraverso la 
condizionalità e gli interventi di greening, 
onde assicurare efficienza di bilancio e 
ridurre al massimo i costi esternalizzati ad 
altre aree di pubblica spesa.

Or. en

Motivazione

Innanzitutto i criteri di gestione obbligatori (CGO) già rappresentano una parte del minimo 
legale di qualità ambientale in tutte le pertinenti disposizioni legislative dell'acquis, donde la 
necessità di instaurare una "base di sostenibilità" in termini di forte condizionalità più 
greening obbligatorio. In secondo luogo, riducendo le esternalità negative e puntando a una 
"do no harm PAC" (PAC senza danni) si consegue efficienza non solo nell'uso delle risorse 
finanziarie e della spesa pubblica ma anche nel ciclo nutrienti-acqua-energia degli 
agrosistemi.

Emendamento 145
di Bas Eickhout
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 52

Testo della Commissione Emendamento

(52) Il meccanismo della condizionalità è 
parte integrante della PAC e deve pertanto 
essere mantenuto. Tuttavia è opportuno 
snellirne il campo di applicazione, che 
attualmente è costituito da elenchi distinti 
di criteri di gestione obbligatori e di 
requisiti per il mantenimento dei terreni in 
buone condizioni agronomiche e 
ambientali, in modo da garantire la 
coerenza e da migliorarne la visibilità. Per 

(52) Il meccanismo della condizionalità è 
parte integrante della PAC e deve pertanto 
essere mantenuto. Tuttavia è opportuno 
snellirne il campo di applicazione, che 
attualmente è costituito da elenchi distinti 
di criteri di gestione obbligatori e di 
requisiti per il mantenimento dei terreni in 
buone condizioni agronomiche e 
ambientali, in modo da garantire la 
coerenza del meccanismo e migliorarne la 
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questo motivo è necessario redigere un 
unico elenco di requisiti e criteri 
raggruppandoli per settori e temi.
L'esperienza ha anche dimostrato che 
determinati requisiti previsti dalla 
condizionalità non sono sufficientemente 
pertinenti per l'attività agricola o per la 
superficie dell'azienda oppure riguardano 
più le autorità nazionali che i beneficiari.
Appare pertanto necessario adeguare il 
campo di applicazione in merito a tali 
aspetti. Occorre inoltre prevedere 
disposizioni per il mantenimento dei
pascoli permanenti nel 2014 e nel 2015.

visibilità senza compromettere la qualità 
ambientale. Per questo motivo è necessario 
redigere un unico elenco di requisiti e 
criteri raggruppandoli per settori e temi.
L'esperienza ha anche dimostrato che 
determinati requisiti previsti dalla 
condizionalità non sono sufficientemente 
pertinenti per l'attività agricola o per la 
superficie dell'azienda oppure riguardano 
più le autorità nazionali che i beneficiari.
Appare pertanto necessario adeguare il 
campo di applicazione in merito a tali 
aspetti. Occorre inoltre prevedere 
disposizioni per il mantenimento di pascoli 
permanenti a livello di appezzamento.

Or. en

Emendamento 146
Julie Girling, James Nicholson, Anthea McIntyre, Vicky Ford, Kay Swinburne

Proposta di regolamento
Considerando 53

Testo della Commissione Emendamento

(53) Perché i criteri di gestione obbligatori 
diventino pienamente operativi a livello di 
azienda agricola è necessario che gli Stati 
membri li attuino integralmente e in modo 
tale da garantire la parità di trattamento tra 
gli agricoltori.

(53) Perché i criteri di gestione obbligatori 
diventino pienamente operativi a livello di 
azienda agricola è necessario che gli Stati 
membri li attuino integralmente e in modo 
tale da garantire la parità di trattamento tra 
gli agricoltori. La Commissione deve 
emanare linee guida relative 
all'interpretazione delle norme 
sull'identificazione degli animali e sulla 
registrazione ai fini della condizionalità.  
Le linee guida devono tener conto del 
fatto che, specie nel caso di sistemi 
elettronici, la precisione assoluta non 
sempre è possibile e deve pertanto essere 
previsto un margine di tolleranza.   Le 
linee guida devono, laddove opportuno -
come nel caso dei sistemi elettronici -
prevedere flessibilità a livello di azienda e 
individuare il giusto equilibrio fra il 
mantenimento dello spirito della 
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legislazione e l'applicazione di sanzioni 
amministrative proporzionate - che vanno 
limitate ai casi di inadempienza 
direttamente e inequivocabilmente 
imputabili ai beneficiari - specie quando 
si ha a che fare con ripetute défaillance 
tecniche.

Or. en

Motivazione

I sistemi di identificazione elettronica non sono sempre accurati al 100%. Tutte le linee guida 
pubblicate dalla Commissione devono tenerne conto.

Emendamento 147
Peter Jahr, Albert Deß, Britta Reimers

Proposta di regolamento
Considerando 54

Testo della Commissione Emendamento

(54) Per quanto riguarda la direttiva 
2000/60/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 23 ottobre 2000, che 
istituisce un quadro per l'azione 
comunitaria in materia di acque, le sue 
disposizioni diventeranno pienamente 
applicabili alla condizionalità solo una 
volta che gli Stati membri le avranno 
pienamente recepite, in particolare 
fissando precisi obblighi per gli 
agricoltori. In virtù della direttiva i 
requisiti a livello di azienda agricola si 
applicheranno al più tardi dal 1° gennaio 
2013.

soppresso

Or. de

Emendamento 148
Julie Girling, James Nicholson, Anthea McIntyre
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Proposta di regolamento
Considerando 54

Testo della Commissione Emendamento

(54) Per quanto riguarda la direttiva 
2000/60/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 23 ottobre 2000, che 
istituisce un quadro per l'azione 
comunitaria in materia di acque, le sue 
disposizioni diventeranno pienamente 
applicabili alla condizionalità solo una 
volta che gli Stati membri le avranno 
pienamente recepite, in particolare 
fissando precisi obblighi per gli 
agricoltori. In virtù della direttiva i 
requisiti a livello di azienda agricola si 
applicheranno al più tardi dal 1° gennaio 
2013.

soppresso

Or. en

Motivazione

E' inopportuno far figurare la direttiva quadro sulle acque fra gli obblighi di condizionalità 
in quanto le finalità della direttiva hanno a che fare con la situazione dei corpi idrici e non 
con gli interventi che gli agricoltori) o altri soggetti sono tenuti ad adottare. Un problema 
riconducibile alla suddetta direttiva difficilmente può essere attribuito a un singolo 
coltivatore.

Emendamento 149
di Marian Harkin

Proposta di regolamento
Considerando 54

Testo della Commissione Emendamento

(54) Per quanto riguarda la direttiva 
2000/60/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 23 ottobre 2000, che 
istituisce un quadro per l'azione 
comunitaria in materia di acque, le sue 
disposizioni diventeranno pienamente 
applicabili alla condizionalità solo una 
volta che gli Stati membri le avranno 

soppresso
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pienamente recepite, in particolare 
fissando precisi obblighi per gli 
agricoltori. In virtù della direttiva i 
requisiti a livello di azienda agricola si 
applicheranno al più tardi dal 1° gennaio 
2013.

Or. en

Emendamento 150
di George Lyon

Proposta di regolamento
Considerando 54

Testo della Commissione Emendamento

(54) Per quanto riguarda la direttiva 
2000/60/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 23 ottobre 2000, che 
istituisce un quadro per l'azione 
comunitaria in materia di acque, le sue 
disposizioni diventeranno pienamente 
applicabili alla condizionalità solo una 
volta che gli Stati membri le avranno 
pienamente recepite, in particolare fissando 
precisi obblighi per gli agricoltori. In virtù 
della direttiva i requisiti a livello di 
azienda agricola si applicheranno al più 
tardi dal 1° gennaio 2013.

(54) Per quanto riguarda la direttiva 
2000/60/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 23 ottobre 2000, che 
istituisce un quadro per l'azione 
comunitaria in materia di acque, le sue 
disposizioni potranno divenire pienamente 
applicabili alla condizionalità solo una 
volta che gli Stati membri le avranno 
pienamente recepite, in particolare fissando 
precisi obblighi per gli agricoltori. La 
Commissione deve proporre modifiche 
alle norme in materia di condizionalità in 
modo da adottare le opportune misure al 
riguardo con procedura legislativa 
ordinaria, al più tardi entro il 21 dicembre 
2018.

Or. en

Emendamento 151
di Bas Eickhout
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 54
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Testo della Commissione Emendamento

(54) Per quanto riguarda la direttiva 
2000/60/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 23 ottobre 2000, che 
istituisce un quadro per l'azione 
comunitaria in materia di acque, le sue 
disposizioni diventeranno pienamente 
applicabili alla condizionalità solo una 
volta che gli Stati membri le avranno 
pienamente recepite, in particolare fissando 
precisi obblighi per gli agricoltori. In virtù 
della direttiva i requisiti a livello di azienda 
agricola si applicheranno al più tardi dal 1° 
gennaio 2013.

(54) Per quanto riguarda la direttiva 
2000/60/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 23 ottobre 2000, che 
istituisce un quadro per l'azione 
comunitaria in materia di acque, le sue 
disposizioni diventeranno pienamente 
applicabili alla condizionalità quando gli 
Stati membri le avranno pienamente 
recepite, in particolare fissando precisi 
obblighi per gli agricoltori. In virtù della 
direttiva i requisiti a livello di azienda 
agricola si applicheranno al più tardi dal 1° 
gennaio 2013.

Or. en

Emendamento 152
di Herbert Dorfmann

Proposta di regolamento
Considerando 54

Testo della Commissione Emendamento

(54) Per quanto riguarda la direttiva 
2000/60/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 23 ottobre 2000, che 
istituisce un quadro per l'azione 
comunitaria in materia di acque, le sue 
disposizioni diventeranno pienamente 
applicabili alla condizionalità solo una 
volta che gli Stati membri le avranno 
pienamente recepite, in particolare fissando 
precisi obblighi per gli agricoltori. In virtù 
della direttiva i requisiti a livello di azienda 
agricola si applicheranno al più tardi dal 1° 
gennaio 2013.

(54) Per quanto riguarda la direttiva 
2000/60/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 23 ottobre 2000, che 
istituisce un quadro per l'azione 
comunitaria in materia di acque, le sue 
disposizioni diventeranno pienamente 
applicabili alla condizionalità solo una 
volta che gli Stati membri le avranno 
pienamente recepite, in particolare fissando 
precisi obblighi per gli agricoltori. In virtù 
della direttiva i requisiti a livello di azienda 
agricola si applicheranno al più tardi dal 1° 
gennaio 2014.

Or. de
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Emendamento 153
Peter Jahr, Albert Deß, Britta Reimers

Proposta di regolamento
Considerando 55

Testo della Commissione Emendamento

(55) Per quanto riguarda la direttiva 
2009/128/CE del Parlamento europeo e 
del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che 
istituisce un quadro per l'azione 
comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile 
dei pesticidi, le sue disposizioni 
diventeranno pienamente applicabili alla 
condizionalità solo una volta che gli Stati 
membri le avranno pienamente recepite, 
in particolare fissando precisi obblighi per 
gli agricoltori. In virtù della direttiva 
citata, i requisiti a livello di azienda 
agricola si applicheranno 
progressivamente secondo un calendario 
e in particolare i principi generali della 
difesa integrata si applicheranno al più 
tardi dal 1° gennaio 2014.

soppresso

Or. de

Emendamento 154
di Marian Harkin

Proposta di regolamento
Considerando 55

Testo della Commissione Emendamento

(55) Per quanto riguarda la direttiva 
2009/128/CE del Parlamento europeo e 
del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che 
istituisce un quadro per l'azione 
comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile 
dei pesticidi, le sue disposizioni 
diventeranno pienamente applicabili alla 
condizionalità solo una volta che gli Stati 
membri le avranno pienamente recepite, 
in particolare fissando precisi obblighi per 

soppresso
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gli agricoltori. In virtù della direttiva 
citata, i requisiti a livello di azienda 
agricola si applicheranno 
progressivamente secondo un calendario 
e in particolare i principi generali della 
difesa integrata si applicheranno al più 
tardi dal 1° gennaio 2014.

Or. en

Emendamento 155
di George Lyon

Proposta di regolamento
Considerando 55

Testo della Commissione Emendamento

(55) Per quanto riguarda la direttiva 
2009/128/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 21 ottobre 2009, che 
istituisce un quadro per l'azione 
comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile 
dei pesticidi, le sue disposizioni
diventeranno pienamente applicabili alla 
condizionalità solo una volta che gli Stati 
membri le avranno pienamente recepite, in 
particolare fissando precisi obblighi per gli 
agricoltori. In virtù della direttiva citata, i 
requisiti a livello di azienda agricola si 
applicheranno progressivamente secondo 
un calendario e in particolare i principi 
generali della difesa integrata si 
applicheranno al più tardi dal 1° gennaio 
2014.

(55) Per quanto riguarda la direttiva 
2009/128/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 21 ottobre 2009, che 
istituisce un quadro per l'azione 
comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile 
dei pesticidi, le sue disposizioni potranno 
divenire pienamente applicabili alla 
condizionalità solo una volta che gli Stati 
membri le avranno pienamente recepite, in 
particolare fissando precisi obblighi per gli 
agricoltori. La Commissione deve 
proporre modifiche alle norme in materia 
di condizionalità in modo da adottare le 
opportune misure al riguardo con 
procedura legislativa ordinaria, al più 
tardi entro il 21 dicembre 2015.

Or. en

Emendamento 156
di Bas Eickhout
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 55
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Testo della Commissione Emendamento

(55) Per quanto riguarda la direttiva 
2009/128/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 21 ottobre 2009, che 
istituisce un quadro per l'azione 
comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile 
dei pesticidi, le sue disposizioni
diventeranno pienamente applicabili alla 
condizionalità solo una volta che gli Stati 
membri le avranno pienamente recepite, in 
particolare fissando precisi obblighi per gli 
agricoltori. In virtù della direttiva citata, i 
requisiti a livello di azienda agricola si 
applicheranno progressivamente secondo 
un calendario e in particolare i principi 
generali della difesa integrata si 
applicheranno al più tardi dal 1° gennaio 
2014.

(55) Per quanto riguarda la direttiva 
2009/128/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 21 ottobre 2009, che 
istituisce un quadro per l'azione 
comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile 
dei pesticidi, le sue disposizioni potranno 
divenire pienamente applicabili alla 
condizionalità quando gli Stati membri le 
avranno pienamente recepite, in particolare 
fissando precisi obblighi per gli agricoltori.
In virtù della direttiva citata, i requisiti a 
livello di azienda agricola si applicheranno 
progressivamente secondo un calendario e 
in particolare i principi generali della 
difesa integrata si applicheranno al più 
tardi dal 1° gennaio 2014.

Or. en

Emendamento 157
Peter Jahr, Albert Deß, Britta Reimers

Proposta di regolamento
Considerando 56

Testo della Commissione Emendamento

(56) In virtù dell'articolo 22 della direttiva 
2000/60/CE, la direttiva 80/68/CEE del 
Consiglio, del 17 dicembre 1979, 
concernente la protezione delle acque 
sotterranee dall'inquinamento provocato 
da certe sostanze pericolose deve essere 
abrogata il 23 dicembre 2013. Per 
conservare le regole di condizionalità 
connesse alla protezione delle acque 
sotterrane è opportuno, in attesa 
dell'inserimento della 
direttiva 2000/60/CE nel campo di 
applicazione della condizionalità, 
adeguare la portata della condizionalità e 
definire una norma per il mantenimento 

soppresso
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del terreno in buone condizioni 
agronomiche e ambientali che comprenda 
i requisiti di cui agli articoli 4 e 5 della 
direttiva 80/68/CEE.

Or. de

Emendamento 158
di Bas Eickhout
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 57

Testo della Commissione Emendamento

(57) La condizionalità comporta una serie 
di oneri amministrativi a carico dei 
beneficiari e delle amministrazioni 
nazionali, perché è obbligatoria la tenuta di 
registri, devono essere effettuati controlli e, 
se necessario, applicate sanzioni. Tali 
sanzioni devono essere proporzionate, 
effettive e dissuasive. È opportuno che tali 
sanzioni lascino impregiudicate quelle 
previste da altre disposizioni del diritto 
unionale o nazionale. Per coerenza è 
appropriato fondere in un unico strumento 
legislativo le pertinenti disposizioni 
dell'Unione. Per gli agricoltori che 
aderiscono al regime per i piccoli 
agricoltori di cui al titolo V del 
regolamento (UE) n. xxx/xxx[PD], si può 
ritenere che l'impegno che sarebbe 
richiesto loro nell'ambito del meccanismo
della condizionalità sia superiore ai 
vantaggi del loro mantenimento in tale 
meccanismo. Per semplicità è quindi 
opportuno esentare tali agricoltori dagli 
obblighi imposti dalla condizionalità, in 
particolare dal suo sistema di controllo e 
dal rischio di sanzioni. Tale esenzione, 
tuttavia, deve lasciare impregiudicato 
l'obbligo di rispettare le disposizioni in 
vigore della legislazione settoriale e la 
possibilità di essere controllati e di subire 

(57) La condizionalità comporta una serie 
di oneri amministrativi a carico dei 
beneficiari e delle amministrazioni 
nazionali, perché è obbligatoria la tenuta di 
registri, devono essere effettuati controlli e, 
se necessario, applicate sanzioni. Tali 
sanzioni devono essere proporzionate, 
effettive e dissuasive. È opportuno che tali 
sanzioni lascino impregiudicate quelle 
previste da altre disposizioni del diritto 
unionale o nazionale. Per coerenza è 
appropriato fondere in un unico strumento 
legislativo le pertinenti disposizioni 
dell'Unione. Tutte le aziende agricole 
devono essere tenute al rispetto della 
condizionalità, anche se gli organismi 
pagatori potranno decidere di attribuire 
opportuni coefficienti di rischio alle 
aziende di piccole dimensioni con un 
livello di rischio inferiore, a motivo delle 
loro ridotte superfici.



AM\910033IT.doc 43/185 PE492.777v02-00

IT

l'imposizione di sanzioni in virtù di tale 
legislazione.

Or. en

Motivazione

Tutte le aziende agricole devono essere tenute al rispetto della condizionalità; i CGO ad 
esempio, si basano su disposizioni UE che sono applicabili erga omnes, senza eccezioni. Se le 
aree esposte a gravi rischi ambientali a causa della carente gestione delle acque e dei suoli 
fossero esonerate da tale obbligo, il degrado ambientale si accentuerebbe. La protezione 
degli elementi paesaggistici secondo i principi GAEC (Buone condizioni agronomiche e 
ambientali) è importante anche nel caso dei sistemi aziendali di piccole dimensioni. I piccoli 
agricoltori beneficiano infatti di norme di greening meno rigorose in quanto le soglie per la 
rotazione/diversificazione sono basate sulle superfici.

Emendamento 159
Ulrike Rodust, Brian Simpson, Åsa Westlund

Proposta di regolamento
Considerando 57

Testo della Commissione Emendamento

(57) La condizionalità comporta una serie 
di oneri amministrativi a carico dei 
beneficiari e delle amministrazioni 
nazionali, perché è obbligatoria la tenuta di 
registri, devono essere effettuati controlli e, 
se necessario, applicate sanzioni. Tali 
sanzioni devono essere proporzionate, 
effettive e dissuasive. È opportuno che tali 
sanzioni lascino impregiudicate quelle 
previste da altre disposizioni del diritto 
unionale o nazionale. Per coerenza è 
appropriato fondere in un unico strumento 
legislativo le pertinenti disposizioni 
dell'Unione. Per gli agricoltori che 
aderiscono al regime per i piccoli 
agricoltori di cui al titolo V del 
regolamento (UE) n. xxx/xxx[PD], si può 
ritenere che l'impegno che sarebbe 
richiesto loro nell'ambito del meccanismo 
della condizionalità sia superiore ai 
vantaggi del loro mantenimento in tale 
meccanismo. Per semplicità è quindi 

(57) La condizionalità comporta una serie 
di oneri amministrativi a carico dei 
beneficiari e delle amministrazioni 
nazionali, perché è obbligatoria la tenuta di 
registri, devono essere effettuati controlli e, 
se necessario, applicate sanzioni. Tali 
sanzioni devono essere proporzionate, 
effettive e dissuasive. È opportuno che tali 
sanzioni lascino impregiudicate quelle 
previste da altre disposizioni del diritto 
unionale o nazionale. Per coerenza è 
appropriato fondere in un unico strumento 
legislativo le pertinenti disposizioni 
dell'Unione.
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opportuno esentare tali agricoltori dagli 
obblighi imposti dalla condizionalità, in 
particolare dal suo sistema di controllo e 
dal rischio di sanzioni. Tale esenzione, 
tuttavia, deve lasciare impregiudicato 
l'obbligo di rispettare le disposizioni in 
vigore della legislazione settoriale e la 
possibilità di essere controllati e di subire 
l'imposizione di sanzioni in virtù di tale 
legislazione.

Or. en

Emendamento 160
di Julie Girling

Proposta di regolamento
Considerando 57

Testo della Commissione Emendamento

(57) La condizionalità comporta una serie 
di oneri amministrativi a carico dei 
beneficiari e delle amministrazioni 
nazionali, perché è obbligatoria la tenuta di 
registri, devono essere effettuati controlli e, 
se necessario, applicate sanzioni. Tali 
sanzioni devono essere proporzionate, 
effettive e dissuasive. È opportuno che tali 
sanzioni lascino impregiudicate quelle 
previste da altre disposizioni del diritto 
unionale o nazionale. Per coerenza è 
appropriato fondere in un unico strumento 
legislativo le pertinenti disposizioni 
dell'Unione. Per gli agricoltori che 
aderiscono al regime per i piccoli 
agricoltori di cui al titolo V del 
regolamento (UE) n. xxx/xxx[PD], si può 
ritenere che l'impegno che sarebbe 
richiesto loro nell'ambito del meccanismo 
della condizionalità sia superiore ai 
vantaggi del loro mantenimento in tale 
meccanismo. Per semplicità è quindi 
opportuno esentare tali agricoltori dagli 
obblighi imposti dalla condizionalità, in 
particolare dal suo sistema di controllo e 

(57) La condizionalità comporta una serie 
di oneri amministrativi a carico dei 
beneficiari e delle amministrazioni 
nazionali, perché è obbligatoria la tenuta di 
registri, devono essere effettuati controlli e, 
se necessario, applicate sanzioni. Tali 
sanzioni devono essere proporzionate, 
effettive e dissuasive. È opportuno che tali 
sanzioni lascino impregiudicate quelle 
previste da altre disposizioni del diritto 
unionale o nazionale. Per coerenza è 
appropriato fondere in un unico strumento 
legislativo le pertinenti disposizioni 
dell'Unione.
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dal rischio di sanzioni. Tale esenzione, 
tuttavia, deve lasciare impregiudicato 
l'obbligo di rispettare le disposizioni in 
vigore della legislazione settoriale e la 
possibilità di essere controllati e di subire 
l'imposizione di sanzioni in virtù di tale 
legislazione.

Or. en

Motivazione

I piccoli agricoltori non devono essere esonerati dagli obblighi di condizionalità, e ciò per 
motivi di concorrenza e di coerenza.

Emendamento 161
di Monika Hohlmeier

Proposta di regolamento
Considerando 57

Testo della Commissione Emendamento

(57) La condizionalità comporta una serie 
di oneri amministrativi a carico dei 
beneficiari e delle amministrazioni 
nazionali, perché è obbligatoria la tenuta di 
registri, devono essere effettuati controlli e, 
se necessario, applicate sanzioni. Tali 
sanzioni devono essere proporzionate, 
effettive e dissuasive. È opportuno che tali 
sanzioni lascino impregiudicate quelle 
previste da altre disposizioni del diritto 
unionale o nazionale. Per coerenza è 
appropriato fondere in un unico strumento 
legislativo le pertinenti disposizioni 
dell'Unione. Per gli agricoltori che 
aderiscono al regime per i piccoli 
agricoltori di cui al titolo V del 
regolamento (UE) n. xxx/xxx[PD], si può 
ritenere che l'impegno che sarebbe 
richiesto loro nell'ambito del meccanismo 
della condizionalità sia superiore ai 
vantaggi del loro mantenimento in tale 
meccanismo. Per semplicità è quindi 
opportuno esentare tali agricoltori dagli 

(57) La condizionalità comporta una serie 
di oneri amministrativi a carico dei 
beneficiari e delle amministrazioni 
nazionali, perché è obbligatoria la tenuta di 
registri, devono essere effettuati controlli e, 
se necessario, applicate sanzioni. Tali 
sanzioni devono essere proporzionate, 
effettive e dissuasive. È opportuno che tali 
sanzioni lascino impregiudicate quelle 
previste da altre disposizioni del diritto 
unionale o nazionale. Per coerenza è 
appropriato fondere in un unico strumento 
legislativo le pertinenti disposizioni 
dell'Unione.
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obblighi imposti dalla condizionalità, in 
particolare dal suo sistema di controllo e 
dal rischio di sanzioni. Tale esenzione, 
tuttavia, deve lasciare impregiudicato 
l'obbligo di rispettare le disposizioni in 
vigore della legislazione settoriale e la 
possibilità di essere controllati e di subire 
l'imposizione di sanzioni in virtù di tale 
legislazione.

Or. de

Motivazione

La disposizione è contraddittoria visto che da un lato i piccoli agricoltori sono esonerati, per 
motivi di semplificazione, dall'obbligo di applicare le norme sulla condizionalità (specie per 
quanto riguarda i controlli e le sanzioni) ma dall'altro sussiste per gli stessi l'obbligo di 
ottemperare alle disposizioni vigenti per il settore.

Emendamento 162
Satu Hassi, Bas Eickhout, Dan Jørgensen

Proposta di regolamento
Considerando 57

Testo della Commissione Emendamento

(57) La condizionalità comporta una serie 
di oneri amministrativi a carico dei 
beneficiari e delle amministrazioni 
nazionali, perché è obbligatoria la tenuta di 
registri, devono essere effettuati controlli e, 
se necessario, applicate sanzioni. Tali 
sanzioni devono essere proporzionate, 
effettive e dissuasive. È opportuno che tali 
sanzioni lascino impregiudicate quelle 
previste da altre disposizioni del diritto 
unionale o nazionale. Per coerenza è 
appropriato fondere in un unico strumento 
legislativo le pertinenti disposizioni 
dell'Unione. Per gli agricoltori che 
aderiscono al regime per i piccoli 
agricoltori di cui al titolo V del 
regolamento (UE) n. xxx/xxx[PD], si può 
ritenere che l'impegno che sarebbe 
richiesto loro nell'ambito del meccanismo 

(57) La condizionalità comporta una serie 
di oneri amministrativi a carico dei 
beneficiari e delle amministrazioni 
nazionali, perché è obbligatoria la tenuta di 
registri, devono essere effettuati controlli e, 
se necessario, applicate sanzioni. Tali 
sanzioni devono essere proporzionate, 
effettive e dissuasive. È opportuno che tali 
sanzioni lascino impregiudicate quelle 
previste da altre disposizioni del diritto 
unionale o nazionale. Per coerenza è 
appropriato fondere in un unico strumento 
legislativo le pertinenti disposizioni 
dell'Unione.
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della condizionalità sia superiore ai 
vantaggi del loro mantenimento in tale 
meccanismo. Per semplicità è quindi 
opportuno esentare tali agricoltori dagli 
obblighi imposti dalla condizionalità, in 
particolare dal suo sistema di controllo e 
dal rischio di sanzioni. Tale esenzione, 
tuttavia, deve lasciare impregiudicato 
l'obbligo di rispettare le disposizioni in 
vigore della legislazione settoriale e la 
possibilità di essere controllati e di subire 
l'imposizione di sanzioni in virtù di tale 
legislazione.

Or. en

Motivazione

Tutti gli agricoltori devono migliorare la loro performance ambientale. Pertanto le 
disposizioni sulla gestione dell'acqua e dei suoli nonché sulla protezione degli elementi 
paesaggistici nel quadro dei principi GAEC vanno rispettate indipendente dalle dimensioni 
dell'azienda. Vi potrebbero essere anche ripercussioni ambientali negative, specie nel caso di 
coltivatori che possiedono un numero limitato di ettari ma praticano una produzione 
altamente intensiva, o di regioni caratterizzate da un'alta concentrazione di "piccoli 
agricoltori".

Emendamento 163
George Lyon, Sylvie Goulard, Britta Reimers, Liam Aylward

Proposta di regolamento
Considerando 57

Testo della Commissione Emendamento

(57) La condizionalità comporta una serie 
di oneri amministrativi a carico dei 
beneficiari e delle amministrazioni 
nazionali, perché è obbligatoria la tenuta di 
registri, devono essere effettuati controlli e, 
se necessario, applicate sanzioni. Tali 
sanzioni devono essere proporzionate, 
effettive e dissuasive. È opportuno che tali 
sanzioni lascino impregiudicate quelle 
previste da altre disposizioni del diritto
unionale o nazionale. Per coerenza è 
appropriato fondere in un unico strumento 

(57) La condizionalità comporta una serie 
di oneri amministrativi a carico dei 
beneficiari e delle amministrazioni 
nazionali, perché è obbligatoria la tenuta di 
registri, devono essere effettuati controlli e, 
se necessario, applicate sanzioni. Tali 
sanzioni devono essere proporzionate,
basate sul rischio, effettive e dissuasive. È 
opportuno che tali sanzioni lascino 
impregiudicate quelle previste da altre 
disposizioni del diritto unionale o 
nazionale. Per coerenza è appropriato 
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legislativo le pertinenti disposizioni 
dell'Unione. Per gli agricoltori che 
aderiscono al regime per i piccoli 
agricoltori di cui al titolo V del 
regolamento (UE) n. xxx/xxx[PD], si può 
ritenere che l'impegno che sarebbe 
richiesto loro nell'ambito del meccanismo 
della condizionalità sia superiore ai 
vantaggi del loro mantenimento in tale 
meccanismo. Per semplicità è quindi 
opportuno esentare tali agricoltori dagli 
obblighi imposti dalla condizionalità, in 
particolare dal suo sistema di controllo e 
dal rischio di sanzioni. Tale esenzione, 
tuttavia, deve lasciare impregiudicato 
l'obbligo di rispettare le disposizioni in 
vigore della legislazione settoriale e la 
possibilità di essere controllati e di subire 
l'imposizione di sanzioni in virtù di tale 
legislazione.

fondere in un unico strumento legislativo le 
pertinenti disposizioni dell'Unione. Per gli 
agricoltori che aderiscono al regime per i 
piccoli agricoltori di cui al titolo V del 
regolamento (UE) n. xxx/xxx[PD], si può 
ritenere che l'impegno che sarebbe 
richiesto loro nell'ambito del meccanismo 
della condizionalità sia superiore ai 
vantaggi del loro mantenimento in tale 
meccanismo. Per semplicità è quindi 
opportuno che tali agricoltori siano 
esentati dal sistema di controllo della 
condizionalità e siano soggetti alle relative 
sanzioni solo in casi di grave violazione 
degli obblighi normativi in materia di 
gestione. Tuttavia, lo speciale trattamento 
di tali agricoltori per quanto riguarda la 
condizionalità deve lasciare 
impregiudicato l'obbligo di rispettare le 
disposizioni in vigore della legislazione 
settoriale e la possibilità di essere 
controllati e di subire l'imposizione di 
sanzioni in virtù di tale legislazione a 
seguito di controlli indipendenti dalla 
politica agricola comune.

Or. en

Emendamento 164
di Marian Harkin

Proposta di regolamento
Considerando 57

Testo della Commissione Emendamento

(57) La condizionalità comporta una serie 
di oneri amministrativi a carico dei 
beneficiari e delle amministrazioni 
nazionali, perché è obbligatoria la tenuta di 
registri, devono essere effettuati controlli e, 
se necessario, applicate sanzioni. Tali 
sanzioni devono essere proporzionate, 
effettive e dissuasive. È opportuno che tali 
sanzioni lascino impregiudicate quelle 
previste da altre disposizioni del diritto 

(57) La condizionalità comporta una serie 
di oneri amministrativi a carico dei 
beneficiari e delle amministrazioni 
nazionali, perché è obbligatoria la tenuta di 
registri, devono essere effettuati controlli e, 
se necessario, applicate sanzioni. Tali 
sanzioni devono essere proporzionate, 
effettive e dissuasive. È opportuno che tali 
sanzioni lascino impregiudicate quelle 
previste da altre disposizioni del diritto 
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unionale o nazionale. Per coerenza è 
appropriato fondere in un unico strumento 
legislativo le pertinenti disposizioni 
dell'Unione. Per gli agricoltori che 
aderiscono al regime per i piccoli 
agricoltori di cui al titolo V del 
regolamento (UE) n. xxx/xxx[PD], si può 
ritenere che l'impegno che sarebbe 
richiesto loro nell'ambito del meccanismo 
della condizionalità sia superiore ai 
vantaggi del loro mantenimento in tale 
meccanismo. Per semplicità è quindi 
opportuno esentare tali agricoltori dagli 
obblighi imposti dalla condizionalità, in 
particolare dal suo sistema di controllo e 
dal rischio di sanzioni. Tale esenzione, 
tuttavia, deve lasciare impregiudicato 
l'obbligo di rispettare le disposizioni in 
vigore della legislazione settoriale e la 
possibilità di essere controllati e di subire 
l'imposizione di sanzioni in virtù di tale 
legislazione.

unionale o nazionale. Per coerenza è 
appropriato fondere in un unico strumento 
legislativo le pertinenti disposizioni 
dell'Unione. Per gli agricoltori che 
aderiscono al regime per i piccoli 
agricoltori di cui al titolo V del 
regolamento (UE) n. xxx/xxx[PD], si può 
ritenere che l'impegno che sarebbe 
richiesto loro nell'ambito del meccanismo 
della condizionalità sia superiore ai 
vantaggi del loro mantenimento in tale 
meccanismo. Per semplicità è quindi 
opportuno esentare tali agricoltori dagli 
obblighi imposti dalla condizionalità, in 
particolare dal suo sistema di controllo e 
dal rischio di sanzioni. Tale esenzione, 
tuttavia, deve lasciare impregiudicato 
l'obbligo di rispettare le disposizioni in 
vigore della legislazione settoriale e la 
possibilità di essere controllati e di subire 
l'imposizione di sanzioni in virtù di tale 
legislazione. Violazioni involontarie di 
lieve entità emerse a seguito di ispezioni 
sulla condizionalità non devono far 
scattare sanzioni, ma essere oggetto di un 
avviso. La condizionalità sarà verificata 
in occasione di una successiva ispezione.

Or. en

Emendamento 165
di Bas Eickhout
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 57 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(57 bis) Gli Stati membri devono essere 
tenuti a riferire annualmente 
sull''esecuzione e i risultati delle misure 
di condizionalità e di greening alla 
Commissione europea, che sottoporrà al 
Parlamento europeo una relazione 
annuale sull'efficacia degli interventi 
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adottati dagli Stati membri per affrontare 
le sfide di sostenibilità a lungo termine dei 
sistemi di produzione alimentare.

Or. en

Emendamento 166
Julie Girling, Anthea McIntyre

Proposta di regolamento
Considerando 57 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(57 bis) Gli Stati membri devono essere 
tenuti a riferire annualmente 
sull''esecuzione e i risultati delle misure 
di condizionalità e di greening.  Sulla 
base dei rapporti nazionali la 
Commissione europea sottoporrà al 
Parlamento europeo una relazione 
annuale relativa agli effetti di tali 
interventi sulla produzione agricola e al 
loro impatto ambientale negli Stati 
membri.

Or. en

Motivazione

Poiché il "greening" sarà un nuovo elemento da considerare nel quadro delle norme sulla 
condizionalità, è opportuno che la Commissione riesamini la coerenza della sua politica e dia 
al Parlamento il necessario feedback in merito. In linea con l'articolo 96, paragrafo 3.

Emendamento 167
di Wojciech Michał Olejniczak

Proposta di regolamento
Considerando 60

Testo della Commissione Emendamento

(60) L'efficace attuazione della 
condizionalità presuppone una verifica 

soppresso
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del rispetto degli obblighi a livello dei 
beneficiari. Se uno Stato membro decide 
di avvalersi della facoltà di non applicare 
una riduzione o un'esclusione se il suo 
importo è inferiore a 100 EUR, l'autorità 
di controllo competente deve essere tenuta 
a verificare, l'anno seguente, su un 
campione di beneficiari, che è stato posto 
rimedio all'inadempienza constatata.

Or. pl

Motivazione

La soppressione semplificherà notevolmente le procedure amministrative invalse presso gli 
Stati membri e ridurrà i costi di bilancio.

Emendamento 168
George Lyon, Sylvie Goulard, Britta Reimers, Liam Aylward

Proposta di regolamento
Considerando 60

Testo della Commissione Emendamento

(60) L'efficace attuazione della 
condizionalità presuppone una verifica del 
rispetto degli obblighi a livello dei 
beneficiari. Se uno Stato membro decide di 
avvalersi della facoltà di non applicare una 
riduzione o un'esclusione se il suo importo 
è inferiore a 100 EUR, l'autorità di 
controllo competente deve essere tenuta a 
verificare, l'anno seguente, su un campione 
di beneficiari, che è stato posto rimedio 
all'inadempienza constatata.

(60) L'efficace attuazione della 
condizionalità presuppone una verifica del 
rispetto degli obblighi a livello dei 
beneficiari. Se uno Stato membro decide di 
avvalersi della facoltà di non applicare una 
riduzione o un'esclusione se il suo importo 
è inferiore a 100 EUR, l'autorità di 
controllo competente deve essere tenuta a 
verificare, l'anno seguente, su un campione 
di beneficiari, che è stato posto rimedio 
all'inadempienza constatata. Gli Stati 
membri possono anche istituire un 
sistema di avviso per le prime violazioni di 
lieve entità, in modo che il sistema della 
condizionalità possa essere meglio 
accettato dalle comunità agricole e gli 
agricoltori possano essere più 
efficacemente coinvolti nell'attuazione 
delle norme. Tale sistema consisterà in 
una comunicazione per lettera cui dovrà 
seguire l'azione rimediativa da parte del 
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beneficiario e il controllo da parte dello 
Stato membro nell'anno successivo.

Or. en

Emendamento 169
di Julie Girling

Proposta di regolamento
Considerando 65

Testo della Commissione Emendamento

(65) Il tasso di cambio dell'euro in moneta 
nazionale può subire modifiche nell'arco di 
tempo in cui si realizza un'operazione. Per 
questo motivo occorre stabilire il tasso 
applicabile agli importi in questione 
tenendo conto del fatto mediante il quale è 
realizzato lo scopo economico 
dell'operazione. Il tasso di cambio da 
utilizzare deve dunque essere quello del 
giorno in cui tale fatto ha luogo. È 
necessario precisare tale fatto generatore, 
ovvero derogarvi, rispettando determinati 
criteri e in particolare quello della rapidità 
di ripercussione dei movimenti monetari.
Queste disposizioni sono previste dal 
regolamento (CE) n. 2799/98 del 
Consiglio, del 15 dicembre 1998, che 
istituisce il regime agromonetario dell'euro 
e completano disposizioni analoghe 
contenute nel regolamento (CE) 
n. 1290/2005. A fini di chiarezza e 
razionalità occorre integrare nello stesso 
atto le pertinenti disposizioni. Occorre 
pertanto abrogare il regolamento (CE) 
n. 2799/98.

(65) Il tasso di cambio dell'euro in moneta 
nazionale può subire modifiche nell'arco di 
tempo in cui si realizza un'operazione. Per 
questo motivo occorre stabilire il tasso 
applicabile agli importi in questione 
tenendo conto del fatto mediante il quale è 
realizzato lo scopo economico 
dell'operazione. Il tasso di cambio da 
utilizzare deve dunque essere quello del 
giorno in cui tale fatto ha luogo. È 
necessario precisare tale fatto generatore, 
ovvero derogarvi, rispettando determinati 
criteri e in particolare quello della rapidità 
di ripercussione dei movimenti monetari.
Fatte salve le deroghe previste dal 
presente regolamento, queste disposizioni 
sono previste dal regolamento (CE) 
n. 2799/98 del Consiglio, del 15 dicembre 
1998, che istituisce il regime 
agromonetario dell'euro e completano 
disposizioni analoghe contenute nel 
regolamento (CE) n. 1290/2005. A fini di 
chiarezza e razionalità occorre integrare 
nello stesso atto le pertinenti disposizioni.
Occorre pertanto abrogare il regolamento
(CE) n. 2799/98.

Or. en

Emendamento 170
di Julie Girling
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Proposta di regolamento
Considerando 65 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(65 bis) Gli Stati membri possono, in via 
di deroga, convertire in moneta nazionale 
l'importo dell'aiuto denominato in euro al 
tasso di cambio medio calcolato su non 
oltre gli ultimi cinque corsi fissati dalle 
banche centrali nazionali [o dalla Banca 
centrale europea] anteriormente 
al 1° ottobre dell'anno per il quale è 
concesso l'aiuto.

Or. en

Motivazione

Occorre maggiore flessibilità nell'applicazione dei tassi di cambio.

Emendamento 171
di Monika Hohlmeier

Proposta di regolamento
Considerando 68

Testo della Commissione Emendamento

(68) È necessario sottoporre a 
monitoraggio e valutazione tutte le misure 
della PAC allo scopo di migliorarne la 
qualità e dimostrarne l'efficacia. In questo 
contesto è opportuno che la Commissione 
adotti una lista di indicatori e valuti 
l'impatto della politica agricola comune 
con riferimento a obiettivi strategici. È 
necessario che la Commissione crei un 
quadro comune di monitoraggio e 
valutazione che garantisca, tra l'altro, la 
disponibilità immediata dei dati pertinenti, 
comprese le informazioni provenienti dagli 
Stati membri. Nel farlo la Commissione 
tiene conto dei dati necessari e delle 
sinergie tra potenziali fonti di dati. Inoltre, 

(68) È necessario sottoporre a 
monitoraggio e valutazione tutte le misure 
della PAC allo scopo di migliorarne la 
qualità e dimostrarne l'efficacia. In questo 
contesto è opportuno che la Commissione 
adotti una lista di indicatori e valuti 
l'impatto della politica agricola comune 
con riferimento a obiettivi strategici. È 
necessario che la Commissione crei un 
quadro comune di monitoraggio e 
valutazione che garantisca, tra l'altro, la 
disponibilità immediata dei dati pertinenti, 
comprese le informazioni provenienti dagli 
Stati membri. Nel farlo la Commissione 
tiene conto dei dati necessari e delle 
sinergie tra potenziali fonti di dati e si 
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nella parte II della comunicazione della 
Commissione al Parlamento europeo, al 
Consiglio, al Comitato economico e sociale 
europeo e al Comitato delle Regioni "Un 
bilancio per la strategia Europa 2020" si 
afferma che occorre aumentare almeno fino 
al 20% la spesa del bilancio dell'Unione 
legata al clima, con la partecipazione delle 
varie politiche. È necessario perciò che la 
Commissione sia in grado di valutare 
l'impatto del sostegno unionale agli 
obiettivi connessi al clima nel quadro della 
PAC.

serve per quanto possibile delle fonti già 
esistenti. Inoltre, il quadro di 
monitoraggio e valutazione deve tener 
conto e riflettere debitamente la struttura 
della PAC. Il quadro di monitoraggio e 
valutazione per il secondo pilastro non 
può essere applicato al primo pilastro, 
soprattutto per il fatto che quest'ultimo ha 
la possibilità di produrre sinergie grazie al 
carattere relativamente uniforme delle 
misure. Occorre che questo principio sia 
tenuto nella debita considerazione.
Inoltre, nella parte II della comunicazione 
della Commissione al Parlamento europeo, 
al Consiglio, al Comitato economico e 
sociale europeo e al Comitato delle 
Regioni "Un bilancio per la strategia 
Europa 2020" si afferma che occorre 
aumentare almeno fino al 20% la spesa del 
bilancio dell'Unione legata al clima, con la 
partecipazione delle varie politiche. È 
necessario perciò che la Commissione sia 
in grado di valutare l'impatto del sostegno 
unionale agli obiettivi connessi al clima nel 
quadro della PAC.

Or. de

Emendamento 172
di Bas Eickhout
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 68 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(68 bis) In base al principio della 
coerenza delle politiche per lo sviluppo, è 
opportuno che l'attuazione della 
cosiddetta "no harm PAC" (PAC senza 
danni) sia soggetta a regolari controlli e 
valutazioni in merito al suo impatto sulla 
capacità di produzione alimentare e sulla 
sicurezza alimentare a lungo termine dei 
paesi in via di sviluppo, in particolare dei 
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Paesi meno sviluppati.

Or. en

Emendamento 173
di Brian Simpson

Proposta di regolamento
Considerando 70

Testo della Commissione Emendamento

(70) Nella sentenza resa nelle cause riunite 
C-92/09 e 93/09, la Corte di giustizia 
dell'Unione europea ha dichiarato invalide 
le disposizioni del regolamento (CE) 
n. 1290/2005 riguardanti l'obbligo degli 
Stati membri di pubblicare informazioni 
con riguardo a persone fisiche beneficiarie 
di finanziamenti dei Fondi agricoli europei.
Poiché è nell'interesse delle persone fisiche 
che i loro dati personali siano protetti, per 
conciliare i vari obiettivi che motivano 
l'obbligo di pubblicare informazioni sui 
beneficiari dei fondi, previsto dal 
regolamento (CE) n. 259/2008 della 
Commissione, del 18 marzo 2008, recante 
modalità di applicazione del regolamento
(CE) n. 1290/2005 del Consiglio per 
quanto riguarda la pubblicazione di 
informazioni sui beneficiari dei 
finanziamenti provenienti dal Fondo 
europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e 
dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo 
rurale (FEASR), detto regolamento è stato 
modificato in modo da esplicitare 
chiaramente che l'obbligo suddetto non si 
applica alle persone fisiche. L'adozione da 
parte del Parlamento europeo e del
Consiglio di nuove norme che tengano 
conto delle obiezioni sollevate dalla Corte
dovrebbe essere preceduta da un'analisi e 
da una valutazione approfondite che 
permettano di trovare la maniera ottimale 
di contemperare il diritto alla protezione 
dei dati personali dei beneficiari con 

(70) Nella sentenza resa nelle cause riunite 
C-92/09 e 93/09, la Corte di giustizia 
dell'Unione europea ha dichiarato invalide 
le disposizioni del regolamento (CE) 
n. 1290/2005 riguardanti l'obbligo degli 
Stati membri di pubblicare informazioni 
con riguardo a persone fisiche beneficiarie 
di finanziamenti dei Fondi agricoli europei.
Poiché è nell'interesse delle persone fisiche 
che i loro dati personali siano protetti, per 
conciliare i vari obiettivi che motivano 
l'obbligo di pubblicare informazioni sui 
beneficiari dei fondi, previsto dal 
regolamento (CE) n. 259/2008 della 
Commissione, del 18 marzo 2008, recante 
modalità di applicazione del regolamento
(CE) n. 1290/2005 del Consiglio per 
quanto riguarda la pubblicazione di 
informazioni sui beneficiari dei 
finanziamenti provenienti dal Fondo 
europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e 
dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo 
rurale (FEASR), detto regolamento è stato 
modificato in modo da esplicitare 
chiaramente che l'obbligo suddetto non si 
applica alle persone fisiche. Il Parlamento 
europeo e il Consiglio devono adottare
nuove norme che tengano conto delle 
obiezioni sollevate dalla Corte, che 
contemperino il diritto alla protezione dei
dati personali con l'esigenza della 
trasparenza nell'uso dei fondi dell'Unione 
europea.
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l'esigenza della trasparenza. In attesa di 
queste analisi e valutazioni è opportuno 
mantenere le disposizioni vigenti circa la 
pubblicazione di informazioni sui 
beneficiari di finanziamenti dei Fondi 
agricoli europei.

Or. en

Motivazione

I contribuenti hanno il diritto di conoscere come viene speso il pubblico denaro, donde 
l'importanza cruciale di una maggiore trasparenza della PAC, a garanzia contro gli sprechi, 
le truffe e l'uso fraudolento dei fondi UE.

Emendamento 174
di Bas Eickhout
a nome del gruppo Verts/ALE

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

Testo della Commissione Emendamento

Per "sistemi avanzati di agricoltura 
sostenibile" si intendono sistemi agricoli 
caratterizzati da pratiche che vanno oltre 
le norme di condizionalità di base e che 
progrediscono costantemente per 
migliorare la gestione di nutrienti, cicli 
idrologici e flussi energetici, al fine di 
ridurre il danno ambientale e lo spreco di 
risorse non rinnovabili e mantenere un 
elevato livello di diversità colturale, 
zoologica e naturalistica nel sistema 
produttivo.

Or. en

Emendamento 175
di Bas Eickhout
a nome del gruppo Verts/ALE

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

Per "sistemi agricoli non sostenibili" si 
intendono pratiche agricole e zootecniche 
che comportano un rischio intrinseco di 
mancato rispetto - o di violazione 
sistematica - delle norme di condizionalità 
nei settori dell'ambiente e della sanità 
pubblica, animale e vegetale, a causa di 
un'inadeguata gestione dei nutrienti e del 
conseguente inquinamento idrico, di una 
densità di pascolo eccessiva rispetto agli 
ettari disponibili e dell'elevata dipendenza 
dall'apporto esterno di energia, acqua, 
biocidi e nutrienti.

Or. en

Emendamento 176
di Bas Eickhout
a nome del gruppo Verts/ALE

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

Testo della Commissione Emendamento

(k bis) Per "agricoltura ad alto valore 
naturalistico" si intendono sistemi 
agricoli caratterizzati da attività e 
appezzamenti dai quali ci si attende, per le 
loro caratteristiche, che favoriscano alti 
livelli di biodiversità o che supportino 
specie e habitat di rilevanza 
conservazionistica. Tali sistemi sono 
caratterizzati da attività agricole poco 
intensive e da elevati livelli di vegetazione 
naturale o seminaturale. Possono essere 
caratterizzati anche da una grande 
diversità di copertura del suolo.

Or. en
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Emendamento 177
di Bas Eickhout
a nome del gruppo Verts/ALE

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

Testo della Commissione Emendamento

Per "metodi non chimici" si intendono 
metodi alternativi ai pesticidi e metodi di 
protezione fitosanitaria e di gestione delle 
specie nocive basati su tecniche 
agronomiche quali quelle di cui al punto 
1 dell’allegato III della direttiva 
2009/128/CE, o metodi di controllo fisico, 
meccanico o biologico delle specie nocive.

Or. en

Emendamento 178
di Michel Dantin

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

f) l'esproprio di una parte consistente
dell'azienda che non poteva essere previsto
alla data di presentazione della domanda.

f) l'esproprio dell'azienda, o di gran parte 
di essa, non prevedibile alla data di 
presentazione della domanda, o la ripresa 
di possesso dei terreni da parte del 
proprietario.

Or. fr

Emendamento 179
di Julie Girling

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

2 bis. Per "legislazione agricola 
settoriale" si intendono gli atti vigenti 
adottati in base all'articolo 43 del trattato 
nel quadro della politica agricola comune 
e, eventualmente, gli atti delegati o atti di 
esecuzione da essi derivati;

Or. en

Motivazione

Per motivi di certezza giuridica è bene includere nell'atto di base la definizione di 
"legislazione agricola settoriale".

Emendamento 180
di Herbert Dorfmann

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

Il FEAGA e il FEASR possono finanziare 
direttamente, ciascun Fondo per quanto di 
sua competenza, su iniziativa della 
Commissione e/o di propria iniziativa, le 
azioni di preparazione, monitoraggio, 
supporto amministrativo e tecnico, nonché 
le misure di valutazione, revisione e 
ispezione necessarie per l'attuazione della 
politica agricola comune. Queste azioni 
comprendono in particolare:

Il FEAGA e il FEASR possono finanziare 
direttamente, ciascun Fondo per quanto di 
sua competenza, su iniziativa della 
Commissione e/o in sua rappresentanza, 
nonché su iniziativa degli Stati membri, le 
azioni di preparazione, monitoraggio, 
supporto amministrativo e tecnico, nonché 
le misure di valutazione, revisione e 
ispezione necessarie per l'attuazione della 
politica agricola comune. Queste azioni 
comprendono in particolare:

Or. it

Emendamento 181
di Salvatore Caronna

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

Il FEAGA e il FEASR possono finanziare 
direttamente, ciascun Fondo per quanto di 
sua competenza, su iniziativa della 
Commissione e/o di propria iniziativa, le 
azioni di preparazione, monitoraggio, 
supporto amministrativo e tecnico, nonché 
le misure di valutazione, revisione e 
ispezione necessarie per l'attuazione della 
politica agricola comune. Queste azioni 
comprendono in particolare:

Il FEAGA e il FEASR possono finanziare 
direttamente, ciascun Fondo per quanto di 
sua competenza, su iniziativa della 
Commissione e/o in sua rappresentanza, 
nonché su iniziativa degli Stati membri, le 
azioni di preparazione, monitoraggio, 
supporto amministrativo e tecnico, nonché 
le misure di valutazione, revisione e 
ispezione necessarie per l'attuazione della 
politica agricola comune. Queste azioni 
comprendono in particolare: Queste azioni 
comprendono in particolare:

Or. it

Emendamento 182
di Elisabeth Köstinger

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Gli organismi pagatori sono speciali servizi 
e organismi degli Stati membri, incaricati 
di gestire e controllare le spese di cui 
all'articolo 4, paragrafo 1 e all'articolo 5.

Gli organismi pagatori sono speciali servizi 
e organismi degli Stati membri, incaricati 
di gestire e controllare congiuntamente 
tutte le spese di cui all'articolo 4, paragrafo 
1, e all'articolo 5.

Or. de

Motivazione

Se riconosciuto, l'organismo pagatore deve occuparsi dell'amministrazione di entrambi i 
pilastri. L'attuale regime amministrativo non ha portato a una maggiore efficienza degli aiuti.

Emendamento 183
Julie Girling, Anthea McIntyre

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 – comma 1
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Testo della Commissione Emendamento

Gli organismi pagatori sono speciali servizi 
e organismi degli Stati membri, incaricati 
di gestire e controllare le spese di cui 
all'articolo 4, paragrafo 1 e all'articolo 5.

Gli organismi pagatori sono servizi e 
organismi degli Stati membri, incaricati di 
gestire e controllare le spese di cui 
all'articolo 4, paragrafo 1 e all'articolo 5.

Or. en

Motivazione

Per chiarire che le responsabilità degli organismi pagatori non si limitano necessariamente a 
questi compiti, cosa che l'aggettivo "speciali" potrebbe implicare. La modifica è coerente con 
il regolamento finanziario generale.

Emendamento 184
di George Lyon

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Gli organismi pagatori sono speciali servizi 
e organismi degli Stati membri, incaricati 
di gestire e controllare le spese di cui 
all'articolo 4, paragrafo 1 e all'articolo 5.

Gli organismi pagatori sono servizi e 
organismi degli Stati membri, incaricati di
gestire e controllare le spese di cui 
all'articolo 4, paragrafo 1 e all'articolo 5.

Or. en

Motivazione

L'aggettivo "speciali" potrebbe essere inteso nel senso che le responsabilità di tali servizi e 
organismi si limitino a questi compiti. Si vuol dire in realtà che tali organi sono gli unici 
responsabili.

Emendamento 185
Julie Girling, James Nicholson, Anthea McIntyre

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 – comma 2
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Testo della Commissione Emendamento

Fatta eccezione per il pagamento, 
l'esecuzione di tali compiti può essere 
delegata.

L'esecuzione di tali compiti può essere 
delegata.

Or. en

Motivazione

E' opportuno ammettere la delega per l'esecuzione del pagamento, a condizione che il 
servizio o l'organo responsabile mantenga la responsabilità generale per i compiti indicati.

Emendamento 186
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Tenuto conto del proprio ordinamento 
costituzionale, ogni Stato membro limita il 
numero dei propri organismi pagatori 
riconosciuti a uno per l'intero territorio 
nazionale o, eventualmente, a uno per 
regione. Tuttavia, se gli organismi 
pagatori sono costituiti a livello regionale, 
gli Stati membri sono tenuti anche a 
costituire un organismo pagatore a livello 
nazionale per i regimi di aiuti che, per 
loro natura, devono essere gestiti a questo 
livello.

Tenuto conto del proprio ordinamento 
costituzionale, ogni Stato membro limita il 
numero degli organismi pagatori 
riconosciuti al minimo necessario per 
garantire che le spese di cui agli articoli 4 
e 5 siano eseguite con modalità 
amministrative e contabili corrette.

Or. fr

Emendamento 187
di Elisabeth Köstinger

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 3 – lettera b
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Testo della Commissione Emendamento

b) una dichiarazione di affidabilità di 
gestione riguardante la completezza, 
l'esattezza e la veridicità dei conti, il 
corretto funzionamento dei sistemi di 
controllo interno nonché la legalità e la 
regolarità delle operazioni sottostanti e il 
rispetto del principio di sana gestione 
finanziaria;

b) una dichiarazione di affidabilità di 
gestione riguardante la completezza, 
l'esattezza e la veridicità dei conti, il 
corretto funzionamento dei sistemi di 
controllo interno, basandosi su criteri di 
performance misurabili, nonché la legalità 
e la regolarità delle operazioni sottostanti;

Or. de

Motivazione

Il rispetto del principio di sana gestione finanziaria va soppresso, in quanto la questione 
dovrà essere discussa nel quadro del regolamento finanziario.

Emendamento 188
di Monika Hohlmeier

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) una dichiarazione di affidabilità di 
gestione riguardante la completezza, 
l'esattezza e la veridicità dei conti, il 
corretto funzionamento dei sistemi di 
controllo interno nonché la legalità e la 
regolarità delle operazioni sottostanti e il 
rispetto del principio di sana gestione 
finanziaria;

b) una dichiarazione di affidabilità di 
gestione riguardante la completezza, 
l'esattezza e la veridicità dei conti, il 
corretto funzionamento dei sistemi di 
controllo interno nonché la legalità e la 
regolarità delle operazioni sottostanti;

Or. de

Motivazione

Il regolamento finanziario non prevede l'obbligo per l'organismo di certificazione di valutare 
la conformità con i principi di sana gestione finanziaria. Pertanto l'obbligo non va previsto 
neanche nel presente regolamento.
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Emendamento 189
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) una dichiarazione di affidabilità di 
gestione riguardante la completezza, 
l'esattezza e la veridicità dei conti, il 
corretto funzionamento dei sistemi di 
controllo interno nonché la legalità e la 
regolarità delle operazioni sottostanti e il 
rispetto del principio di sana gestione 
finanziaria;

b) una dichiarazione di affidabilità di 
gestione riguardante la completezza, 
l'esattezza e la veridicità dei conti, il 
corretto funzionamento dei sistemi di 
controllo interno nonché la legalità e la 
regolarità delle operazioni sottostanti;

Or. es

Motivazione

Inserire questo obbligo nella dichiarazione di affidabilità significa aggravare l'onere 
amministrativo a carico dell'organismo pagatore; E' opportuno sopprimere l'obbligo o 
snellire quanto più possibile le procedure.

Emendamento 190
di Elisabeth Köstinger

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 4 – comma 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

Qualora siano riconosciuti più organismi 
pagatori, gli Stati membri designano un 
organismo, in appresso "l'organismo di 
coordinamento", incaricato di:

Qualora, in virtù dell'ordinamento 
costituzionale di uno Stato membro, siano 
riconosciuti più organismi pagatori, gli 
Stati membri individuano un organismo, in 
appresso "l'organismo di coordinamento", 
incaricato di:

Or. de
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Emendamento 191
di Albert Deß

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 4 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) garantire che siano adottate le misure
correttive per ovviare alle lacune di natura 
comune e che la Commissione ne sia 
tenuta informata;

c) adottare o coordinare, a seconda dei 
casi, misure intese ad ovviare alle lacune 
generali e tenerne informata la 
Commissione;

Or. de

Emendamento 192
di Julie Girling

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 4 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) garantire che siano adottate le misure
correttive per ovviare alle lacune di natura 
comune e che la Commissione ne sia 
tenuta informata;

c) adottare o coordinare, a seconda dei 
casi, misure intese ad ovviare alle lacune 
generali e tenerne informata la 
Commissione;

Or. en

Motivazione

Le modifiche mirano a descrivere più accuratamente quale debba essere il ruolo 
dell'organismo di coordinamento in tale situazione.

Emendamento 193
di Julie Girling

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 4 – comma 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) promuovere e garantire l'applicazione d) promuovere l'applicazione uniforme 
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uniforme delle regole dell'Unione. delle regole dell'Unione.

Or. en

Motivazione

Le modifiche mirano a descrivere più accuratamente quale debba essere il ruolo 
dell'organismo di coordinamento in tale situazione.

Emendamento 194
di Giovanni La Via

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 4 – comma 2 - alinea

Testo della Commissione Emendamento

4. Qualora siano riconosciuti più organismi 
pagatori, gli Stati membri designano un 
organismo, in appresso "l'organismo di 
coordinamento", incaricato di:

Qualora, in virtù dell'ordinamento 
costituzionale di uno Stato membro, siano 
riconosciuti più organismi pagatori, gli 
Stati membri individuano un organismo, in 
appresso "l'organismo di coordinamento", 
incaricato di:

Or. en

Emendamento 195
di Alfreds Rubiks

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) le condizioni minime per il 
riconoscimento degli organismi di 
coordinamento e norme relative alla 
procedura di rilascio e di revoca del 
riconoscimento.

soppresso

Or. lv
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Emendamento 196
Hans-Peter Mayer

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

c bis) gli obblighi degli organismi 
pagatori nel quadro dell'intervento 
pubblico e i loro compiti di gestione e di 
controllo;

Or. de

Emendamento 197
Hans-Peter Mayer

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera c ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

c ter) le modalità operative dell'organismo 
di coordinamento e la comunicazione alla 
Commissione delle informazioni di cui 
all'articolo 7, paragrafo 4.

Or. de

Emendamento 198
Hans-Peter Mayer

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La Commissione adotta, mediante atti 
di esecuzione, norme riguardanti:

soppresso

a) gli obblighi degli organismi pagatori 
per quanto riguarda l'intervento pubblico 
e la natura delle loro responsabilità in 
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materia di gestione e di controllo;
b) il funzionamento dell'organismo di 
coordinamento e la comunicazione alla 
Commissione delle informazioni di cui 
all'articolo 7, paragrafo 4.
Gli atti di esecuzione di cui al primo 
comma sono adottati secondo la 
procedura di esame di cui all'articolo 112, 
paragrafo 3.

Or. de

Motivazione

Non si tratta di una decisione di natura squisitamente tecnica.

Emendamento 199
di Alfreds Rubiks

Proposta di regolamento
Articolo 9

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 9 soppresso
Organismi di certificazione
1. L'organismo di certificazione è un 
organismo di revisione pubblico o privato 
designato dallo Stato membro, che 
esprime un parere sulla dichiarazione di 
affidabilità di gestione che riguarda la 
completezza, la correttezza e la veridicità 
dei conti annuali dell'organismo 
pagatore, il corretto funzionamento del 
suo sistema di controllo interno, la 
legalità e la regolarità delle operazioni 
sottostanti nonché il rispetto del principio 
di sana gestione finanziaria..
L'organismo di certificazione è 
operativamente indipendente sia 
dall'organismo pagatore che dall'autorità 
che ha riconosciuto tale organismo 
pagatore.
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2. Mediante atti di esecuzione la 
Commissione stabilisce norme relative 
allo statuto degli organismi di 
certificazione, ai compiti specifici, inclusi 
i controlli, loro affidati, ai certificati e alle 
relazioni che devono redigere e ai relativi 
documenti di accompagnamento. Tali atti 
di esecuzione sono adottati secondo la 
procedura di esame di cui all'articolo 112, 
paragrafo 3.

Or. lv

Emendamento 200
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

L'organismo di certificazione è un 
organismo di revisione pubblico o privato 
designato dallo Stato membro, che esprime 
un parere sulla dichiarazione di affidabilità 
di gestione che riguarda la completezza, la 
correttezza e la veridicità dei conti annuali 
dell'organismo pagatore, il corretto 
funzionamento del suo sistema di controllo 
interno, la legalità e la regolarità delle 
operazioni sottostanti nonché il rispetto 
del principio di sana gestione finanziaria.

L'organismo di certificazione è un 
organismo di revisione pubblico o privato 
designato dallo Stato membro, che esprime 
un parere sulla dichiarazione di affidabilità 
di gestione che riguarda la completezza, la 
correttezza e la veridicità dei conti annuali 
dell'organismo pagatore, il corretto 
funzionamento del suo sistema di controllo 
interno.

Or. es

Motivazione

Il carico di lavoro che tale proposta potrebbe generare e il suo rapporto costi/benefici 
sollevano qualche preoccupazione. La dichiarazione deve contenere i dati che permettano di 
valutare il lavoro da svolgere e su tale questione la Commissione deve ancora fornire 
indicazioni.
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Emendamento 201
Julie Girling, James Nicholson, Anthea McIntyre

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

L'organismo di certificazione è un 
organismo di revisione pubblico o privato 
designato dallo Stato membro, che esprime 
un parere sulla dichiarazione di affidabilità 
di gestione che riguarda la completezza, la 
correttezza e la veridicità dei conti annuali 
dell'organismo pagatore, il corretto 
funzionamento del suo sistema di controllo 
interno, la legalità e la regolarità delle 
operazioni sottostanti nonché il rispetto del 
principio di sana gestione finanziaria..

L'organismo di certificazione è un 
organismo di revisione pubblico o privato,
designato dallo Stato membro, che esprime 
un parere, redatto conformemente alle 
norme di audit internazionalmente 
accettate, sulla dichiarazione di affidabilità 
di gestione che riguarda la completezza, la 
correttezza e la veridicità dei conti annuali 
dell'organismo pagatore, il corretto 
funzionamento del suo sistema di controllo 
interno, la legalità e la regolarità delle 
operazioni sottostanti nonché il rispetto del 
principio di sana gestione finanziaria.

Or. en

Motivazione

Non essendovi indicazioni su come l'organismo debba redigere il proprio parere, l'adozione
degli standard internazionalmente riconosciuti darebbe agli Stati membri chiarezza sulle 
modalità da seguire, conferendo coerenza al processo.

Emendamento 202
di Elisabeth Köstinger

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

L'organismo di certificazione è un 
organismo di revisione pubblico o privato 
designato dallo Stato membro, che esprime 
un parere sulla dichiarazione di affidabilità 
di gestione che riguarda la completezza, la 
correttezza e la veridicità dei conti annuali 
dell'organismo pagatore, il corretto 
funzionamento del suo sistema di controllo 

L'organismo di certificazione è un 
organismo di revisione pubblico o privato 
designato esclusivamente dallo Stato 
membro che, attenendosi agli standard di 
audit internazionalmente riconosciuti,
esprime un parere sulla dichiarazione di 
affidabilità di gestione che riguarda la 
completezza, la correttezza e la veridicità 
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interno, la legalità e la regolarità delle 
operazioni sottostanti nonché il rispetto del 
principio di sana gestione finanziaria..

dei conti annuali dell'organismo pagatore, 
il corretto funzionamento del suo sistema 
di controllo interno, la legalità e la 
regolarità delle operazioni sottostanti 
nonché il rispetto del principio di sana 
gestione finanziaria. Il parere deve 
indicare se l'analisi della dichiarazione di 
affidabilità emessa a norma dell'articolo 
7, paragrafo 3, lettera b) abbia contestato 
le affermazioni ivi contenute.

Or. de

Motivazione

I requisiti che l'organismo di certificazione deve soddisfare devono essere quanto mai chiari.  
La designazione di un organismo pubblico di audit non è necessariamente soggetta alla 
normativa in materia di appalti pubblici.

Emendamento 203
di Sandra Kalniete

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

L'organismo di certificazione è un 
organismo di revisione pubblico o privato 
designato dallo Stato membro, che esprime 
un parere sulla dichiarazione di affidabilità 
di gestione che riguarda la completezza, la 
correttezza e la veridicità dei conti annuali 
dell'organismo pagatore, il corretto 
funzionamento del suo sistema di controllo 
interno, la legalità e la regolarità delle 
operazioni sottostanti nonché il rispetto del 
principio di sana gestione finanziaria..

L'organismo di certificazione è un 
organismo di revisione pubblico o privato 
designato dallo Stato membro, che esprime 
un parere sulla dichiarazione di affidabilità 
di gestione che riguarda la completezza, la 
correttezza e la veridicità dei conti annuali 
dell'organismo pagatore, il corretto 
funzionamento del suo sistema di controllo 
interno, nonché il rispetto del principio di 
sana gestione finanziaria.

Or. en

Emendamento 204
George Lyon, Sylvie Goulard, Britta Reimers
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Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

L'organismo di certificazione è un 
organismo di revisione pubblico o privato
designato dallo Stato membro, che esprime 
un parere sulla dichiarazione di 
affidabilità di gestione che riguarda la
completezza, la correttezza e la veridicità 
dei conti annuali dell'organismo pagatore, 
il corretto funzionamento del suo sistema
di controllo interno, la legalità e la 
regolarità delle operazioni sottostanti
nonché il rispetto del principio di sana
gestione finanziaria..

L'organismo di certificazione è un 
organismo di revisione pubblico o privato
selezionato dallo Stato membro, che 
esprime un parere - redatto in conformità 
degli standard internazionali riconosciuti 
in materia di audit, previ controlli basati 
sul rischio e avuto riguardo ai risultati 
conseguiti in passato dallo Stato membro 
- sulla completezza, la correttezza e la 
veridicità dei conti annuali dell'organismo 
pagatore, il corretto funzionamento dei 
sistemi di controllo adottati e la legalità e 
la regolarità delle operazioni sottostanti. Il 
parere indica anche se tale analisi mette 
in dubbio le affermazioni contenute nella 
dichiarazione di affidabilità di gestione ex 
articolo 7, paragrafo 3, lettera b.

Or. en

Emendamento 205
Michel Dantin, Jim Higgins

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

L'organismo di certificazione è un 
organismo di revisione pubblico o privato 
designato dallo Stato membro, che esprime 
un parere sulla dichiarazione di affidabilità 
di gestione che riguarda la completezza, la 
correttezza e la veridicità dei conti annuali 
dell'organismo pagatore, il corretto 
funzionamento del suo sistema di controllo 
interno, la legalità e la regolarità delle 
operazioni sottostanti nonché il rispetto 
del principio di sana gestione finanziaria..

L'organismo di certificazione è un 
organismo di revisione pubblico o privato 
designato dallo Stato membro, che esprime 
un parere sulla dichiarazione di affidabilità 
di gestione che riguarda la completezza, la 
correttezza e la veridicità dei conti annuali 
dell'organismo pagatore, il corretto 
funzionamento del suo sistema di controllo 
interno e il rispetto del principio di sana 
gestione finanziaria.

Or. fr
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Emendamento 206
di Katarína Neveďalová

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

L'organismo di certificazione è un 
organismo di revisione pubblico o privato 
designato dallo Stato membro, che esprime 
un parere sulla dichiarazione di affidabilità 
di gestione che riguarda la completezza, la 
correttezza e la veridicità dei conti annuali 
dell'organismo pagatore, il corretto 
funzionamento del suo sistema di controllo 
interno, la legalità e la regolarità delle 
operazioni sottostanti nonché il rispetto 
del principio di sana gestione finanziaria..

L'organismo di certificazione è un 
organismo di revisione pubblico o privato 
designato dallo Stato membro, che esprime 
un parere sulla dichiarazione di affidabilità 
di gestione che riguarda la completezza, la 
correttezza e la veridicità dei conti annuali 
dell'organismo pagatore, il corretto 
funzionamento del suo sistema di controllo 
interno e il rispetto del principio di sana 
gestione finanziaria.

Or. sk

Emendamento 207
di Monika Hohlmeier

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

L'organismo di certificazione è un 
organismo di revisione pubblico o privato 
designato dallo Stato membro, che esprime 
un parere sulla dichiarazione di affidabilità 
di gestione che riguarda la completezza, la 
correttezza e la veridicità dei conti annuali 
dell'organismo pagatore, il corretto 
funzionamento del suo sistema di controllo 
interno, la legalità e la regolarità delle 
operazioni sottostanti nonché il rispetto del 
principio di sana gestione finanziaria..

L'organismo di certificazione è un 
organismo di revisione pubblico o privato 
designato dallo Stato membro, che esprime 
un parere sulla dichiarazione di affidabilità 
di gestione che riguarda la completezza, la 
correttezza e la veridicità dei conti annuali 
dell'organismo pagatore, il corretto 
funzionamento del suo sistema di controllo 
interno e la legalità e regolarità delle 
operazioni sottostanti.

Or. de
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Motivazione

Il regolamento finanziario non prevede l'obbligo per l'organismo di certificazione di valutare 
la conformità con i principi di sana gestione finanziaria.

Emendamento 208
di Julie Girling

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Per rispettare i principi di 
proporzionalità e di riduzione degli oneri 
amministrativi, l'organismo di 
certificazione
a) integra per quanto possibile i campioni 
e massimizza l'efficienza dei controlli 
sulle operazioni, compresi quelli in loco, e
b) seleziona il numero minimo di 
popolazioni e operazioni da verificare per 
garantire il livello di affidabilità richiesto.

Or. en

Motivazione

L'aggiunta mira a ridurre gli oneri burocratici e l'impatto finanziario dell'attuazione del 
presente articolo.

Emendamento 209
Julie Girling, Anthea McIntyre

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Mediante atti di esecuzione la 
Commissione stabilisce norme relative allo 
statuto degli organismi di certificazione, ai 
compiti specifici, inclusi i controlli, loro 
affidati, ai certificati e alle relazioni che 

2. Mediante atti di esecuzione la 
Commissione stabilisce norme relative allo 
statuto degli organismi di certificazione, ai 
compiti specifici, inclusi i controlli che 
devono condurre su un campione singolo 
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devono redigere e ai relativi documenti di 
accompagnamento. Tali atti di esecuzione 
sono adottati secondo la procedura di 
esame di cui all'articolo 112, paragrafo 3.

integrato, ai certificati e alle relazioni che 
devono redigere e ai relativi documenti di 
accompagnamento. Tali atti di esecuzione 
sono adottati secondo la procedura di 
esame di cui all'articolo 112, paragrafo 3.

Or. en

Motivazione

Per ridurre al massimo gli oneri gravanti sugli organi competenti, la metodologia di audit 
deve basarsi sul metodo del campionamento integrato.

Emendamento 210
Hans-Peter Mayer

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Mediante atti di esecuzione la 
Commissione stabilisce norme relative allo 
statuto degli organismi di certificazione, ai 
compiti specifici, inclusi i controlli, loro 
affidati, ai certificati e alle relazioni che 
devono redigere e ai relativi documenti di 
accompagnamento. Tali atti di esecuzione 
sono adottati secondo la procedura di 
esame di cui all'articolo 112, paragrafo 3.

2. La Commissione è conferito il potere di 
adottare atti delegati ex articolo 111 per 
stabilire norme relative allo statuto degli 
organismi di certificazione e ai compiti 
specifici, inclusi i controlli, loro affidati.

Or. de

Motivazione

Non trattandosi di una decisione squisitamente tecnica, occorre suddividere il testo della 
disposizione.

Emendamento 211
di George Lyon

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

2. Mediante atti di esecuzione la 
Commissione stabilisce norme relative allo 
statuto degli organismi di certificazione, ai 
compiti specifici, inclusi i controlli, loro 
affidati, ai certificati e alle relazioni che 
devono redigere e ai relativi documenti di 
accompagnamento. Tali atti di esecuzione 
sono adottati secondo la procedura di 
esame di cui all'articolo 112, paragrafo 3.

2. Mediante atti di esecuzione la 
Commissione stabilisce norme relative allo 
statuto degli organismi di certificazione, ai 
compiti specifici, inclusi i controlli che 
devono condurre su un campione singolo 
integrato, ai certificati e alle relazioni che 
devono redigere e ai relativi documenti di 
accompagnamento. Tali atti di esecuzione 
sono adottati secondo la procedura di 
esame di cui all'articolo 112, paragrafo 3.

Or. en

Motivazione

Per ridurre al massimo gli oneri gravanti sugli istituti di audit, gli organismi pagatori e gli 
agricoltori la metodologia di audit deve basarsi sul metodo del campionamento integrato.

Emendamento 212
Hans-Peter Mayer

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

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Mediante atti di esecuzione la 
Commissione stabilisce norme relative ai 
certificati e alle relazioni che gli 
organismi di certificazione devono 
predisporre insieme ai relativi documenti 
di accompagnamento. Tali atti di 
esecuzione sono adottati secondo la 
procedura di esame di cui all'articolo 112, 
paragrafo 3.

Or. de

Emendamento 213
Spyros Danellis, Theodoros Skylakakis
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Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri istituiscono un sistema 
di consulenza per i beneficiari sulla 
conduzione della terra e dell'azienda (in 
seguito "sistema di consulenza aziendale"), 
gestito da uno o più organismi designati.
Gli organismi designati possono essere 
pubblici o privati.

1. Gli Stati membri istituiscono un sistema 
di consulenza per i beneficiari sulla 
conduzione della terra e dell'azienda
agricola e sulla gestione del rischio 
aziendale (in seguito "sistema di 
consulenza aziendale"), gestito da uno o 
più organismi designati, accreditati sulla 
base di requisiti minimi adottati dalla 
Commissione mediante atti delegati ex 
articolo 111. Gli organismi designati 
possono essere pubblici o privati.

Or. en

Emendamento 214
Rareş-Lucian Niculescu

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) i criteri di gestione obbligatori e le
norme per il mantenimento del terreno in 
buone condizioni agronomiche e 
ambientali, ai sensi del titolo VI, capo I;

a) gli obblighi a livello di azienda 
derivanti dai criteri di gestione obbligatori 
e dalle norme per il mantenimento del 
terreno in buone condizioni agronomiche e 
ambientali, ai sensi del titolo VI, capo I;

Or. en

Emendamento 215
di Diane Dodds

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) le pratiche agricole benefiche per il soppresso
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clima e l'ambiente stabilite nel titolo III, 
capo 2, del regolamento (UE) n. xxx/xxx 
[PD] e il mantenimento della superficie 
agricola di cui all'articolo 4, paragrafo 1, 
lettera c), del medesimo regolamento;

Or. en

Emendamento 216
Rareş-Lucian Niculescu

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 2 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

b bis) le informazioni sulle attività dei 
gruppi operativi nel quadro della rete del 
Partenariato europeo per l'innovazione, 
con particolare attenzione per le pratiche 
agricole finalizzate all'innovazione;

Or. en

Emendamento 217
Julie Girling, Anthea McIntyre

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) almeno le prescrizioni o le azioni 
connesse alla mitigazione dei 
cambiamenti climatici e all'adattamento 
ai medesimi, alla biodiversità, alla 
protezione delle risorse idriche, alla 
comunicazione di malattie degli animali e 
delle piante e all'innovazione, quali 
definite all'allegato I del presente 
regolamento;

soppresso

Or. en
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Motivazione

Per consentire agli Stati membri di rendere più mirato il Servizio di consulenza aziendale, gli 
obblighi di cui al paragrafo 2, lettera c vanno trasposti al paragrafo 3.

Emendamento 218
di Robert Dušek

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) almeno le prescrizioni o le azioni 
connesse alla mitigazione dei 
cambiamenti climatici e all'adattamento 
ai medesimi, alla biodiversità, alla 
protezione delle risorse idriche, alla 
comunicazione di malattie degli animali e 
delle piante e all'innovazione, quali 
definite all'allegato I del presente 
regolamento;

soppresso

Or. en

Emendamento 219
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) almeno le prescrizioni o le azioni 
connesse alla mitigazione dei 
cambiamenti climatici e all'adattamento 
ai medesimi, alla biodiversità, alla 
protezione delle risorse idriche, alla 
comunicazione di malattie degli animali e 
delle piante e all'innovazione, quali 
definite all'allegato I del presente 
regolamento;

soppresso

Or. es
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Motivazione

Occorre chiarire in cosa consistano tali azioni di mitigazione dei cambiamenti climatici e di 
protezione della biodiversità e cosa si intenda per consulenza sullo sviluppo sostenibile delle 
attività economiche. Si propone pertanto che il sistema di consulenza aziendale di cui al 
paragrafo 3 sia reso facoltativo.

Emendamento 220
di Hynek Fajmon

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) almeno le prescrizioni o le azioni 
connesse alla mitigazione dei 
cambiamenti climatici e all'adattamento 
ai medesimi, alla biodiversità, alla 
protezione delle risorse idriche, alla 
comunicazione di malattie degli animali e 
delle piante e all'innovazione, quali 
definite all'allegato I del presente 
regolamento;

soppresso

Or. en

Emendamento 221
Rareş-Lucian Niculescu

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) almeno le prescrizioni o le azioni 
connesse alla mitigazione dei 
cambiamenti climatici e all'adattamento 
ai medesimi, alla biodiversità, alla 
protezione delle risorse idriche, alla 
comunicazione di malattie degli animali e 
delle piante e all'innovazione, quali 
definite all'allegato I del presente 
regolamento;

soppresso
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Or. en

Emendamento 222
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) almeno le prescrizioni o le azioni 
connesse alla mitigazione dei 
cambiamenti climatici e all'adattamento 
ai medesimi, alla biodiversità, alla 
protezione delle risorse idriche, alla 
comunicazione di malattie degli animali e 
delle piante e all'innovazione, quali 
definite all'allegato I del presente 
regolamento;

soppresso

Or. es

Emendamento 223
di Bas Eickhout
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) almeno le prescrizioni o le azioni 
connesse alla mitigazione dei cambiamenti 
climatici e all'adattamento ai medesimi, 
alla biodiversità, alla protezione delle 
risorse idriche, alla comunicazione di
malattie degli animali e delle piante e 
all'innovazione, quali definite all'allegato I 
del presente regolamento;

c) almeno le prescrizioni o le azioni 
connesse alla mitigazione dei cambiamenti 
climatici e all'adattamento ai medesimi, 
alla biodiversità, alla protezione delle 
risorse idriche, all'efficienza del ciclo dei 
nutrienti, alla sanità del suolo, alle
malattie degli animali e delle piante e 
all'innovazione, quali definite all'allegato I 
del presente regolamento;

Or. en
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Emendamento 224
di Bas Eickhout
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 2 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

c bis) le misure agro-climatico-ambientali 
di cui all'articolo 29 del regolamento 
xxx/xxx [SR]

Or. en

Motivazione

Gli Stati membri sono tenuti a varare misure agro-climatico-ambientali a titolo del secondo 
pilastro, per cui gli agricoltori dovrebbero essere massicciamente sostenuti in tale opzione 
dal Sistema di consulenza aziendale. La promozione dell'iniziativa e dei suoi benefici 
contribuirà anche al suo successo presso i coltivatori, a tutto vantaggio della sostenibilità dei 
sistemi agricoli.

Emendamento 225
di Spyros Danellis

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 2 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

c bis) le misure agro-climatico-ambientali 
di cui all'articolo 29 del regolamento 
(UE) xxx/xxx [SR];

Or. en

Emendamento 226
Satu Hassi, Bas Eickhout

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 2 – lettera c bis (nuova)
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Testo della Commissione Emendamento

c bis) le misure agro-climatico-ambientali 
di cui all'articolo 29 del regolamento 
(UE) n. xxx/xxx [SR]

Or. en

Motivazione

Gli Stati membri sono tenuti a varare misure agro-climatico-ambientali a titolo del secondo 
pilastro, per cui gli agricoltori dovrebbero essere massicciamente sostenuti in tale opzione 
dal Sistema di consulenza aziendale. La promozione dell'iniziativa contribuirà al suo 
successo presso i coltivatori, a tutto vantaggio della sostenibilità dei sistemi agricoli.

Emendamento 227
di Spyros Danellis

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 2 – lettera c ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

c ter) la performance ambientale e lo 
sviluppo sostenibile dell'attività 
economica delle aziende bioagricole 
almeno secondo gli standard del 
regolamento (CE) n. 834/2007;

Or. en

Emendamento 228
di Bas Eickhout
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 2 – lettera c ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

c ter) la consulenza sulla difesa integrata 
dai parassiti e sul ricorso ad alternative 
non chimiche;
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Or. en

Motivazione

Per "metodi non chimici" si intendono metodi alternativi ai pesticidi e metodi di protezione 
fitosanitaria e gestione delle specie nocive basati su tecniche agronomiche quali quelle di cui 
al punto 1 dell’allegato III della direttiva 2009/128/CE, o metodi di controllo fisico, 
meccanico o biologico delle specie nocive.

Emendamento 229
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) lo sviluppo sostenibile dell'attività 
economica delle piccole aziende agricole 
quali definite dagli Stati membri e almeno 
delle aziende che aderiscono al regime per 
i piccoli agricoltori di cui al titolo V del 
regolamento (UE) n. [PD].

soppresso

Or. es

Motivazione

Occorre chiarire in cosa consistano tali azioni di mitigazione dei cambiamenti climatici e di 
protezione della biodiversità e cosa si intenda per consulenza sullo sviluppo sostenibile delle 
attività economiche. Si propone pertanto che il sistema di consulenza aziendale di cui al 
paragrafo 3 sia reso facoltativo.

Emendamento 230
Julie Girling, Anthea McIntyre

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) lo sviluppo sostenibile dell'attività 
economica delle piccole aziende agricole 
quali definite dagli Stati membri e almeno 
delle aziende che aderiscono al regime per 

soppresso
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i piccoli agricoltori di cui al titolo V del 
regolamento (UE) n. [PD].

Or. en

Motivazione

Per consentire agli Stati membri di rendere più mirato il Servizio di consulenza aziendale, gli 
obblighi di cui al paragrafo 2, lettera d) vanno trasposti al paragrafo 3.

Emendamento 231
di Robert Dušek

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) lo sviluppo sostenibile dell'attività 
economica delle piccole aziende agricole 
quali definite dagli Stati membri e almeno 
delle aziende che aderiscono al regime per 
i piccoli agricoltori di cui al titolo V del 
regolamento (UE) n. [PD].

soppresso

Or. en

Emendamento 232
Peter Jahr, Albert Deß

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) lo sviluppo sostenibile dell'attività 
economica delle piccole aziende agricole 
quali definite dagli Stati membri e almeno 
delle aziende che aderiscono al regime per 
i piccoli agricoltori di cui al titolo V del 
regolamento (UE) n. [PD].

soppresso

Or. de
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Emendamento 233
George Lyon, Britta Reimers

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) lo sviluppo sostenibile dell'attività 
economica delle piccole aziende agricole 
quali definite dagli Stati membri e almeno 
delle aziende che aderiscono al regime per 
i piccoli agricoltori di cui al titolo V del 
regolamento (UE) n. [PD].

soppresso

Or. en

Motivazione

Per l'accesso alla consulenza economica, non deve esserci discriminazione fra le aziende di 
piccole dimensioni e le altre.  

Emendamento 234
di Brian Simpson

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) lo sviluppo sostenibile dell'attività 
economica delle piccole aziende agricole 
quali definite dagli Stati membri e almeno 
delle aziende che aderiscono al regime per 
i piccoli agricoltori di cui al titolo V del 
regolamento (UE) n. [PD].

soppresso

Or. en

Emendamento 235
di Hynek Fajmon
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Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) lo sviluppo sostenibile dell'attività 
economica delle piccole aziende agricole 
quali definite dagli Stati membri e almeno 
delle aziende che aderiscono al regime per 
i piccoli agricoltori di cui al titolo V del 
regolamento (UE) n. [PD].

soppresso

Or. en

Emendamento 236
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) lo sviluppo sostenibile dell'attività 
economica delle piccole aziende agricole 
quali definite dagli Stati membri e almeno 
delle aziende che aderiscono al regime per 
i piccoli agricoltori di cui al titolo V del 
regolamento (UE) n. [PD].

soppresso

Or. es

Emendamento 237
Rareş-Lucian Niculescu

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) lo sviluppo sostenibile dell'attività 
economica delle piccole aziende agricole 
quali definite dagli Stati membri e almeno 
delle aziende che aderiscono al regime per 

soppresso
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i piccoli agricoltori di cui al titolo V del 
regolamento (UE) n. [PD].

Or. en

Emendamento 238
di Bas Eickhout
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) lo sviluppo sostenibile dell'attività 
economica delle piccole aziende agricole 
quali definite dagli Stati membri e almeno 
delle aziende che aderiscono al regime per 
i piccoli agricoltori di cui al titolo V del 
regolamento (UE) n. [PD].

d) la performance ambientale e lo 
sviluppo sostenibile dell'attività economica 
delle piccole aziende agricole quali definite 
dagli Stati membri e almeno delle aziende 
che aderiscono al regime per i piccoli 
agricoltori di cui al titolo V del 
regolamento (UE) n. [PD].

Or. en

Emendamento 239
Satu Hassi, Bas Eickhout

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) lo sviluppo sostenibile dell'attività 
economica delle piccole aziende agricole 
quali definite dagli Stati membri e almeno 
delle aziende che aderiscono al regime per 
i piccoli agricoltori di cui al titolo V del 
regolamento (UE) n. [PD].

d) la performance ambientale e lo 
sviluppo sostenibile dell'attività economica 
delle piccole aziende agricole quali definite 
dagli Stati membri e almeno delle aziende 
che aderiscono al regime per i piccoli 
agricoltori di cui al titolo V del 
regolamento (UE) n. [PD].

Or. en
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Emendamento 240
di Wojciech Michał Olejniczak

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 2 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

d bis) la promozione e l'attuazione dei 
principi di contabilità, imprenditorialità e 
di gestione sostenibile delle risorse 
economiche.

Or. pl

Emendamento 241
di Bas Eickhout
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 2 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

d bis) la performance ambientale e lo 
sviluppo sostenibile dell'attività 
economica delle aziende bioagricole 
almeno secondo gli standard di cui al 
regolamento (CE) n. 834/2007;

Or. en

Motivazione

La conversione all'agricoltura biologica è un impegno che richiede sovente l'acquisizione di 
nuove conoscenze e competenze, per cui i relativi interventi devono essere esplicitamente 
inclusi nel Servizio di consulenza aziendale per tutti gli Stati membri, rispettando almeno gli 
standard contemplati nel regolamento 834/2007 sulla produzione agricola biologica (alcuni 
standard in materia di agricoltura biologica vanno oltre).

Emendamento 242
Åsa Westlund, Göran Färm, Marita Ulvskog
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Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 2 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

d bis) la performance ambientale e lo 
sviluppo sostenibile dell'attività 
economica delle aziende bioagricole 
almeno secondo gli standard di cui al 
regolamento (CE) n. 834/2007;

Or. en

Emendamento 243
Satu Hassi, Bas Eickhout

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 2 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

d bis) la performance ambientale e lo 
sviluppo sostenibile dell'attività 
economica delle aziende bioagricole 
secondo gli standard di cui al 
regolamento (CE) n. 834/2007;

Or. en

Motivazione

La conversione all'agricoltura biologica è un impegno che richiede sovente l'acquisizione di 
nuove conoscenze e competenze, e i cui effetti positivi sull'ambiente sono riconosciuti.
Pertanto i relativi interventi devono essere esplicitamente inclusi nel Servizio di consulenza 
aziendale per tutti gli Stati membri, rispettando almeno gli standard contemplati nel 
regolamento 834/2007 sulla produzione agricola biologica.

Emendamento 244
di Brian Simpson

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 2 – lettera d bis (nuova)
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Testo della Commissione Emendamento

d bis) le misure agro-climatico-ambientali 
di cui all'articolo 29 del regolamento 
(UE) n. xxx/xxx [SR]

Or. en

Emendamento 245
Spyros Danellis, Theodoros Skylakakis

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 2 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

d bis) le opzioni disponibili agli agricoltori 
per una gestione efficace dei rischi 
economici e ambientali.

Or. en

Emendamento 246
Julie Girling, Anthea McIntyre

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) lo sviluppo sostenibile dell'attività 
economica delle aziende diverse da quelle
di cui al paragrafo 2, lettera d);

a) lo sviluppo sostenibile dell'attività 
economica delle piccole aziende agricole 
quali definite dagli Stati membri, delle 
aziende che aderiscono al regime per i 
piccoli agricoltori di cui al titolo V del 
regolamento (UE) n. xxx/xxx [PD] e di 
altre aziende;

Or. en

Motivazione

Per consentire agli Stati membri di rendere più mirato il Servizio di consulenza aziendale, gli 
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obblighi di cui al paragrafo 2, lettera d) vanno trasposti al paragrafo 3.

Emendamento 247
Liam Aylward, Mairead McGuinness, Marian Harkin

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) lo sviluppo sostenibile dell'attività 
economica delle aziende diverse da quelle
di cui al paragrafo 2, lettera d);

a) lo sviluppo sostenibile dell'attività 
economica delle piccole aziende agricole 
quali definite dagli Stati membri, delle 
aziende che aderiscono al regime per i 
piccoli agricoltori di cui al titolo V del 
regolamento (UE) n. xxx/xxx [PD] e di 
altre aziende;

Or. en

Emendamento 248
di Marian Harkin

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) lo sviluppo sostenibile dell'attività 
economica delle aziende diverse da quelle
di cui al paragrafo 2, lettera d);

a) lo sviluppo sostenibile dell'attività 
economica delle piccole aziende agricole 
quali definite dagli Stati membri, delle 
aziende che aderiscono al regime per i 
piccoli agricoltori di cui al titolo V del 
regolamento (UE) n. xxx/xxx [PD] e di 
altre aziende;

Or. en

Emendamento 249
George Lyon, Britta Reimers, Liam Aylward
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Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) lo sviluppo sostenibile dell'attività 
economica delle aziende diverse da quelle 
di cui al paragrafo 2, lettera d);

a) lo sviluppo sostenibile dell'attività 
economica delle aziende agricole, ivi 
compresi l’ammodernamento aziendale, il 
perseguimento della competitività, 
l’integrazione di filiera, l`innovazione e 
l’orientamento al mercato;

Or. en

Emendamento 250
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) lo sviluppo sostenibile dell'attività 
economica delle aziende diverse da quelle 
di cui al paragrafo 2, lettera d);

a) lo sviluppo sostenibile dell'attività 
economica delle aziende.

Or. es

Motivazione

Occorre chiarire in cosa consistano tali azioni di mitigazione dei cambiamenti climatici e di 
protezione della biodiversità e cosa si intenda per consulenza sullo sviluppo sostenibile delle 
attività economiche. Si propone pertanto che il sistema di consulenza aziendale di cui al 
paragrafo 3 sia reso facoltativo.

Emendamento 251
di Robert Dušek

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) lo sviluppo sostenibile dell'attività a) lo sviluppo sostenibile dell'attività 
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economica delle aziende diverse da quelle 
di cui al paragrafo 2, lettera d);

economica delle aziende.

Or. en

Emendamento 252
di Hynek Fajmon

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) lo sviluppo sostenibile dell'attività 
economica delle aziende diverse da quelle 
di cui al paragrafo 2, lettera d);

a) lo sviluppo sostenibile dell'attività 
economica delle aziende;

Or. en

Emendamento 253
di Spyros Danellis

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) lo sviluppo sostenibile dell'attività 
economica delle aziende diverse da quelle 
di cui al paragrafo 2, lettera d);

a) la performance ambientale e lo 
sviluppo sostenibile dell'attività economica 
delle aziende diverse da quelle di cui al 
paragrafo 2, lettera d);

Or. en

Emendamento 254
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 3 – lettera a
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Testo della Commissione Emendamento

a) lo sviluppo sostenibile dell'attività 
economica delle aziende diverse da quelle 
di cui al paragrafo 2, lettera d);

a) lo sviluppo sostenibile dell'attività 
economica delle aziende;

Or. es

Motivazione

Lo sviluppo sostenibile dell'attività economica delle aziende deve divenire facoltativo.

Emendamento 255
Rareş-Lucian Niculescu

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) lo sviluppo sostenibile dell'attività 
economica delle aziende diverse da quelle 
di cui al paragrafo 2, lettera d);

a) lo sviluppo sostenibile dell'attività 
economica delle aziende.

Or. en

Emendamento 256
Åsa Westlund, Brian Simpson

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) lo sviluppo sostenibile dell'attività 
economica delle aziende diverse da quelle 
di cui al paragrafo 2, lettera d);

a) la performance ambientale e lo 
sviluppo sostenibile dell'attività economica 
delle aziende diverse da quelle di cui al 
paragrafo 2, lettere c) e d);

Or. en
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Emendamento 257
di Wojciech Michał Olejniczak

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 3 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

a bis) la promozione delle conversioni 
aziendali e la diversificazione della loro 
attività economica, specie in attività 
turistiche, di imboschimento e di 
creazione di sistemi agro-forestali;

Or. pl

Emendamento 258
di Wojciech Michał Olejniczak

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 3 – lettera a ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

a ter) la gestione del rischio e 
l'introduzione di idonee misure preventive 
contro i disastri naturali, gli eventi 
catastrofici e le malattie degli animali e 
delle piante;

Or. pl

Emendamento 259
Julie Girling, Anthea McIntyre

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 3 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

b bis) requisiti minimi o azioni 
nell'ambito della mitigazione e 
adattamento ai cambiamenti climatici, 
della biodiversità, della protezione delle 
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risorse idriche, della notifica delle 
malattie di animali e piante e 
dell'innovazione, come da allegato I al 
presente regolamento.

Or. en

Motivazione

Per consentire agli Stati membri di rendere più mirato il Servizio di consulenza aziendale, gli 
obblighi di cui al paragrafo 2, lettera c vanno trasposti al paragrafo 3.

Emendamento 260
di Robert Dušek

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 3 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

b bis) requisiti o azioni nell'ambito della 
mitigazione e adattamento ai cambiamenti 
climatici, della biodiversità, della 
protezione delle risorse idriche, della 
notifica delle malattie di animali e piante 
e dell'innovazione, almeno secondo le 
prescrizioni minime di cui all'allegato I 
del presente regolamento;

Or. en

Emendamento 261
Liam Aylward, Mairead McGuinness, Marian Harkin

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 3 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

b bis) requisiti minimi o azioni 
nell'ambito della mitigazione e 
adattamento ai cambiamenti climatici, 
della biodiversità, della protezione delle 
risorse idriche, della notifica delle
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malattie di animali e piante e 
dell'innovazione, quali definiti 
nell'allegato I del presente regolamento.

Or. en

Emendamento 262
Rareş-Lucian Niculescu

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 3 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

b bis) requisiti o azioni nell'ambito della 
mitigazione e del'adattamento ai 
cambiamenti climatici, della biodiversità, 
della protezione delle risorse idriche, della 
notifica delle malattie di animali e piante, 
come da allegato I al presente 
regolamento, e requisiti/azioni connesse 
alla crescita verde come definita nel 
regolamento sullo sviluppo rurale (nuovo 
articolo 18 bis) in linea con le misure 
proposte nei programmi di sviluppo 
rurale;

Or. en

Emendamento 263
di Marian Harkin

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 3 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

b bis) requisiti minimi o azioni 
nell'ambito della mitigazione e 
adattamento ai cambiamenti climatici, 
della biodiversità, della protezione delle 
risorse idriche, della notifica delle 
malattie di animali e piante e 
dell'innovazione, come da allegato I al 
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presente regolamento.

Or. en

Emendamento 264
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 3 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

b bis) requisiti o azioni nell'ambito della 
mitigazione e adattamento ai cambiamenti 
climatici, della biodiversità, della 
protezione delle risorse idriche, della 
notifica delle malattie di animali e piante 
e dell'innovazione, almeno secondo le 
prescrizioni minime di cui all'allegato I 
del presente regolamento;

Or. es

Motivazione

Occorre chiarire in cosa consistano tali azioni di mitigazione dei cambiamenti climatici e di 
protezione della biodiversità e cosa si intenda per consulenza sullo sviluppo sostenibile delle 
attività economiche. Si propone pertanto che il sistema di consulenza aziendale di cui al 
paragrafo 3 sia reso facoltativo.

Emendamento 265
di Hynek Fajmon

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 3 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

b bis) requisiti o azioni nell'ambito della 
mitigazione e adattamento ai cambiamenti 
climatici, della biodiversità, della 
protezione delle risorse idriche, della 
notifica delle malattie di animali e piante 
e dell'innovazione, almeno secondo le 
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prescrizioni minime di cui all'allegato I 
del presente regolamento;

Or. en

Emendamento 266
di Hynek Fajmon

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 3 – lettera b ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

b ter) lo sviluppo sostenibile dell'attività 
economica delle piccole aziende agricole 
quali definite dagli Stati membri e almeno 
delle aziende che aderiscono al regime per 
i piccoli agricoltori di cui al titolo V del 
regolamento (UE) n. [PD].

Or. en

Emendamento 267
Peter Jahr, Albert Deß

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 3 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

b bis) lo sviluppo sostenibile dell'attività 
economica delle piccole aziende agricole 
quali definite dagli Stati membri e almeno 
delle aziende che aderiscono al regime per 
i piccoli agricoltori di cui al titolo V del 
regolamento (UE) n. [PD].

Or. de

Emendamento 268
di Robert Dušek
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Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 3 – lettera b ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

b ter) lo sviluppo sostenibile dell'attività 
economica delle piccole aziende agricole 
quali definite dagli Stati membri e almeno 
delle aziende che aderiscono al regime per 
i piccoli agricoltori di cui al titolo V del 
regolamento (UE) n. xxx/xxx [PD].

Or. en

Emendamento 269
Rareş-Lucian Niculescu

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 3 – lettera b ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

b ter) lo sviluppo sostenibile dell'attività 
economica delle piccole aziende agricole 
quali definite dagli Stati membri e almeno 
delle aziende che aderiscono al regime per 
i piccoli agricoltori di cui al titolo V del 
regolamento (UE) n. xxx/xxx [PD].

Or. en

Emendamento 270
di Brian Simpson

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 3 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

b bis) lo sviluppo sostenibile dell'attività 
economica delle piccole aziende agricole 
quali definite dagli Stati membri e che 
aderiscono al regime per i piccoli 
agricoltori di cui al titolo V del 
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regolamento (UE) n. xxx/xxx [PD].

Or. en

Emendamento 271
di Diane Dodds

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 3 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

b bis) le pratiche agricole benefiche per il 
clima e l'ambiente enunciate al titolo III, 
capo 2, del regolamento (UE) n. xxx/xxx 
[PD] e il mantenimento della superficie 
agricola di cui all'articolo 4, paragrafo 1, 
lettera c), del regolamento (UE) xxx/xxx 
[PD];

Or. en

Emendamento 272
di Robert Dušek

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri garantiscono una netta 
separazione tra le attività di consulenza e le 
attività di controllo. Al riguardo e senza 
pregiudizio delle disposizioni legislative 
nazionali in materia di accesso del 
pubblico ai documenti, gli Stati membri 
provvedono affinché gli organismi 
designati di cui all'articolo 12 non svelino 
dati personali o informazioni riservate di 
cui siano venuti a conoscenza nell'esercizio 
della loro attività di consulenza a persone 
diverse dal beneficiario che gestisce 
l'azienda in questione, tranne nel caso di 
irregolarità o infrazioni rilevate nel corso 

2. Gli Stati membri garantiscono una netta 
separazione tra le attività di consulenza e le 
attività di controllo. Al riguardo e senza 
pregiudizio delle disposizioni legislative 
nazionali in materia di accesso del 
pubblico ai documenti, gli Stati membri 
provvedono affinché gli organismi 
designati di cui all'articolo 12 non svelino 
dati personali o informazioni riservate di 
cui siano venuti a conoscenza nell'esercizio 
della loro attività di consulenza a persone 
diverse dal beneficiario che gestisce 
l'azienda in questione, eccezion fatta per 
gli organismi di sostegno o le autorità di 
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della loro attività per le quali il diritto 
unionale o nazionale prescrive l'obbligo di 
informare le autorità pubbliche, 
specialmente in caso di reato.

controllo del sistema consultivo o per casi 
di irregolarità o infrazioni rilevate nel 
corso della loro attività per le quali il 
diritto unionale o nazionale prescrive
l'obbligo di informare le autorità pubbliche, 
specialmente in caso di reato.

Or. en

Emendamento 273
di Hynek Fajmon

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri garantiscono una netta 
separazione tra le attività di consulenza e le 
attività di controllo. Al riguardo e senza 
pregiudizio delle disposizioni legislative 
nazionali in materia di accesso del 
pubblico ai documenti, gli Stati membri 
provvedono affinché gli organismi 
designati di cui all'articolo 12 non svelino 
dati personali o informazioni riservate di 
cui siano venuti a conoscenza nell'esercizio 
della loro attività di consulenza a persone 
diverse dal beneficiario che gestisce 
l'azienda in questione, tranne nel caso di 
irregolarità o infrazioni rilevate nel corso 
della loro attività per le quali il diritto 
unionale o nazionale prescrive l'obbligo di 
informare le autorità pubbliche, 
specialmente in caso di reato.

2. Gli Stati membri garantiscono una netta 
separazione tra le attività di consulenza e le 
attività di controllo. Al riguardo e senza 
pregiudizio delle disposizioni legislative 
nazionali in materia di accesso del 
pubblico ai documenti, gli Stati membri 
provvedono affinché gli organismi 
designati di cui all'articolo 12 non svelino 
dati personali o informazioni riservate di 
cui siano venuti a conoscenza nell'esercizio 
della loro attività di consulenza a persone 
diverse dal beneficiario che gestisce 
l'azienda in questione, eccezion fatta per 
gli organismi di sostegno o le autorità di 
controllo del sistema consultivo o per casi 
di irregolarità o infrazioni rilevate nel 
corso della loro attività per le quali il 
diritto unionale o nazionale prescrive 
l'obbligo di informare le autorità pubbliche, 
specialmente in caso di reato.

Or. en

Emendamento 274
Eric Andrieu, Marc Tarabella
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Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

Tuttavia, gli Stati membri possono 
stabilire, secondo criteri oggettivi, le 
categorie di beneficiari che hanno accesso 
prioritario al sistema di consulenza 
aziendale. Essi assicurano tuttavia che sia 
data la priorità agli agricoltori che hanno 
un accesso alquanto limitato a sistemi di 
consulenza diversi dal sistema di 
consulenza aziendale.

Tuttavia, gli Stati membri possono 
stabilire, secondo criteri oggettivi, le 
categorie di beneficiari che hanno accesso 
prioritario al sistema di consulenza 
aziendale. Essi assicurano tuttavia che sia 
data la priorità agli agricoltori che hanno 
un accesso alquanto limitato a sistemi di 
consulenza diversi dal sistema di 
consulenza aziendale. La priorità va data 
anche alle reti che operano con mezzi 
limitati, che possono costituire gruppi 
operativi ex articolo 62 del regolamento 
(UE) n. XXXXXX (relativo al sostegno 
allo sviluppo rurale da parte del FEASR), 
che, operando nel settore 
dell'innovazione, possono entrare a far 
parte del PEI (Partenariato europeo per 
l'Innovazione) per la produttività e la 
sostenibilità dell'agricoltura di cui agli 
articoli 53 e 61 del regolamento citato.

Or. fr

Emendamento 275
George Lyon, Marit Paulsen

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

Tuttavia, gli Stati membri possono 
stabilire, secondo criteri oggettivi, le 
categorie di beneficiari che hanno accesso 
prioritario al sistema di consulenza 
aziendale. Essi assicurano tuttavia che sia 
data la priorità agli agricoltori che hanno 
un accesso alquanto limitato a sistemi di 
consulenza diversi dal sistema di 
consulenza aziendale.

Tuttavia, gli Stati membri possono 
stabilire, secondo criteri oggettivi, le 
categorie di beneficiari che hanno accesso 
prioritario al sistema di consulenza 
aziendale. Essi assicurano tuttavia che sia 
data la priorità agli agricoltori che
partecipano alle misure che generano 
efficienza in termini di emissioni di 
carbonio, di utilizzo dei nutrienti e/o di 
energia descritte al Titolo III, Capo 2 del 
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regolamento (UE) n. [DP 2012].

Or. en

Motivazione

L'inclusione di misure "verdi" di efficienza (in termini di emissioni di carbonio, di utilizzo dei 
nutrienti e di energia) nei pagamenti diretti dovrebbe essere associata all'accesso prioritario 
alla consulenza e al sostegno agli investimenti per gli agricoltori che le applicano, al fine di 
creare il circolo virtuoso necessario a realizzare un'agricoltura più efficiente sotto il profilo 
delle risorse. Gli Stati membri non devono comunque fare discriminazioni nei confronti di un 
particolare tipo di azienda.

Emendamento 276
di Bas Eickhout
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

Tuttavia, gli Stati membri possono 
stabilire, secondo criteri oggettivi, le 
categorie di beneficiari che hanno accesso 
prioritario al sistema di consulenza 
aziendale. Essi assicurano tuttavia che sia 
data la priorità agli agricoltori che hanno 
un accesso alquanto limitato a sistemi di 
consulenza diversi dal sistema di 
consulenza aziendale.

Tuttavia, gli Stati membri possono 
stabilire, sulla base di criteri ambientali,
economici e sociali, le categorie di 
beneficiari che hanno accesso prioritario al 
sistema di consulenza aziendale. Essi 
assicurano tuttavia che sia data la priorità
agli agricoltori che hanno un accesso 
alquanto limitato a sistemi di consulenza 
diversi dal sistema di consulenza aziendale.

Or. en

Emendamento 277
di Julie Girling

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

Tuttavia, gli Stati membri possono 
stabilire, secondo criteri oggettivi, le 

Tuttavia, gli Stati membri possono 
stabilire, secondo criteri oggettivi, le 
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categorie di beneficiari che hanno accesso 
prioritario al sistema di consulenza 
aziendale. Essi assicurano tuttavia che sia 
data la priorità agli agricoltori che hanno 
un accesso alquanto limitato a sistemi di 
consulenza diversi dal sistema di 
consulenza aziendale.

categorie di beneficiari che hanno accesso 
prioritario al sistema di consulenza 
aziendale, una delle quali sarà quella 
degli agricoltori che hanno un accesso 
alquanto limitato a sistemi di consulenza 
diversi dal sistema di consulenza aziendale.

Or. en

Motivazione

Si tratta di apportare chiarimenti al paragrafo.

Emendamento 278
di Robert Dušek

Proposta di regolamento
Articolo 15

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 15 soppresso
Poteri della Commissione
1. Per garantire il corretto funzionamento 
del sistema di consulenza aziendale è 
conferito alla Commissione il potere di 
adottare atti delegati, in conformità 
all'articolo 111, recanti disposizioni 
finalizzate a rendere il sistema 
pienamente operativo. Tali disposizioni 
possono riguardare in particolare i criteri 
di accessibilità applicabili agli agricoltori.
2. La Commissione può adottare, 
mediante atti di esecuzione, norme 
finalizzate all'attuazione uniforme del 
sistema di consulenza aziendale. Tali atti 
di esecuzione sono adottati secondo la 
procedura di esame di cui all'articolo 112, 
paragrafo 3.

Or. en
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Emendamento 279
di Hynek Fajmon

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Per garantire il corretto funzionamento 
del sistema di consulenza aziendale è 
conferito alla Commissione il potere di 
adottare atti delegati, in conformità 
all'articolo 111, recanti disposizioni 
finalizzate a rendere il sistema 
pienamente operativo. Tali disposizioni 
possono riguardare in particolare i criteri 
di accessibilità applicabili agli agricoltori.

soppresso

Or. en

Emendamento 280
di Spyros Danellis

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Per garantire il corretto funzionamento 
del sistema di consulenza aziendale è 
conferito alla Commissione il potere di 
adottare atti delegati, in conformità 
all'articolo 111, recanti disposizioni 
finalizzate a rendere il sistema pienamente 
operativo. Tali disposizioni possono 
riguardare in particolare i criteri di 
accessibilità applicabili agli agricoltori.

1. Per garantire il corretto funzionamento 
del sistema di consulenza aziendale è 
conferito alla Commissione il potere di 
adottare atti delegati, in conformità 
all'articolo 111, recanti disposizioni 
finalizzate a rendere il sistema pienamente 
operativo. Tali disposizioni possono 
riguardare in particolare i criteri di 
accessibilità applicabili agli agricoltori
nonché i criteri minimi di ammissibilità 
per gli organismi designati per il Sistema 
di consulenza aziendale.

Or. en
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Emendamento 281
di Hynek Fajmon

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La Commissione può adottare, 
mediante atti di esecuzione, norme 
finalizzate all'attuazione uniforme del 
sistema di consulenza aziendale. Tali atti 
di esecuzione sono adottati secondo la 
procedura di esame di cui all'articolo 112, 
paragrafo 3.

soppresso

Or. en

Emendamento 282
Hans-Peter Mayer

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Qualora la legislazione dell'Unione 
preveda che dall'importo di cui al paragrafo 
1 siano operate detrazioni, la Commissione
stabilisce, mediante atti di esecuzione, il 
saldo netto disponibile per le spese del 
FEAGA in base ai dati indicati in tale 
legislazione.

2. Qualora la legislazione dell'Unione 
preveda che dall'importo di cui al paragrafo 
1 siano operate detrazioni, la Commissione
ha la prerogativa di stabilire, mediante atti
delegati ex articolo 111, il saldo netto 
disponibile per le spese del FEAGA in base 
ai dati indicati in tale legislazione.

Or. de

Emendamento 283
di Salvatore Caronna

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 1
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Testo della Commissione Emendamento

Le spese connesse ai costi amministrativi 
e di personale sostenute dagli Stati 
membri e dai beneficiari del contributo 
del FEAGA non sono finanziate dal 
FEAGA.

I costi sostenuti dagli Stati membri per le 
azioni necessarie per mantenere e
sviluppare metodi e mezzi tecnici di 
informazione, interconnessione, 
monitoraggio e controllo della gestione 
finanziaria dei fondi utilizzati per il 
finanziamento della politica agricola 
comune sono finanziate dal FEAGA nella 
misura massima del 2% della dotazione 
nazionale di chi all'articolo 7 del Reg.
(UE) [PD].

Or. it

Emendamento 284
di Salvatore Caronna

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Tuttavia le spese connesse al personale 
sostenute dagli Stati membri e dai 
beneficiari del contributo del FEAGA non 
sono finanziate dal FEAGA.

Or. it

Emendamento 285
di Salvatore Caronna

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione fornisce gratuitamente le 
immagini satellitari agli organismi di 
controllo o ai fornitori di servizi autorizzati 
da tali organismi a rappresentarli.

La Commissione e/o gli Stati membri 
acquisistono le immagini satellitari da 
fornire gratuitamente agli organismi di 
controllo o ai fornitori di servizi autorizzati 
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da tali organismi a rappresentarli.

Or. it

Emendamento 286
di Salvatore Caronna

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione resta la proprietaria delle 
immagini e le recupera al termine dei 
lavori. Essa può anche prevedere 
l'esecuzione di lavori miranti a 
perfezionare le tecniche e i metodi di 
lavoro con riferimento all'ispezione delle 
superfici agricole mediante 
telerilevamento.

La Commissione e/o gli Stati membri 
restano i proprietari delle immagini. Essi 
possono anche prevedere l'esecuzione di 
lavori miranti a perfezionare le tecniche e i 
metodi di lavoro con riferimento 
all'ispezione delle superfici agricole 
mediante telerilevamento.

Or. it

Emendamento 287
di Bas Eickhout
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

Le misure finanziate a norma dell'articolo 
6, lettera c), hanno lo scopo di dotare la 
Commissione dei mezzi per gestire i 
mercati agricoli dell'Unione in un contesto 
globale, di garantire il monitoraggio 
agroeconomico dei terreni agricoli e delle 
condizioni delle colture in modo da 
permettere l'esecuzione di stime, in 
particolare riguardanti le rese e la 
produzione agricola, di condividere 
l'accesso a tali stime in un contesto 
internazionale, come nell'ambito di 

Le misure finanziate a norma dell'articolo 
6, lettera c), hanno lo scopo di dotare la 
Commissione dei mezzi per gestire i 
mercati agricoli dell'Unione in un contesto 
globale; di garantire il monitoraggio 
agroeconomico e agroecologico dei terreni 
agricoli e forestali e delle condizioni delle
risorse agrarie di base e delle colture in 
modo da permettere l'esecuzione di stime,
ad esempio,per quanto riguarda le rese, 
l'efficienza delle risorse e la produzione 
agricola a lungo termine; di condividere 
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iniziative coordinate da organizzazioni 
delle Nazioni Unite o da altre agenzie 
internazionali, di contribuire alla 
trasparenza dei mercati mondiali e di 
garantire il controllo tecnologico a
posteriori del sistema agrometeorologico.

l'accesso a tali stime in un contesto 
internazionale, come nell'ambito di 
iniziative coordinate da organizzazioni 
delle Nazioni Unite o da altre agenzie 
internazionali, di contribuire alla 
trasparenza dei mercati mondiali e di 
garantire il controllo tecnologico a 
posteriori del sistema agrometeorologico

Or. en

Motivazione

Poiché i sistemi di produzione alimentare si basano su risorse agrarie esauribili come il 
suolo, occorre garantire l'accesso ai dati relativi a tali risorse per valutare come la politica 
riformata affronti le sfide della sicurezza alimentare a lungo termine. Si tratta pertanto di 
valutare il rapporto costi-benefici della spesa pubblica. Tali dati devono riguardare anche i 
terreni agroforestali, in considerazione delle grosse sfide legate al cambiamento climatico, 
agli incendi boschivi ecc.

Emendamento 288
di Bas Eickhout
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

Le misure finanziate a norma dell'articolo 
6, lettera c), riguardano la raccolta o 
l'acquisto delle informazioni necessarie per 
l'attuazione e il monitoraggio della politica 
agricola comune, segnatamente i dati 
satellitari e i dati meteorologici, la 
creazione di un'infrastruttura di dati 
spaziali e di un sito internet, la 
realizzazione di studi specifici sulle 
condizioni climatiche e l'aggiornamento 
dei modelli agrometeorologici ed 
econometrici. Se necessario, tali misure 
sono realizzate in collaborazione con 
laboratori ed organismi nazionali.

Le misure finanziate a norma dell'articolo 
6, lettera c), riguardano la raccolta o 
l'acquisto delle informazioni necessarie per 
l'attuazione e il monitoraggio della politica 
agricola comune, segnatamente i dati 
satellitari e i dati meteorologici, la 
creazione di un'infrastruttura di dati 
spaziali e di un sito internet, la 
realizzazione di studi specifici sulle 
condizioni climatiche, il monitoraggio 
della sanità e funzionalità dei suoli (ad es.
il progetto LUCAS [Land Use/Cover Area 
Frame Statistical Survey]) e 
l'aggiornamento dei modelli 
agrometeorologici ed econometrici. Se 
necessario, tali misure sono realizzate in 
collaborazione con laboratori ed organismi 
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nazionali.

Or. en

Motivazione

Se con questa riforma si comincia a investire denaro pubblico in un nuovo modello di 
produzione alimentare, visto che i sistemi di produzione alimentare si basano su risorse 
agrarie esauribili come il suolo, occorre garantire l'accesso ai dati relativi a tali risorse per 
valutare come la politica riformata affronti le sfide della sicurezza alimentare a lungo 
termine. Si tratta pertanto di valutare il rapporto costi-benefici della spesa pubblica.

Emendamento 289
Julie Girling, James Nicholson, Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Per garantire il rispetto dei massimali 
annuali fissati nel regolamento (UE) 
n. xxx/xxx [quadro finanziario pluriennale] 
per il finanziamento delle spese di mercato 
e dei pagamenti diretti, è fissato un tasso di 
adattamento dei pagamenti diretti nel 
momento in cui le previsioni di 
finanziamento delle misure che rientrano in 
tale sottomassimale di un dato esercizio 
finanziario indicano che vi sarà un 
superamento dei massimali annuali 
applicabili.

1. Per garantire il rispetto dei massimali 
annuali fissati nel regolamento (UE) 
n. xxx/xxx [quadro finanziario pluriennale] 
per il finanziamento delle spese di mercato 
e dei pagamenti diretti, è fissato un tasso di 
adattamento dei pagamenti diretti nel 
momento in cui le previsioni di 
finanziamento delle misure che rientrano in 
tale sottomassimale di un dato esercizio 
finanziario indicano che, tenuto conto di 
un margine di EUR 300 000 000 entro il 
sotto-massimale, vi sarà un superamento 
dei massimali annuali applicabili, .

Or. en

Motivazione

E' bene non rinunciare alla rete di salvataggio rappresentata dall'attuale margine di 300 
milioni di EUR entro il sotto-massimale FEAGA. Occorre evitare di smantellare questo 
meccanismo di gestione dei fondi.

Emendamento 290
di Elisabeth Köstinger



AM\910033IT.doc 113/185 PE492.777v02-00

IT

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Entro il 1° dicembre il Consiglio può,
su proposta della Commissione, in base ai 
nuovi elementi in suo possesso, adeguare 
il tasso di adattamento dei pagamenti 
diretti fissato conformemente ai paragrafi 2 
o 3.

4. Qualora nuove e significative 
informazioni si rendessero disponibili 
dopo l'adozione della decisione di cui ai 
paragrafi 2 e 3, la Commissione europea
può, sulla base di tali informazioni, entro 
il primo dicembre, adeguare il tasso di 
adattamento dei pagamenti diretti fissato 
conformemente ai paragrafi 2 o 3, 
mediante atti di esecuzione, senza 
applicare la procedura di cui all’articolo 
112, paragrafo 2, o 3.

Or. de

Emendamento 291
Albert Deß, Elisabeth Jeggle

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. Prima dell'applicazione del presente 
articolo si tiene conto anzitutto 
dell'importo autorizzato dall'autorità di 
bilancio per la riserva per le crisi nel 
settore agricolo di cui al punto 14 
dell'Accordo interistituzionale tra il 
Parlamento europeo, il Consiglio e la 
Commissione sulla cooperazione in 
materia di bilancio e la sana gestione 
finanziaria.

soppresso

Or. de

Emendamento 292
Julie Girling, Richard Ashworth, James Nicholson, Anthea McIntyre
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Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. Prima dell'applicazione del presente 
articolo si tiene conto anzitutto 
dell'importo autorizzato dall'autorità di 
bilancio per la riserva per le crisi nel 
settore agricolo di cui al punto 14 
dell'Accordo interistituzionale tra il 
Parlamento europeo, il Consiglio e la 
Commissione sulla cooperazione in 
materia di bilancio e la sana gestione 
finanziaria.

soppresso

Or. en

Motivazione

Non devono esserci spese fuori bilancio. Se crisi c'è, occorre riportarla nell'alveo del 
bilancio, senza dunque che si renda necessario applicare il paragrafo 6 dell'articolo.

Emendamento 293
di Alfreds Rubiks

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. Prima dell'applicazione del presente 
articolo si tiene conto anzitutto 
dell'importo autorizzato dall'autorità di 
bilancio per la riserva per le crisi nel 
settore agricolo di cui al punto 14 
dell'Accordo interistituzionale tra il 
Parlamento europeo, il Consiglio e la 
Commissione sulla cooperazione in 
materia di bilancio e la sana gestione 
finanziaria.

soppresso

Or. lv
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Emendamento 294
di Elisabeth Köstinger

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. Prima dell'applicazione del presente 
articolo si tiene conto anzitutto 
dell'importo autorizzato dall'autorità di 
bilancio per la riserva per le crisi nel 
settore agricolo di cui al punto 14 
dell'Accordo interistituzionale tra il 
Parlamento europeo, il Consiglio e la 
Commissione sulla cooperazione in 
materia di bilancio e la sana gestione 
finanziaria.

6. Prima di presentare la proposta di cui al 
paragrafo 2, la Commissione esamina se 
siano soddisfatte le condizioni per 
l'attivazione della riserva per le crisi nel 
settore agricolo di cui al punto 14 
dell'Accordo interistituzionale tra il 
Parlamento europeo, il Consiglio e la 
Commissione sulla cooperazione in 
materia di bilancio e la sana gestione 
finanziaria e, se lo sono, presenta la 
proposta.

Or. de

Motivazione

Occorre assicurare che la disciplina finanziaria non sia utilizzata per sostituire la riserva di 
crisi quando eventi eccezionali di mercato portino a un aumento delle spese previste per le 
misure ex articolo 159 del regolamento unico OMC.

Emendamento 295
Julie Girling, James Nicholson, Anthea McIntyre

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Qualora, in fase di elaborazione del 
progetto di bilancio per l'esercizio N, 
emerga che l'importo di cui all'articolo 16 
rischia di essere superato per tale esercizio, 
la Commissione propone al Parlamento 
europeo e al Consiglio, oppure al 
Consiglio, le misure necessarie per 
garantire il rispetto di tale importo.

2. Qualora, in fase di elaborazione del 
progetto di bilancio per l'esercizio N, 
emerga che l'importo di cui all'articolo 16, 
tenuto conto del margine di cui 
all'articolo 25, paragrafo 1 del presente 
regolamento, rischia di essere superato per 
tale esercizio, la Commissione propone al 
Parlamento europeo e al Consiglio, oppure 
al Consiglio, le misure necessarie per 
garantire il rispetto di tale importo.
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Or. en

Motivazione

Visto l'emendamento all'articolo 25, paragrafo 1 sul reinserimento del margine entro il 
sottomassimale FEAGA occorre farvi riferimento anche all'articolo 26, paragrafo 2, come da 
vigente regolamento 1290/2005.

Emendamento 296
Hans-Peter Mayer

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Ove ritenga che esista un rischio di 
superamento dell'importo di cui all'articolo 
16, senza che le sia possibile adottare 
misure adeguate per risanare la situazione 
nell'ambito delle sue competenze, la 
Commissione propone in qualsiasi 
momento altre misure per garantire il 
rispetto di tale importo. Tali misure sono 
adottate dal Consiglio in virtù dell'articolo 
43, paragrafo 3, del trattato, oppure dal
Parlamento europeo e dal Consiglio in 
virtù dell'articolo 43, paragrafo 2, del 
trattato.

3. Ove ritenga che esista un rischio di 
superamento dell'importo di cui all'articolo 
16, senza che le sia possibile adottare 
misure adeguate per risanare la situazione 
nell'ambito delle sue competenze, la 
Commissione propone in qualsiasi 
momento altre misure per garantire il 
rispetto di tale importo. Tali misure sono 
adottate dal Parlamento europeo e dal 
Consiglio in virtù dell'articolo 43, 
paragrafo 2, del trattato.

Or. de

Emendamento 297
di Wojciech Michał Olejniczak

Proposta di regolamento
Articolo 29

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 29 soppresso
Divieto di doppio finanziamento

Fatta salva l'ammissibilità al sostegno di 
cui all'articolo 30, paragrafo 2, del 
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regolamento (UE) n. xxx/SR, le spese 
finanziate a titolo del FEASR non 
possono beneficiare di alcun altro 
finanziamento a valere sul bilancio 
dell'Unione.

Or. pl

Motivazione

Si tratta di allineare il testo con le modifiche apportate al Titolo II, Parte 1 del regolamento 
(UE) n. […][PD] e all'articolo 100 del presente regolamento. I fondi inutilizzati a titolo dei 
regimi di sostegno diretto e le somme derivanti dall'applicazione delle riduzioni ed esclusioni 
possono essere destinate dagli Stati membri al finanziamento aggiuntivo di misure FEASR.

Emendamento 298
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Proposta di regolamento
Articolo 29

Testo della Commissione Emendamento

Fatta salva l'ammissibilità al sostegno di 
cui all'articolo 30, paragrafo 2, del 
regolamento (UE) n. xxx/SR, le spese 
finanziate a titolo del FEASR non possono 
beneficiare di alcun altro finanziamento a 
valere sul bilancio dell'Unione.

Fatta salva l'ammissibilità al sostegno di 
cui al Titolo III, Capo II del regolamento 
(UE) n. PD/2012 e all'articolo 30, 
paragrafo 2, del regolamento (UE) 
n. xxx/SR, le spese finanziate a titolo del 
FEASR non possono beneficiare di alcun 
altro finanziamento a valere sul bilancio 
dell'Unione.

Or. en

Emendamento 299
Peter Jahr, Albert Deß, Britta Reimers

Proposta di regolamento
Articolo 29

Testo della Commissione Emendamento

Fatta salva l'ammissibilità al sostegno di 
cui all'articolo 30, paragrafo 2, del 

Eccezion fatta per il sostegno previsto agli 
articoli 29 e 30 del regolamento
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regolamento (UE) n. xxx/SR, le spese 
finanziate a titolo del FEASR non possono 
beneficiare di alcun altro finanziamento a 
valere sul bilancio dell'Unione.

FEASR/2012 che lascia impregiudicati i 
pagamenti a norma del Titolo III, Capo II 
del regolamento PD/2012, le spese 
finanziate a titolo del FEASR non possono 
beneficiare di alcun altro finanziamento a 
valere sul bilancio dell'Unione.

Or. de

Emendamento 300
Julie Girling, James Nicholson, Anthea McIntyre

Proposta di regolamento
Articolo 29

Testo della Commissione Emendamento

Fatta salva l'ammissibilità al sostegno di 
cui all'articolo 30, paragrafo 2, del 
regolamento (UE) n. xxx/SR, le spese 
finanziate a titolo del FEASR non possono 
beneficiare di alcun altro finanziamento a 
valere sul bilancio dell'Unione.

Fatta salva l'ammissibilità al sostegno di 
cui agli articoli 29 e 30 paragrafo 2, del 
regolamento (UE) n. xxx/SR, le spese 
finanziate a titolo del FEASR non possono 
beneficiare di alcun altro finanziamento a 
valere sul bilancio dell'Unione.

Or. en

Motivazione

L'aggiunta permette ai regimi agro-ambientali di essere automaticamente ammessi ai 
contributi di greening a titolo del nuovo regime del I Pilastro.

Emendamento 301
di Elisabeth Köstinger

Proposta di regolamento
Articolo 29

Testo della Commissione Emendamento

Fatta salva l'ammissibilità al sostegno di 
cui all'articolo 30, paragrafo 2, del 
regolamento (UE) n. xxx/SR, le spese 
finanziate a titolo del FEASR non possono 
beneficiare di alcun altro finanziamento a 

Fatta salva l'ammissibilità al sostegno di 
cui agli articoli 29 paragrafo 2 e 30 
paragrafo 2, del regolamento (UE) 
n. xxx/SR, le spese finanziate a titolo del 
FEASR non possono beneficiare di alcun 
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valere sul bilancio dell'Unione. altro finanziamento a valere sul bilancio 
dell'Unione.

Or. de

Motivazione

Le misure di cui all'articolo 29 del regolamento (UE) FEASR/2012 devono essere idonee al 
sostegno a titolo del regolamento (UE) PD/2012.

Emendamento 302
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Una volta adottata la decisione con cui 
approva il programma di sviluppo rurale, la 
Commissione versa un importo iniziale a 
titolo di prefinanziamento per l'intero 
periodo di programmazione. Tale importo 
iniziale a titolo di prefinanziamento 
rappresenta il 4% del contributo del 
FEASR al programma. Esso può essere 
frazionato in tre rate al massimo, in 
funzione delle disponibilità di bilancio. La 
prima rata rappresenta il 2% del contributo 
del FEASR al relativo programma.

1. Una volta adottata la decisione con cui 
approva il programma di sviluppo rurale, la 
Commissione versa un importo iniziale a 
titolo di prefinanziamento per l'intero 
periodo di programmazione. Tale importo 
iniziale a titolo di prefinanziamento 
rappresenta il 7% del contributo del 
FEASR al programma. Esso può essere 
frazionato in tre rate al massimo, in 
funzione delle disponibilità di bilancio. La 
prima rata rappresenta il 2% del contributo 
del FEASR al relativo programma.

Or. es

Motivazione

Il 7% è più vicino al tasso applicabile ad anticipi, pagamenti e rimborsi. La sua adozione 
allenterà le pressioni sulle tesorerie degli Stati membri.

Emendamento 303
di Albert Deß

Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 1
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Testo della Commissione Emendamento

(1) Una volta adottata la decisione con cui 
approva il programma di sviluppo rurale, la 
Commissione versa un importo iniziale a 
titolo di prefinanziamento per l'intero 
periodo di programmazione. Tale importo 
iniziale a titolo di prefinanziamento 
rappresenta il 4% del contributo del 
FEASR al programma. Esso può essere 
frazionato in tre rate al massimo, in 
funzione delle disponibilità di bilancio. La 
prima rata rappresenta il 2% del contributo 
del FEASR al relativo programma.

(1) Una volta adottata la decisione con cui 
approva il programma di sviluppo rurale, la 
Commissione versa allo Stato membro un 
importo iniziale a titolo di 
prefinanziamento per l'intero periodo di 
programmazione. Tale importo iniziale a 
titolo di prefinanziamento rappresenta il
7% del contributo del FEASR al 
programma. Esso può essere frazionato in 
tre rate al massimo, in funzione delle 
disponibilità di bilancio. La prima rata 
rappresenta il 2% del contributo del 
FEASR al relativo programma.

Or. de

Emendamento 304
di Robert Dušek

Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Una volta adottata la decisione con cui 
approva il programma di sviluppo rurale, la 
Commissione versa un importo iniziale a 
titolo di prefinanziamento per l'intero 
periodo di programmazione. Tale importo 
iniziale a titolo di prefinanziamento 
rappresenta il 4% del contributo del 
FEASR al programma. Esso può essere 
frazionato in tre rate al massimo, in 
funzione delle disponibilità di bilancio. La 
prima rata rappresenta il 2% del contributo 
del FEASR al relativo programma.

1. Una volta adottata la decisione con cui 
approva il programma di sviluppo rurale, la 
Commissione versa un importo iniziale a 
titolo di prefinanziamento per l'intero 
periodo di programmazione. Tale importo 
iniziale a titolo di prefinanziamento 
rappresenta il 7% del contributo del 
FEASR al programma. Esso può essere 
frazionato in tre rate al massimo, in 
funzione delle disponibilità di bilancio. La 
prima rata rappresenta il 2% del contributo 
del FEASR al relativo programma.

Or. en

Emendamento 305
di Alfreds Rubiks
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Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Una volta adottata la decisione con cui 
approva il programma di sviluppo rurale, la 
Commissione versa un importo iniziale a 
titolo di prefinanziamento per l'intero 
periodo di programmazione. Tale importo 
iniziale a titolo di prefinanziamento 
rappresenta il 4% del contributo del 
FEASR al programma. Esso può essere 
frazionato in tre rate al massimo, in 
funzione delle disponibilità di bilancio. La 
prima rata rappresenta il 2% del contributo 
del FEASR al relativo programma.

1. Una volta adottata la decisione con cui 
approva il programma di sviluppo rurale, la 
Commissione versa un importo iniziale a 
titolo di prefinanziamento per l'intero 
periodo di programmazione. Tale importo 
iniziale a titolo di prefinanziamento 
rappresenta il 7% del contributo del 
FEASR al programma. Esso può essere 
frazionato in tre rate al massimo, in 
funzione delle disponibilità di bilancio. La 
prima rata rappresenta il 2% del contributo 
del FEASR al relativo programma.

Or. lv

Emendamento 306
di Luís Paulo Alves

Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Una volta adottata la decisione con cui 
approva il programma di sviluppo rurale, la 
Commissione versa un importo iniziale a 
titolo di prefinanziamento per l'intero 
periodo di programmazione. Tale importo 
iniziale a titolo di prefinanziamento 
rappresenta il 4% del contributo del 
FEASR al programma. Esso può essere 
frazionato in tre rate al massimo, in 
funzione delle disponibilità di bilancio. La 
prima rata rappresenta il 2% del contributo 
del FEASR al relativo programma.

1. Una volta adottata la decisione con cui 
approva il programma di sviluppo rurale, la 
Commissione versa un importo iniziale a 
titolo di prefinanziamento per l'intero 
periodo di programmazione. Tale importo 
iniziale a titolo di prefinanziamento 
rappresenta il 7% del contributo del 
FEASR al programma. Esso può essere 
frazionato in tre rate al massimo, in 
funzione delle disponibilità di bilancio. La 
prima rata rappresenta il 2% del contributo 
del FEASR al relativo programma.

Or. pt
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Emendamento 307
di Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Una volta adottata la decisione con cui 
approva il programma di sviluppo rurale, la 
Commissione versa un importo iniziale a 
titolo di prefinanziamento per l'intero 
periodo di programmazione. Tale importo 
iniziale a titolo di prefinanziamento 
rappresenta il 4% del contributo del 
FEASR al programma. Esso può essere 
frazionato in tre rate al massimo, in 
funzione delle disponibilità di bilancio. La 
prima rata rappresenta il 2% del 
contributo del FEASR al relativo 
programma.

1. Una volta adottata la decisione con cui 
approva il programma di sviluppo rurale, la 
Commissione versa un importo iniziale a 
titolo di prefinanziamento per l'intero 
periodo di programmazione. Tale importo 
iniziale a titolo di prefinanziamento 
rappresenta il 7% del contributo del 
FEASR al programma.

Or. es

Emendamento 308
di George Lyon

Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Una volta adottata la decisione con cui 
approva il programma di sviluppo rurale, la 
Commissione versa un importo iniziale a 
titolo di prefinanziamento per l'intero 
periodo di programmazione. Tale importo 
iniziale a titolo di prefinanziamento 
rappresenta il 4% del contributo del 
FEASR al programma. Esso può essere 
frazionato in tre rate al massimo, in 
funzione delle disponibilità di bilancio. La 
prima rata rappresenta il 2% del contributo 
del FEASR al relativo programma.

1. Una volta adottata la decisione con cui 
approva il programma di sviluppo rurale, la 
Commissione versa un importo iniziale a 
titolo di prefinanziamento per l'intero 
periodo di programmazione, salvo che lo 
Stato membro non comunichi 
formalmente alla Commissione entro due 
mesi dalla decisione che non desidera 
ricevere prefinanziamenti. Tale importo 
iniziale a titolo di prefinanziamento 
rappresenta il 4% del contributo del 
FEASR al programma. Esso può essere 
frazionato in tre rate al massimo, in 
funzione delle disponibilità di bilancio. La 
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prima rata rappresenta il 2% del contributo 
del FEASR al relativo programma.

Or. en

Motivazione

Molti Stati membri fanno assegnamento sui prefinanziamenti per avviare i programmi, ma 
non è così per tutti. Permettendo agli Stati membri che preferiscono non ricevere 
prefinanziamenti di rifiutarli si alleggerirebbe la pressione sulle tesorerie nazionali liberando 
somme che potrebbero essere destinate ad altri Stati (in tal caso, è ben possibile aumentare la 
percentuale che la Commissione aveva fissato al 4%).

Emendamento 309
Julie Girling, Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Una volta adottata la decisione con cui 
approva il programma di sviluppo rurale, la 
Commissione versa un importo iniziale a 
titolo di prefinanziamento per l'intero 
periodo di programmazione. Tale importo 
iniziale a titolo di prefinanziamento 
rappresenta il 4% del contributo del 
FEASR al programma. Esso può essere 
frazionato in tre rate al massimo, in 
funzione delle disponibilità di bilancio. La 
prima rata rappresenta il 2% del contributo 
del FEASR al relativo programma.

1. Una volta adottata la decisione con cui 
approva il programma di sviluppo rurale, la 
Commissione versa un importo iniziale a 
titolo di prefinanziamento per l'intero 
periodo di programmazione, salvo che lo 
Stato membro interessato non comunichi 
formalmente alla Commissione entro due 
mesi dalla decisione che non desidera 
ricevere prefinanziamenti. Tale importo 
iniziale a titolo di prefinanziamento 
rappresenta il 4% del contributo del 
FEASR al programma. Esso può essere 
frazionato in tre rate al massimo, in 
funzione delle disponibilità di bilancio. La 
prima rata rappresenta il 2% del contributo 
del FEASR al relativo programma.

Or. en

Motivazione

Per allentare la pressione sulle tesorerie, gli Stati membri che non necessitano di 
prefinanziamenti per avviare i programmi, devono poterlo fare presente. Si permetterebbe 
loro in tal modo di gestire i rispettivi budget per lo sviluppo rurale in modo più efficace.
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Emendamento 310
di Robert Dušek

Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Una volta adottata la decisione con cui 
approva il programma di sviluppo rurale, la 
Commissione versa un importo iniziale a 
titolo di prefinanziamento per l'intero 
periodo di programmazione. Tale importo 
iniziale a titolo di prefinanziamento 
rappresenta il 4% del contributo del 
FEASR al programma. Esso può essere 
frazionato in tre rate al massimo, in 
funzione delle disponibilità di bilancio. La 
prima rata rappresenta il 2% del 
contributo del FEASR al relativo 
programma.

1. Una volta adottata la decisione con cui 
approva il programma di sviluppo rurale, la 
Commissione versa un importo iniziale a 
titolo di prefinanziamento per l'intero 
periodo di programmazione. Tale importo 
iniziale a titolo di prefinanziamento 
rappresenta il 4% del contributo del 
FEASR al programma. Esso può essere 
frazionato in tre rate al massimo, in 
funzione delle disponibilità di bilancio.

Or. en

Emendamento 311
di Hynek Fajmon

Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Una volta adottata la decisione con cui 
approva il programma di sviluppo rurale, la 
Commissione versa un importo iniziale a 
titolo di prefinanziamento per l'intero 
periodo di programmazione. Tale importo 
iniziale a titolo di prefinanziamento 
rappresenta il 4% del contributo del 
FEASR al programma. Esso può essere 
frazionato in tre rate al massimo, in 
funzione delle disponibilità di bilancio. La 
prima rata rappresenta il 2% del 
contributo del FEASR al relativo 

1. Una volta adottata la decisione con cui 
approva il programma di sviluppo rurale, la 
Commissione versa un importo iniziale a 
titolo di prefinanziamento per l'intero 
periodo di programmazione. Tale importo 
iniziale a titolo di prefinanziamento 
rappresenta il 7% del contributo del 
FEASR al programma. Esso può essere 
frazionato in tre rate al massimo, in 
funzione delle disponibilità di bilancio.
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programma.

Or. en

Emendamento 312
di Diane Dodds

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

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. Gli Stati membri possono decidere 
di non avvalersi delle disposizioni in 
materia di prefinanziamento di cui al 
presente articolo.

Or. en

Emendamento 313
di Michel Dantin

Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Per ciascun programma di sviluppo 
rurale sono effettuati pagamenti intermedi
calcolati applicando il tasso di 
cofinanziamento di ciascun asse prioritario 
alle spese pubbliche certificate per tale 
asse.

1. Per ciascun programma di sviluppo 
rurale sono effettuati pagamenti intermedi
calcolati applicando il tasso di 
cofinanziamento di ciascun asse prioritario 
alle spese pubbliche certificate per tale asse
o al totale delle spese ammissibili, 
pubbliche o private.

Or. fr

Emendamento 314
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 3 – lettera a



PE492.777v02-00 126/185 AM\910033IT.doc

IT

Testo della Commissione Emendamento

a) le sia stata trasmessa una dichiarazione 
delle spese firmata dall'organismo pagatore 
riconosciuto, a norma dell'articolo 102, 
paragrafo 1, lettera c);

a) le sia stata trasmessa una dichiarazione
mensile delle spese firmata dall'organismo 
pagatore riconosciuto, a norma dell'articolo 
102, paragrafo 1, lettera c);

Or. es

Motivazione

Si propone che le dichiarazioni di spesa e i rimborsi FEASR seguano lo stesso sistema 
utilizzato per il FEAGA (FEAOG Sezione garanzia) nel 2000-2006 (articoli 17 e 18 per il 
FEAGA e articolo 35 per il FEASR). Si otterrebbe in tal modo una semplificazione del 
sistema.

Emendamento 315
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Proposta di regolamento
Articolo 37 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La Commissione procede al disimpegno 
automatico della parte di un impegno di 
bilancio relativo ad un programma di 
sviluppo rurale che non sia stata utilizzata 
per il prefinanziamento o per i pagamenti 
intermedi o per la quale non le siano state 
presentate dichiarazioni di spesa conformi 
alle condizioni di cui all'articolo 35, 
paragrafo 3, a titolo di spese sostenute, 
entro il 31 dicembre del secondo anno 
successivo all'anno dell'impegno di 
bilancio.

1. La Commissione procede al disimpegno 
automatico della parte di un impegno di 
bilancio di uno Stato membro che non sia 
stata utilizzata per il prefinanziamento o 
per i pagamenti intermedi o per la quale 
non le siano state presentate dichiarazioni 
di spesa conformi alle condizioni di cui 
all'articolo 35, paragrafo 3, a titolo di spese 
sostenute, entro il 31 dicembre del secondo 
anno successivo all'anno dell'impegno di 
bilancio.

Or. es

Motivazione

Il disimpegno automatico nel quadro del FEASR dovrebbe essere operato a livello di Stato 
membro anziché di programma (art. 37.1), come nel testo della proposta; la gestione ne 
risulterebbe semplificata.
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Emendamento 316
di Herbert Dorfmann

Proposta di regolamento
Articolo 37 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Gli Stati membri che a causa del 
loro ordinamento federale/regionale 
presentano più programmi di sviluppo 
rurale, possono conguagliare le somme 
inutilizzate entro il 31 dicembre del 
secondo anno successivo all'anno 
dell'impegno finanziario relativo a uno o 
più programmi di sviluppo rurale, con 
somme spese oltre tale data a titolo di altri 
programmi di sviluppo rurale. Qualora 
dopo il conguaglio dovessero esservi 
somme residue da disimpegnare, queste 
sono imputate proporzionalmente ai 
programmi di sviluppo rurale in ritardo di 
spesa.

Or. de

Emendamento 317
di Luís Paulo Alves

Proposta di regolamento
Articolo 37 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Gli Stati membri che presentano più 
programmi di sviluppo rurale, possono 
conguagliare le somme inutilizzate entro 
il 31 dicembre del secondo anno 
successivo all'anno dell'impegno 
finanziario relativo a uno o più 
programmi di sviluppo rurale, con somme 
spese oltre tale data a titolo di altri 
programmi di sviluppo rurale. Qualora 
dopo il conguaglio dovessero esservi 
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somme residue da disimpegnare, queste 
sono imputate proporzionalmente ai 
programmi di sviluppo rurale in ritardo di 
spesa.  

Or. pt

Emendamento 318
di Maria do Céu Patrão Neves

Proposta di regolamento
Articolo 37 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Gli Stati membri che presentano più 
programmi di sviluppo rurale, possono 
conguagliare le somme inutilizzate entro 
il 31 dicembre del secondo anno 
successivo all'anno dell'impegno 
finanziario relativo a uno o più 
programmi di sviluppo rurale, con somme 
spese oltre tale data a titolo di altri 
programmi di sviluppo rurale. Qualora 
dopo il conguaglio dovessero esservi 
somme residue da disimpegnare, queste 
sono imputate proporzionalmente ai 
programmi di sviluppo rurale in ritardo di 
spesa.  

Or. pt

Emendamento 319
di Michel Dantin

Proposta di regolamento
Articolo 37 – paragrafo 4 – comma 1 – lettera b bis) (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

b bis) la parte degli impegni di bilancio 
concernenti gli aiuti ex articolo 37, 
paragrafo 1, lettere b) e c) del 
regolamento (UE) n. XXXXXX […] 
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(Sviluppo rurale).

Or. fr

Emendamento 320
di Salvatore Caronna

Proposta di regolamento
Articolo 37 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 37 bis
La Commissione procede al disimpegno 
automatico della parte di un impegno di 
bilancio relativo ad un programma di 
sviluppo rurale che non sia stata utilizzata 
per il prefinanziamento o per i pagamenti 
intermedi o per la quale non le siano state 
presentate dichiarazioni di spesa conformi 
alle condizioni di cui all'articolo 35, 
paragrafo 3, a titolo di spese sostenute, 
entro il 31 dicembre del secondo anno 
successivo all'anno dell'impegno di 
bilancio.
Tuttavia il disimpegno non si applicherà 
all'impegno di bilancio 2014.
Ai fini del disimpegno, un sesto 
dell'impegno per il 2014 sarà aggiunto a 
ciascuno degli impegni di bilancio per il 
periodo 2015-2020.

Or. it

Emendamento 321
Peter Jahr, Albert Deß

Proposta di regolamento
Titolo IV – Capo 2 – Sezione 4
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Testo della Commissione Emendamento

[...] soppresso

Or. de

Emendamento 322
di Giovanni La Via

Proposta di regolamento
Titolo IV – Capo 2 – Sezione 4

Testo della Commissione Emendamento

[...] soppresso

Or. en

Emendamento 323
di Giovanni La Via

Proposta di regolamento
Articolo 38

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 38 soppresso
Impegni di bilancio
La decisione della Commissione che 
adotta l'elenco dei progetti ai quali è 
assegnato il premio per la cooperazione 
locale innovativa, di cui all'articolo 58, 
paragrafo 4, del regolamento (UE) 
n. [SR], costituisce una decisione di 
finanziamento ai sensi dell'articolo [75, 
paragrafo 2,] del regolamento (UE) 
n. FR/xxx. Dopo l'adozione della 
decisione di cui al primo comma, la 
Commissione impegna uno stanziamento 
di bilancio per Stato membro per 
l'importo totale dei premi attribuiti ai 
progetti in tale Stato membro nei limiti di 
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cui all'articolo 51, paragrafo 2, del 
regolamento (UE) n. SR/xxx.

Or. en

Emendamento 324
di Giovanni La Via

Proposta di regolamento
Articolo 39

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 39 soppresso
Pagamenti agli Stati membri
1. Nell'ambito dei pagamenti intermedi di 
cui all'articolo 35, la Commissione 
procede a pagamenti per rimborsare le 
spese sostenute dagli organismi pagatori 
riconosciuti per il versamento dei premi di 
cui alla presente sezione, nei limiti degli 
impegni di bilancio disponibili per gli 
Stati membri interessati.
2. Ogni pagamento è subordinato alla 
trasmissione alla Commissione di una 
dichiarazione delle spese firmata 
dall'organismo pagatore riconosciuto, a 
norma dell'articolo 102, paragrafo 1, 
lettera c).
3. Gli organismi pagatori riconosciuti 
elaborano e trasmettono alla 
Commissione, direttamente o tramite 
l'organismo di coordinamento, qualora lo 
stesso sia stato designato, le dichiarazioni 
di spesa relative al premio per la 
cooperazione locale innovativa, secondo 
una periodicità fissata dalla Commissione 
mediante atti di esecuzione adottati 
secondo la procedura di esame di cui 
all'articolo 112, paragrafo 3.
Tali dichiarazioni di spesa riguardano le 
spese sostenute dagli organismi pagatori 
riconosciuti nel corso di ciascun periodo 
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interessato.

Or. en

Emendamento 325
di Giovanni La Via

Proposta di regolamento
Articolo 40

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 40 soppresso
Disimpegno automatico relativo al premio 
per la cooperazione locale innovativa
La Commissione procede al disimpegno 
automatico degli importi di cui all'articolo 
38, secondo comma, che non sono stati 
utilizzati per i rimborsi agli Stati membri 
previsti dall'articolo 39, oppure per i quali 
non le siano state presentate dichiarazioni 
di spesa conformi alle condizioni stabilite 
in tale articolo a titolo di spese sostenute 
entro il 31 dicembre del secondo anno 
successivo all'anno dell'impegno di 
bilancio.
Si applica mutatis mutandis l'articolo 37, 
paragrafi 3, 4 e 5.

Or. en

Emendamento 326
di Jim Higgins

Proposta di regolamento
Articolo 42 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Per modulare l'impatto finanziario in 
misura proporzionale al ritardo constatato 
al momento del pagamento, è conferito alla 
Commissione il potere di adottare mediante 

Per modulare l'impatto finanziario in 
misura proporzionale al ritardo constatato 
al momento del pagamento, è conferito alla 
Commissione il potere di adottare mediante 



AM\910033IT.doc 133/185 PE492.777v02-00

IT

atti delegati, in conformità all'articolo 111, 
le norme relative alla riduzione dei 
pagamenti in funzione del mancato rispetto 
dei termini di pagamento.

atti delegati, in conformità all'articolo 111, 
le norme relative alla riduzione dei 
pagamenti in funzione del mancato rispetto 
dei termini di pagamento. Il presente 
paragrafo non si applica nei casi in cui il 
ritardo di pagamento è dovuto a cause che 
esulano dal controllo dello Stato membro.

Or. en

Emendamento 327
Albert Deß, Elisabeth Jeggle

Proposta di regolamento
Articolo 42 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Qualora non rispettino l'ultimo termine 
possibile per il pagamento, gli Stati 
membri versano ai beneficiari interessi di 
mora che sono a carico del bilancio 
nazionale.

soppresso

Or. de

Emendamento 328
di Sandra Kalniete

Proposta di regolamento
Articolo 42 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Qualora non rispettino l'ultimo termine 
possibile per il pagamento, gli Stati 
membri versano ai beneficiari interessi di 
mora che sono a carico del bilancio 
nazionale.

soppresso

Or. en
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Emendamento 329
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Proposta di regolamento
Articolo 42 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Qualora non rispettino l'ultimo termine 
possibile per il pagamento, gli Stati 
membri versano ai beneficiari interessi di 
mora che sono a carico del bilancio 
nazionale.

soppresso

Or. fr

Emendamento 330
Liam Aylward, Mairead McGuinness

Proposta di regolamento
Articolo 42 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Qualora non rispettino l'ultimo termine 
possibile per il pagamento, gli Stati 
membri versano ai beneficiari interessi di 
mora che sono a carico del bilancio 
nazionale.

soppresso

Or. en

Motivazione

Gli organismi pagatori non devono essere tenuti a versare interessi di ritardato pagamento.
Tali organismi sono già soggetti a rettifiche finanziarie in caso di pagamenti tardivi e 
l'aggiunta di interessi equivarrebbe a una doppia sanzione. In numerosi casi i ritardi possono 
essere giustificati da circostanze che esulano dal controllo dell'organismo pagatore.

Emendamento 331
Peter Jahr, Britta Reimers

Proposta di regolamento
Articolo 42 – paragrafo 2
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Testo della Commissione Emendamento

2. Qualora non rispettino l'ultimo termine 
possibile per il pagamento, gli Stati 
membri versano ai beneficiari interessi di 
mora che sono a carico del bilancio 
nazionale.

soppresso

Or. de

Emendamento 332
di Katarína Neveďalová

Proposta di regolamento
Articolo 42 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Qualora non rispettino l'ultimo termine 
possibile per il pagamento, gli Stati 
membri versano ai beneficiari interessi di 
mora che sono a carico del bilancio 
nazionale.

soppresso

Or. sk

Emendamento 333
Daciana Octavia Sârbu, Vasilica Viorica Dăncilă

Proposta di regolamento
Articolo 42 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Qualora non rispettino l'ultimo termine 
possibile per il pagamento, gli Stati 
membri versano ai beneficiari interessi di 
mora che sono a carico del bilancio 
nazionale.

soppresso

Or. ro
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Motivazione

La disposizione interferirebbe con la prerogativa dello Stato membro di gestire il proprio 
bilancio nazionale.

Emendamento 334
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposta di regolamento
Articolo 42 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Qualora non rispettino l'ultimo termine 
possibile per il pagamento, gli Stati 
membri versano ai beneficiari interessi di 
mora che sono a carico del bilancio 
nazionale.

2. Qualora non rispettino l'ultimo termine 
possibile per il pagamento, gli Stati 
membri versano ai beneficiari interessi di 
mora.

Or. es

Motivazione

La Commissione considera che i beneficiari degli aiuti debbano ricevere le somme loro 
spettanti entro i termini fissati dalla legislazione UE. Comprendiamo le intenzioni della 
Commissione ma le leggi nazionali vigenti vanno rispettate, e chiediamo pertanto che si tenga 
conto di tale esigenza nella stesura della normativa dell'Unione.

Emendamento 335
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Proposta di regolamento
Articolo 42 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Qualora non rispettino l'ultimo termine 
possibile per il pagamento, gli Stati 
membri versano ai beneficiari interessi di 
mora che sono a carico del bilancio 
nazionale.

2. Qualora non rispettino l'ultimo termine 
possibile per il pagamento, gli Stati 
membri versano ai beneficiari interessi di 
mora.

Or. es
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Motivazione

Occorre rispettare la legislazione nazionale.

Emendamento 336
di Diane Dodds

Proposta di regolamento
Articolo 42 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Qualora non rispettino l'ultimo termine 
possibile per il pagamento, gli Stati 
membri versano ai beneficiari interessi di 
mora che sono a carico del bilancio 
nazionale.

2. Qualora non rispettino l'ultimo termine 
possibile per il pagamento, gli Stati 
membri versano ai beneficiari interessi di 
mora che sono a carico del bilancio 
nazionale. Il presente paragrafo non si 
applica quando la responsabilità del 
ritardato pagamento non è attribuibile 
allo Stato membro.

Or. en

Emendamento 337
di Juozas Imbrasas

Proposta di regolamento
Articolo 42 – paragrafo 2 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(1 bis) La Commissione stabilisce 
mediante atti di esecuzione in quali casi 
eccezionali e di forza maggiore i 
beneficiari non devono percepire interessi 
di mora in caso di versamento dell'aiuto a 
una data posteriore a quella indicata nelle 
norme UE.

Or. lt
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Emendamento 338
Michel Dantin, Jim Higgins

Proposta di regolamento
Articolo 43 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) se mancano uno o più degli elementi 
essenziali del sistema di controllo
nazionale o sono inoperanti a causa della 
gravità o della persistenza delle lacune 
constatate, oppure se i pagamenti 
irregolari non sono recuperati con la 
necessaria diligenza;

a) se mancano uno o più degli elementi 
essenziali del sistema di controllo 
nazionale o sono inoperanti a causa della 
gravità o della persistenza delle lacune 
constatate;

Or. fr

Emendamento 339
Mariya Gabriel

Proposta di regolamento
Articolo 44

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 44 soppresso
Sospensione dei pagamenti in caso di 
presentazione tardiva
Nei casi in cui la legislazione agricola 
settoriale faccia obbligo agli Stati membri 
di presentare, entro determinati termini, 
informazioni sul numero dei controlli 
effettuati e sui loro risultati e qualora tali 
termini siano superati dagli Stati membri, 
la Commissione può sospendere i 
pagamenti mensili di cui all'articolo 18, o 
i pagamenti intermedi di cui all'articolo 
35, per i quali non siano state presentate 
in tempo le pertinenti statistiche.

Or. bg

Emendamento 340
di Sandra Kalniete
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Proposta di regolamento
Articolo 44

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 44 soppresso
Sospensione dei pagamenti in caso di 
presentazione tardiva
Nei casi in cui la legislazione agricola 
settoriale faccia obbligo agli Stati membri 
di presentare, entro determinati termini, 
informazioni sul numero dei controlli 
effettuati e sui loro risultati e qualora tali 
termini siano superati dagli Stati membri, 
la Commissione può sospendere i 
pagamenti mensili di cui all'articolo 18, o 
i pagamenti intermedi di cui all'articolo 
35, per i quali non siano state presentate 
in tempo le pertinenti statistiche.

Or. en

Emendamento 341
di Alfreds Rubiks

Proposta di regolamento
Articolo 44

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 44 soppresso
Sospensione dei pagamenti in caso di 
presentazione tardiva
Nei casi in cui la legislazione agricola 
settoriale faccia obbligo agli Stati membri 
di presentare, entro determinati termini, 
informazioni sul numero dei controlli 
effettuati e sui loro risultati e qualora tali 
termini siano superati dagli Stati membri, 
la Commissione può sospendere i 
pagamenti mensili di cui all'articolo 18, o 
i pagamenti intermedi di cui all'articolo 
35, per i quali non siano state presentate 
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in tempo le pertinenti statistiche.

Or. lv

Emendamento 342
Peter Jahr, Britta Reimers

Proposta di regolamento
Articolo 44

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 44 soppresso
Sospensione dei pagamenti in caso di 
presentazione tardiva
Nei casi in cui la legislazione agricola 
settoriale faccia obbligo agli Stati membri 
di presentare, entro determinati termini, 
informazioni sul numero dei controlli 
effettuati e sui loro risultati e qualora tali 
termini siano superati dagli Stati membri, 
la Commissione può sospendere i 
pagamenti mensili di cui all'articolo 18, o 
i pagamenti intermedi di cui all'articolo 
35, per i quali non siano state presentate 
in tempo le pertinenti statistiche.

Or. de

Emendamento 343
di Katarína Neveďalová

Proposta di regolamento
Articolo 44

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 44 soppresso
Sospensione dei pagamenti in caso di 
presentazione tardiva
Nei casi in cui la legislazione agricola 
settoriale faccia obbligo agli Stati membri 
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di presentare, entro determinati termini, 
informazioni sul numero dei controlli 
effettuati e sui loro risultati e qualora tali 
termini siano superati dagli Stati membri, 
la Commissione può sospendere i 
pagamenti mensili di cui all'articolo 18, o 
i pagamenti intermedi di cui all'articolo 
35, per i quali non siano state presentate 
in tempo le pertinenti statistiche.

Or. sk

Emendamento 344
di Maria do Céu Patrão Neves

Proposta di regolamento
Articolo 44

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 44 soppresso
Sospensione dei pagamenti in caso di 
presentazione tardiva
Nei casi in cui la legislazione agricola 
settoriale faccia obbligo agli Stati membri 
di presentare, entro determinati termini, 
informazioni sul numero dei controlli 
effettuati e sui loro risultati e qualora tali 
termini siano superati dagli Stati membri, 
la Commissione può sospendere i 
pagamenti mensili di cui all'articolo 18, o 
i pagamenti intermedi di cui all'articolo 
35, per i quali non siano state presentate 
in tempo le pertinenti statistiche.

Or. pt

Emendamento 345
Albert Deß, Elisabeth Jeggle

Proposta di regolamento
Articolo 44
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Testo della Commissione Emendamento

Articolo 44 soppresso
Sospensione dei pagamenti in caso di 
presentazione tardiva
Nei casi in cui la legislazione agricola 
settoriale faccia obbligo agli Stati membri 
di presentare, entro determinati termini, 
informazioni sul numero dei controlli 
effettuati e sui loro risultati e qualora tali 
termini siano superati dagli Stati membri, 
la Commissione può sospendere i 
pagamenti mensili di cui all'articolo 18, o 
i pagamenti intermedi di cui all'articolo 
35, per i quali non siano state presentate 
in tempo le pertinenti statistiche.

Or. de

Emendamento 346
Julie Girling, James Nicholson

Proposta di regolamento
Articolo 44

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 44 soppresso
Sospensione dei pagamenti in caso di 
presentazione tardiva
Nei casi in cui la legislazione agricola 
settoriale faccia obbligo agli Stati membri 
di presentare, entro determinati termini, 
informazioni sul numero dei controlli 
effettuati e sui loro risultati e qualora tali 
termini siano superati dagli Stati membri, 
la Commissione può sospendere i 
pagamenti mensili di cui all'articolo 18, o 
i pagamenti intermedi di cui all'articolo 
35, per i quali non siano state presentate 
in tempo le pertinenti statistiche.

Or. en
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Motivazione

La sospensione dei pagamenti in caso di tardiva trasmissione delle statistiche è un 
provvedimento tanto  inutile quanto sproporzionato e va pertanto soppresso.

Emendamento 347
Liam Aylward, Mairead McGuinness

Proposta di regolamento
Articolo 44

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 44 soppresso
Sospensione dei pagamenti in caso di 
presentazione tardiva
Nei casi in cui la legislazione agricola 
settoriale faccia obbligo agli Stati membri 
di presentare, entro determinati termini, 
informazioni sul numero dei controlli 
effettuati e sui loro risultati e qualora tali 
termini siano superati dagli Stati membri, 
la Commissione può sospendere i 
pagamenti mensili di cui all'articolo 18, o 
i pagamenti intermedi di cui all'articolo 
35, per i quali non siano state presentate 
in tempo le pertinenti statistiche.

Or. en

Motivazione

La proposta della Commissione consentirebbe la sospensione dei pagamenti agli organismi 
pagatori nel caso queste non le avessero fatto pervenire le statistiche di controllo entro i 
termini prescritti. Si tratta di un provvedimento esageratamente punitivo.

Emendamento 348
di Luís Paulo Alves

Proposta di regolamento
Articolo 44
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Testo della Commissione Emendamento

Articolo 44 soppresso
Sospensione dei pagamenti in caso di 
presentazione tardiva
Nei casi in cui la legislazione agricola 
settoriale faccia obbligo agli Stati membri 
di presentare, entro determinati termini, 
informazioni sul numero dei controlli 
effettuati e sui loro risultati e qualora tali 
termini siano superati dagli Stati membri, 
la Commissione può sospendere i 
pagamenti mensili di cui all'articolo 18, o 
i pagamenti intermedi di cui all'articolo 
35, per i quali non siano state presentate 
in tempo le pertinenti statistiche.

Or. pt

Emendamento 349
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Proposta di regolamento
Articolo 44 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

Nei casi in cui la legislazione agricola 
settoriale faccia obbligo agli Stati membri 
di presentare, entro determinati termini, 
informazioni sul numero dei controlli 
effettuati e sui loro risultati e qualora tali 
termini siano superati dagli Stati membri, 
la Commissione può sospendere i 
pagamenti mensili di cui all'articolo 18, o i 
pagamenti intermedi di cui all'articolo 35, 
per i quali non siano state presentate in 
tempo le pertinenti statistiche.

Nei casi in cui la legislazione agricola 
settoriale faccia obbligo agli Stati membri 
di presentare, entro determinati termini, 
informazioni sul numero dei controlli 
effettuati ai sensi dell'articolo 61 e sui loro 
risultati e qualora tali termini siano superati 
dagli Stati membri, la Commissione, 
attenendosi al principio di proporzionalità 
e alle disposizioni particolareggiate 
adottate ai sensi dell'articolo 48, 
paragrafo 5 nonché tenuto debito conto 
dell'entità del ritardo, può sospendere i 
pagamenti mensili di cui all'articolo 18, o i 
pagamenti intermedi di cui all'articolo 35, 
per i quali non siano state presentate in 
tempo le pertinenti statistiche, salvo in casi 
di forza maggiore o in circostanze 
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eccezionali.

Or. es

Motivazione

Occorre tenere debitamente conto di circostanze che rendono ardua la raccolta e la 
trasmissione di dati. Il principio di proporzionalità va rispettato con riferimento sia all'entità 
del ritardo che ai pagamenti.

Emendamento 350
George Lyon, Sylvie Goulard, Britta Reimers

Proposta di regolamento
Articolo 44 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

Nei casi in cui la legislazione agricola 
settoriale faccia obbligo agli Stati membri 
di presentare, entro determinati termini, 
informazioni sul numero dei controlli 
effettuati e sui loro risultati e qualora tali 
termini siano superati dagli Stati membri, 
la Commissione può sospendere i 
pagamenti mensili di cui all'articolo 18, o i 
pagamenti intermedi di cui all'articolo 35, 
per i quali non siano state presentate in 
tempo le pertinenti statistiche.

Nei casi in cui la legislazione agricola 
settoriale faccia obbligo agli Stati membri 
di presentare, entro determinati termini, 
informazioni sul numero dei controlli 
effettuati ai sensi dell'articolo 61 e sui loro 
risultati e qualora tali termini siano superati 
dagli Stati membri, la Commissione, visto 
il principio di proporzionalità, tenuto 
conto dell'entità del ritardo e attenendosi 
alle disposizioni particolareggiate adottate 
ai sensi dell'articolo 48, paragrafo 5, può 
sospendere i pagamenti mensili di cui 
all'articolo 18, o i pagamenti intermedi di 
cui all'articolo 35, per i quali non siano 
state presentate in tempo le pertinenti 
statistiche In particolare, la Commissione 
distingue chiaramente i casi in cui la 
presentazione tardiva delle informazioni 
mette a rischio il meccanismo annuale di 
discarico del bilancio dai casi in cui tale 
rischio non sussiste.

Or. en

Motivazione

La sospensione dei pagamenti deve essere decisa solo quando sussiste il rischio di 
compromettere il meccanismo annuale di discarico finanziario. Occorre attenersi 
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rigorosamente al principio di proporzionalità.

Emendamento 351
Anneli Jäätteenmäki, Sari Essayah, Riikka Manner, Eija-Riitta Korhola, Hannu 
Takkula

Proposta di regolamento
Articolo 44 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

Nei casi in cui la legislazione agricola 
settoriale faccia obbligo agli Stati membri 
di presentare, entro determinati termini, 
informazioni sul numero dei controlli 
effettuati e sui loro risultati e qualora tali 
termini siano superati dagli Stati membri, 
la Commissione può sospendere i 
pagamenti mensili di cui all'articolo 18, o i 
pagamenti intermedi di cui all'articolo 35, 
per i quali non siano state presentate in 
tempo le pertinenti statistiche.

Nei casi in cui la legislazione agricola 
settoriale faccia obbligo agli Stati membri 
di presentare, entro determinati termini, 
informazioni sul numero dei controlli 
effettuati e sui loro risultati e qualora tali 
termini siano superati dagli Stati membri, 
la Commissione può sospendere i 
pagamenti mensili di cui all'articolo 18, o i 
pagamenti intermedi di cui all'articolo 35, 
per i quali non siano state presentate in 
tempo le pertinenti statistiche, a 
condizione che tutte le disposizioni e 
istruzioni per tali statistiche siano pronte 
e disponibili al momento della creazione 
delle banche dati da parte degli Stati 
membri.

Or. en

Emendamento 352
di Monika Hohlmeier

Proposta di regolamento
Articolo 44 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

Nei casi in cui la legislazione agricola 
settoriale faccia obbligo agli Stati membri 
di presentare, entro determinati termini, 
informazioni sul numero dei controlli 
effettuati e sui loro risultati e qualora tali 
termini siano superati dagli Stati membri, 

Nei casi in cui la legislazione agricola 
settoriale faccia obbligo agli Stati membri 
di presentare, entro determinati termini, 
informazioni sul numero dei controlli 
effettuati e sui loro risultati e qualora tali 
termini siano superati dagli Stati membri, 
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la Commissione può sospendere i 
pagamenti mensili di cui all'articolo 18, o i 
pagamenti intermedi di cui all'articolo 35, 
per i quali non siano state presentate in 
tempo le pertinenti statistiche.

la Commissione può sospendere i 
pagamenti mensili di cui all'articolo 18, o i 
pagamenti intermedi di cui all'articolo 35, 
per i quali non siano state presentate in 
tempo le pertinenti statistiche, a 
condizione che la Commissione abbia 
messo a disposizione degli Stati membri 
tutte le informazioni, modelli e istruzioni 
di cui necessitano per compilare le 
statistiche in tempo utile prima dell'inizio 
del periodo di riferimento.

Or. de

Motivazione

La Commissione deve mettere a disposizione degli Stati membri i necessari modelli e 
istruzioni in tempo utile prima che inizi il periodo di riferimento.

Emendamento 353
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposta di regolamento
Articolo 44 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

Nei casi in cui la legislazione agricola 
settoriale faccia obbligo agli Stati membri 
di presentare, entro determinati termini, 
informazioni sul numero dei controlli 
effettuati e sui loro risultati e qualora tali 
termini siano superati dagli Stati membri, 
la Commissione può sospendere i 
pagamenti mensili di cui all'articolo 18, o i 
pagamenti intermedi di cui all'articolo 35, 
per i quali non siano state presentate in 
tempo le pertinenti statistiche.

Nei casi in cui la legislazione agricola 
settoriale faccia obbligo agli Stati membri 
di presentare, entro determinati termini, 
informazioni sul numero dei controlli 
effettuati e sui loro risultati e qualora tali 
termini siano superati dagli Stati membri, 
la Commissione può sospendere i 
pagamenti mensili di cui all'articolo 18, o i 
pagamenti intermedi di cui all'articolo 35, 
per i quali non siano state presentate in 
tempo le pertinenti statistiche, salvo in casi 
di forza maggiore o circostanze 
eccezionali e nel rispetto del principio di 
proporzionalità.

Or. es
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Emendamento 354
Daciana Octavia Sârbu, Vasilica Viorica Dăncilă

Proposta di regolamento
Articolo 44 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

Nei casi in cui la legislazione agricola 
settoriale faccia obbligo agli Stati membri 
di presentare, entro determinati termini, 
informazioni sul numero dei controlli 
effettuati e sui loro risultati e qualora tali 
termini siano superati dagli Stati membri, 
la Commissione può sospendere i 
pagamenti mensili di cui all'articolo 18, o i 
pagamenti intermedi di cui all'articolo 35, 
per i quali non siano state presentate in 
tempo le pertinenti statistiche.

Nei casi in cui la legislazione agricola 
settoriale faccia obbligo agli Stati membri 
di presentare, entro determinati termini, 
informazioni sul numero dei controlli 
effettuati e sui loro risultati e qualora tali 
termini siano superati dagli Stati membri, 
la Commissione può sospendere i 
pagamenti mensili di cui all'articolo 18, o i 
pagamenti intermedi di cui all'articolo 35, 
per i quali non siano state presentate in 
tempo le pertinenti statistiche, ma non 
prima di avvisare per iscritto lo Stato 
membro delle possibili sanzioni.

Or. ro

Emendamento 355
Liam Aylward, Mairead McGuinness

Proposta di regolamento
Articolo 48 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Per rispettare il principio di 
proporzionalità nell'applicazione 
dell'articolo 44, è conferito alla 
Commissione il potere di adottare atti 
delegati in conformità all'articolo 111 
recanti norme riguardanti:

soppresso

a) l'elenco di misure a cui si applica 
l'articolo 44;
b) il tasso e il periodo di sospensione dei 
pagamenti di cui allo stesso articolo;
c) le condizioni alle quali è levata la 
sospensione.
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Or. en

Motivazione

Emendamento necessario a seguito della soppressione degli articoli 42.2 e 44.

Emendamento 356
di Alfreds Rubiks

Proposta di regolamento
Articolo 48 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. La Commissione può stabilire, 
mediante atti di esecuzione, ulteriori 
particolari circa l'obbligo stabilito 
dall'articolo 46, insieme alle condizioni 
specifiche applicabili alle informazioni da 
registrare nella contabilità tenuta dagli 
organismi pagatori. Tali atti di esecuzione 
sono adottati secondo la procedura di 
esame di cui all'articolo 112, paragrafo 3.

soppresso

Or. lv

Emendamento 357
Hans-Peter Mayer

Proposta di regolamento
Articolo 48 – paragrafo 7 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) il finanziamento e la contabilizzazione 
delle misure di intervento sotto forma di 
ammasso pubblico ed altre spese 
finanziate dal FEAGA e dal FEASR;

soppresso

Or. de

Motivazione

La decisione in questione non è di natura puramente tecnica.
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Emendamento 358
Hans-Peter Mayer

Proposta di regolamento
Articolo 48 – paragrafo 7 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) le condizioni e le modalità di 
esecuzione della procedura di disimpegno 
automatico;

soppresso

Or. de

Motivazione

La decisione in questione non è di natura puramente tecnica.

Emendamento 359
Peter Jahr, Albert Deß, Britta Reimers

Proposta di regolamento
Articolo 48 – paragrafo 7 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) il pagamento di interessi di mora da 
parte degli Stati membri ai beneficiari, 
come previsto dall'articolo 42, paragrafo 
2.

soppresso

Or. de

Emendamento 360
Liam Aylward, Mairead McGuinness

Proposta di regolamento
Articolo 48 – paragrafo 7 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) il pagamento di interessi di mora da 
parte degli Stati membri ai beneficiari, 

soppresso
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come previsto dall'articolo 42, paragrafo 
2.

Or. en

Motivazione

Emendamento necessario a seguito della soppressione degli articoli 42.2 e 44.

Emendamento 361
Hans-Peter Mayer

Proposta di regolamento
Articolo 48 – paragrafo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

7 bis. Alla Commissione è conferito il 
potere di adottare atti delegati ex articolo 
111 al fine di emanare disposizioni:
a) sul finanziamento e la 
contabilizzazione degli interventi sotto 
forma di ammasso pubblico e di altre 
spese finanziate dal FEAGA e dal 
FEASR;
b) sulle modalità di esecuzione delle 
procedure di disimpegno automatico.

Or. de

Motivazione

Tali decisioni non sono puramente tecniche e devono pertanto essere adottate mediante atti 
delegati.

Emendamento 362
di Julie Girling

Proposta di regolamento
Articolo 49 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione preavvisa in tempo utile La Commissione preavvisa in tempo utile 
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del controllo in loco lo Stato membro 
interessato o lo Stato membro sul cui 
territorio esso avrà luogo. A tali controlli 
possono partecipare agenti dello Stato 
membro interessato.

del controllo in loco lo Stato membro 
interessato o lo Stato membro sul cui 
territorio esso avrà luogo e coordina i 
controlli onde attenuarne l'impatto sugli 
organismi pagatori. A tali controlli 
possono partecipare agenti dello Stato 
membro interessato.

Or. en

Emendamento 363
Jim Higgins, Seán Kelly

Proposta di regolamento
Articolo 49 – paragrafo 2 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione riduce la frequenza dei 
controlli in loco negli Stati membri per i 
quali il parere dell'organismo di 
certificazione in merito alla legittimità e 
regolarità delle operazioni sottostanti 
indichi che il tasso di errore si situa a 
livelli accettabili.

Or. en

Motivazione

I controlli in loco condotti dalla Commissione vanno ridotti quando gli audit di legittimità e 
regolarità indichino che il tasso di errore si situa a livelli accettabili. L'auspicio è che questo 
possa ridurre i costi connessi a tali ispezioni.

Emendamento 364
di Diane Dodds

Proposta di regolamento
Articolo 49 – paragrafo 2 – comma 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione riduce la frequenza dei 
controlli in loco negli Stati membri per i 
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quali il parere dell'organismo di 
certificazione in merito alla legittimità e 
regolarità delle operazioni sottostanti 
indichi che il tasso di errore si situa a 
livelli accettabili.

Or. en

Emendamento 365
George Lyon, Sylvie Goulard, Britta Reimers

Proposta di regolamento
Articolo 50 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Gli Stati membri tengono a disposizione 
della Commissione tutte le informazioni 
sulle irregolarità constatate e sui sospetti 
casi di frode e quelle relative alle azioni 
avviate per il recupero delle somme 
indebitamente versate in relazione a tali 
irregolarità e frodi a norma della sezione 
III del presente capo.

3. Gli Stati membri tengono a disposizione 
della Commissione tutte le informazioni
sulle irregolarità constatate e sulle azioni 
avviate per il recupero delle somme 
indebitamente versate in relazione a tali 
irregolarità e frodi a norma della sezione 
III del presente capo.

Or. en

Motivazione

Non c'è bisogno di menzionare esplicitamente i casi di frode, in quanto questi rientrano fra le 
irregolarità. Se si mantiene la formulazione originaria c'è il rischio di creare inutili obblighi 
di reporting.

Emendamento 366
di Elisabeth Köstinger

Proposta di regolamento
Articolo 51 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

Gli organismi pagatori riconosciuti 
conservano i documenti giustificativi dei 
pagamenti effettuati e i documenti relativi 

Gli organismi pagatori riconosciuti 
conservano i documenti giustificativi dei 
pagamenti effettuati e i documenti relativi 
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all'esecuzione dei controlli fisici e 
amministrativi previsti dalla legislazione 
dell'Unione e mettono tali documenti ed 
informazioni a disposizione della 
Commissione.

all'esecuzione dei controlli fisici e 
amministrativi previsti dalla legislazione 
dell'Unione e mettono tali documenti ed 
informazioni a disposizione della 
Commissione. Tali documenti possono 
essere conservati in forma elettronica.

Or. de

Emendamento 367
Riikka Manner, Petri Sarvamaa, Hannu Takkula, Sari Essayah, Anneli Jäätteenmäki

Proposta di regolamento
Articolo 51 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

Gli organismi pagatori riconosciuti 
conservano i documenti giustificativi dei 
pagamenti effettuati e i documenti relativi 
all'esecuzione dei controlli fisici e 
amministrativi previsti dalla legislazione 
dell'Unione e mettono tali documenti ed 
informazioni a disposizione della 
Commissione.

Gli organismi pagatori riconosciuti 
conservano i documenti giustificativi dei 
pagamenti effettuati e i documenti relativi 
all'esecuzione dei controlli fisici e 
amministrativi previsti dalla legislazione 
dell'Unione e mettono tali documenti ed 
informazioni a disposizione della 
Commissione. Tali documenti possono 
essere conservati e trasmessi in forma 
elettronica.

Or. en

Emendamento 368
Hans-Peter Mayer

Proposta di regolamento
Articolo 52 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione può adottare, mediante
atti di esecuzione, norme riguardanti:

Alla Commissione è conferito il potere di
adottare, medianti atti delegati a norma 
dell’articolo 111, norme riguardanti:

Or. de
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Emendamento 369
di George Lyon

Proposta di regolamento
Articolo 52 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

c bis) le disposizioni che disciplinano 
l'archiviazione elettronica della 
documentazione ex articolo 51, compresa 
la forma e la durata dell'archiviazione.

Or. en

Motivazione

L'emendamento riflette le norme di attuazione necessarie per dar seguito all'emendamento 48 
del relatore.

Emendamento 370
Hans-Peter Mayer

Proposta di regolamento
Articolo 52 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

Gli atti di esecuzione di cui al primo 
comma sono adottati secondo la 
procedura di esame di cui all'articolo 112, 
paragrafo 3.

soppresso

Or. de

Emendamento 371
Julie Girling, Anthea McIntyre

Proposta di regolamento
Articolo 54 – paragrafo 2
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Testo della Commissione Emendamento

2. La Commissione valuta gli importi da 
escludere tenendo conto della gravità 
dell'inosservanza constatata. La 
Commissione tiene conto a tal fine del tipo 
e della gravità dell'inosservanza, nonché 
del danno finanziario causato all'Unione.

2. La Commissione valuta gli importi da 
escludere tenendo conto della gravità 
dell'inosservanza constatata. La 
Commissione tiene conto a tal fine del tipo 
e della gravità dell'inosservanza. La 
determinazione degli importi da escludere 
si basa sul rischio che la violazione 
rappresenta per i fondi agricoli.

Or. en

Motivazione

Per il calcolo di eventuali correzioni occorre basarsi su un'analisi dei rischi effettivi per i 
fondi agricoli a non su un tasso di correzione forfettario che potrebbe risolversi in un 
provvedimento sproporzionato.

Emendamento 372
George Lyon, Sylvie Goulard

Proposta di regolamento
Articolo 54 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La Commissione valuta gli importi da 
escludere tenendo conto della gravità 
dell'inosservanza constatata. La 
Commissione tiene conto a tal fine del tipo
e della gravità dell'inosservanza, nonché 
del danno finanziario causato all'Unione.

2. La Commissione valuta gli importi da 
escludere tenendo conto della gravità 
dell'inosservanza constatata. La 
Commissione tiene conto a tal fine del tipo
di inosservanza. La determinazione degli 
importi da escludere si basa sul rischio 
che la violazione rappresenta per i fondi 
agricoli.

Or. en

Motivazione

Per chiarire l'emendamento n. 52 del relatore.

Emendamento 373
di Diane Dodds
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Proposta di regolamento
Articolo 54 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La Commissione valuta gli importi da 
escludere tenendo conto della gravità 
dell'inosservanza constatata. La 
Commissione tiene conto a tal fine del tipo 
e della gravità dell'inosservanza, nonché 
del danno finanziario causato all'Unione.

2. La Commissione valuta gli importi da 
escludere tenendo conto della gravità 
dell'inosservanza constatata. La 
Commissione tiene conto a tal fine del tipo 
e della gravità dell'inosservanza, nonché 
del danno finanziario causato all'Unione.
Gli importi esclusi non devono mai essere 
superiori ai rischi per i fondi agricoli 
quali indicati nel parere dell'organismo di 
certificazione sulla legittimità e regolarità 
delle operazioni sottostanti.

Or. en

Emendamento 374
Julie Girling, Anthea McIntyre

Proposta di regolamento
Articolo 54 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Per determinare l’opportunità di 
una rettifica finanziaria calcolata su base 
forfettaria o per estrapolazione, la 
Commissione fonda le proprie rettifiche 
su singoli casi accertati di irregolarità 
oppure tenendo conto del loro carattere 
sistemico.
Le rettifiche forfettarie sono effettuate 
solo quando sia impossibile, date le 
caratteristiche del caso, identificare 
l'entità e l'importo dell'irregolarità 
riscontrata o estrapolare l'importo da 
rettificare.

Or. en
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Motivazione

Si deve ricorrere alle rettifiche forfettarie solo se non esiste altro modo per identificare 
l'entità o l'ammontare della discrepanza.

Emendamento 375
George Lyon, Sylvie Goulard, Britta Reimers

Proposta di regolamento
Articolo 54 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Per determinare l’opportunità di 
una rettifica finanziaria calcolata su base 
forfettaria o per estrapolazione, la 
Commissione fonda le proprie rettifiche 
su singoli casi accertati di irregolarità 
oppure tenendo conto del loro carattere 
sistemico.
Le rettifiche forfettarie sono effettuate 
solo quando sia impossibile, date le 
caratteristiche del caso, identificare 
l'entità e l'importo dell'irregolarità 
riscontrata o estrapolare l'importo da 
rettificare.

Or. en

Motivazione

L'aggiunta è importante per fare in modo che il ricorso alle rettifiche finanziarie forfettarie  
costituiscano solo l'ultima ratio. E' preferibile il metodo basato sui singoli casi di 
irregolarità.

Emendamento 376
Julie Girling, Anthea McIntyre

Proposta di regolamento
Articolo 54 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

In assenza di accordo lo Stato membro può In assenza di accordo lo Stato membro può 
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chiedere che sia avviata una procedura 
volta a conciliare le posizioni delle parti 
nel termine di quattro mesi. L'esito di tale 
procedura costituisce oggetto di una 
relazione alla Commissione, che la 
esamina prima di adottare una decisione di 
rifiuto del finanziamento.

chiedere che sia avviata una procedura
volta a conciliare le posizioni delle parti 
nel termine di quattro mesi. L'esito di tale 
procedura costituisce oggetto di una 
relazione alla Commissione, che tiene 
conto delle raccomandazioni in essa 
contenute prima di adottare una decisione 
di rifiuto del finanziamento. La 
Commissione motiva la sua eventuale 
decisione di non seguire le 
raccomandazioni della relazione.

Or. en

Motivazione

Se la Commissione decide di non tener conto della decisione dell'organo di conciliazione, è 
tenuta a fornirne i motivi.

Emendamento 377
di Alfreds Rubiks

Proposta di regolamento
Articolo 54 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

In assenza di accordo lo Stato membro può 
chiedere che sia avviata una procedura 
volta a conciliare le posizioni delle parti 
nel termine di quattro mesi. L'esito di tale 
procedura costituisce oggetto di una 
relazione alla Commissione, che la 
esamina prima di adottare una decisione di 
rifiuto del finanziamento.

In assenza di accordo lo Stato membro può 
chiedere che entro quattro mesi sia avviata 
una procedura volta a conciliare le 
posizioni delle parti e a pervenire a una 
posizione comune. L'esito di tale 
procedura costituisce oggetto di una 
relazione alla Commissione, che la 
esamina prima di adottare una decisione di 
rifiuto del finanziamento.

Or. lv

Emendamento 378
di Diane Dodds

Proposta di regolamento
Articolo 54 – paragrafo 3 – comma 2
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Testo della Commissione Emendamento

In assenza di accordo lo Stato membro può 
chiedere che sia avviata una procedura 
volta a conciliare le posizioni delle parti 
nel termine di quattro mesi. L'esito di tale 
procedura costituisce oggetto di una 
relazione alla Commissione, che la 
esamina prima di adottare una decisione di 
rifiuto del finanziamento.

In assenza di accordo lo Stato membro può 
chiedere che sia avviata una procedura 
volta a conciliare le posizioni delle parti 
nel termine di quattro mesi. L'esito di tale 
procedura costituisce oggetto di una 
relazione alla Commissione, che la 
esamina per accoglierne eventualmente le 
conclusioni, prima di adottare una 
decisione di rifiuto del finanziamento.

Or. en

Emendamento 379
Julie Girling, Anthea McIntyre

Proposta di regolamento
Articolo 55 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) della verifica di conformità di cui 
all'articolo 54 per quanto riguarda le 
misure da adottare in relazione all'adozione 
della decisione e alla sua attuazione, 
compreso lo scambio di informazioni tra la 
Commissione e gli Stati membri e i termini 
da rispettare, nonché la procedura di 
conciliazione prevista nel medesimo 
articolo, comprese la costituzione, le 
funzioni e la composizione dell'organo di 
conciliazione e le sue modalità di lavoro.

b) della verifica di conformità di cui 
all'articolo 54 per quanto riguarda le 
misure da adottare in relazione all'adozione 
della decisione e alla sua attuazione, 
compreso lo scambio di informazioni tra la 
Commissione e gli Stati membri, l'entità 
delle rettifiche da apportare ai fini del 
cofinanziamento, i termini da rispettare, 
nonché la procedura di conciliazione 
prevista nel medesimo articolo, comprese 
la costituzione, le funzioni e la 
composizione dell'organo di conciliazione 
e le sue modalità di lavoro.

Or. en

Motivazione

Le rettifiche forfettarie hanno una tale rilevanza che dovrebbero essere codificate nelle 
norme e non nelle linee guida della Commissione, come attualmente avviene.
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Emendamento 380
di Albert Deß

Proposta di regolamento
Articolo 56 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri chiedono al 
beneficiario la restituzione di qualsiasi 
pagamento indebito in seguito a irregolarità 
o a negligenza entro un anno dalla prima 
comunicazione dell'avvenuta irregolarità 
e registrano gli importi corrispondenti nel 
registro dei debitori dell'organismo 
pagatore.

1. Gli Stati membri chiedono al 
beneficiario la restituzione di qualsiasi 
pagamento indebito in seguito a irregolarità 
o a negligenza entro 24 mesi dalla data 
della relazione di controllo o di analogo 
documento constatante l'irregolarità o 
eventualmente di ricevimento dello stesso 
da parte dell'organismo pagatore o 
dell'ente incaricato del recupero.  Gli
importi corrispondenti devono inoltre 
essere iscritti nel registro dei debitori 
dell'organismo pagatore

Or. de

Emendamento 381
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Proposta di regolamento
Articolo 56 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri chiedono al 
beneficiario la restituzione di qualsiasi 
pagamento indebito in seguito a irregolarità 
o a negligenza entro un anno dalla prima 
comunicazione dell'avvenuta irregolarità 
e registrano gli importi corrispondenti nel 
registro dei debitori dell'organismo 
pagatore.

1. Gli Stati membri chiedono al 
beneficiario la restituzione di qualsiasi 
pagamento indebito in seguito a irregolarità 
o a negligenza entro 24 mesi 
dall'approvazione di una relazione di 
controllo o analogo documento 
constatante l'irregolarità o eventualmente 
dal ricevimento dello stesso da parte
dell'organismo pagatore o dell'organo 
responsabile del recupero. Al momento 
della richiesta di restituzione, gli importi 
corrispondenti devono essere iscritti nel 
registro dei debitori dell'organismo 
pagatore
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Or. fr

Emendamento 382
Liam Aylward, Mairead McGuinness, Marian Harkin

Proposta di regolamento
Articolo 56 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri chiedono al 
beneficiario la restituzione di qualsiasi 
pagamento indebito in seguito a irregolarità 
o a negligenza entro un anno dalla prima 
comunicazione dell'avvenuta irregolarità 
e registrano gli importi corrispondenti nel 
registro dei debitori dell'organismo 
pagatore.

1. Gli Stati membri chiedono al 
beneficiario la restituzione di qualsiasi 
pagamento indebito in seguito a irregolarità 
o a negligenza entro 24 mesi 
dall'approvazione di una relazione di 
controllo o analogo documento 
constatante l'irregolarità o eventualmente 
dal ricevimento dello stesso da parte
dell'organismo pagatore o dell'organo 
responsabile del recupero. Al momento 
della richiesta di restituzione, gli importi 
corrispondenti devono essere iscritti nel 
registro dei debitori dell'organismo 
pagatore.

Or. en

Motivazione

L'emendamento mira a precisare la data di decorrenza per la procedura di recupero 
estendendo da 12 a 24 mesi il termine entro il quale gli organismi pagatori devono 
presentare la relativa richiesta.  Esso mira anche a ripristinare le vigenti disposizioni in base 
alle quali il 50% dell'onere degli importi non recuperati è sostenuto dallo Stato membro e il 
50% dal bilancio dell'UE (la proposta della Commissione prevede che l'onere sia sostenuto al 
100% dallo Stato membro). Si dispone anche una proroga che può raggiungere il 50% del 
termine di recupero se si verificano circostanze che esulano dal controllo dell'organismo 
pagatore.

Emendamento 383
di Herbert Dorfmann

Proposta di regolamento
Articolo 56 – paragrafo 1
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Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri chiedono al 
beneficiario la restituzione di qualsiasi 
pagamento indebito in seguito a irregolarità 
o a negligenza entro un anno dalla prima 
comunicazione dell'avvenuta irregolarità e 
registrano gli importi corrispondenti nel 
registro dei debitori dell'organismo 
pagatore.

1. Gli Stati membri chiedono al 
beneficiario la restituzione di qualsiasi 
pagamento indebito in seguito a irregolarità 
o a negligenza entro 24 mesi dalla data 
alla quale l'organismo pagatore o 
l'organo responsabile del recupero ha 
approvato una propria relazione di 
controllo o analogo documento ricevuto 
da un Organo di controllo, che riporti, in 
base a fatti concreti, l'esistenza di una
irregolarità. Gli importi corrispondenti
devono inoltre essere iscritti nel registro 
dei debitori dell'organismo pagatore

Or. it

Emendamento 384
di Luís Paulo Alves

Proposta di regolamento
Articolo 56 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri chiedono al 
beneficiario la restituzione di qualsiasi 
pagamento indebito in seguito a irregolarità 
o a negligenza entro un anno dalla prima 
comunicazione dell'avvenuta irregolarità
e registrano gli importi corrispondenti nel 
registro dei debitori dell'organismo 
pagatore.

1. Gli Stati membri chiedono al 
beneficiario la restituzione di qualsiasi 
pagamento indebito in seguito a irregolarità 
o a negligenza entro 24 mesi a decorrere
dalla data alla quale le autorità nazionali 
competenti hanno determinato gli importi 
da recuperare sulla base di una relazione 
di controllo o analogo documento, a 
seconda della legislazione applicabile, e 
registrano gli importi corrispondenti nel 
registro dei debitori dell'organismo 
pagatore.

Or. pt

Emendamento 385
di Marian Harkin
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Proposta di regolamento
Articolo 56 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri chiedono al 
beneficiario la restituzione di qualsiasi 
pagamento indebito in seguito a irregolarità 
o a negligenza entro un anno dalla prima 
comunicazione dell'avvenuta irregolarità e 
registrano gli importi corrispondenti nel 
registro dei debitori dell'organismo 
pagatore.

1. Gli Stati membri chiedono al 
beneficiario la restituzione di qualsiasi 
pagamento indebito in seguito a irregolarità 
o a negligenza entro 24 mesi 
dall'approvazione di una relazione di 
controllo o analogo documento 
constatante l'irregolarità o eventualmente 
dal ricevimento dello stesso da parte 
dell'organismo pagatore o dell'organo 
responsabile del recupero. Al momento 
della richiesta di restituzione, gli importi 
corrispondenti devono essere iscritti nel 
registro dei debitori dell'organismo 
pagatore.

Or. en

Emendamento 386
di Maria do Céu Patrão Neves

Proposta di regolamento
Articolo 56 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri chiedono al 
beneficiario la restituzione di qualsiasi 
pagamento indebito in seguito a irregolarità 
o a negligenza entro un anno dalla prima 
comunicazione dell'avvenuta irregolarità
e registrano gli importi corrispondenti nel 
registro dei debitori dell'organismo 
pagatore.

1. Gli Stati membri chiedono al 
beneficiario la restituzione di qualsiasi 
pagamento indebito in seguito a irregolarità 
o a negligenza entro 24 mesi a decorrere
dalla data alla quale le autorità nazionali 
competenti hanno determinato gli importi 
da recuperare sulla base di una relazione 
di controllo o analogo documento, a 
seconda della legislazione applicabile, e 
registrano gli importi corrispondenti nel 
registro dei debitori dell'organismo 
pagatore.

Or. pt
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Emendamento 387
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Proposta di regolamento
Articolo 56 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri chiedono al 
beneficiario la restituzione di qualsiasi 
pagamento indebito in seguito a irregolarità 
o a negligenza entro un anno dalla prima
comunicazione dell'avvenuta irregolarità e 
registrano gli importi corrispondenti nel 
registro dei debitori dell'organismo 
pagatore.

1. Gli Stati membri chiedono al 
beneficiario la restituzione di qualsiasi 
pagamento indebito in seguito a irregolarità 
o a negligenza entro un anno dalla prima
relazione amministrativa o giudiziaria in 
cui si accerta l'avvenuta irregolarità, e 
registrano gli importi corrispondenti nel 
registro dei debitori dell'organismo 
pagatore.

Or. es

Emendamento 388
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Proposta di regolamento
Articolo 56 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri chiedono al 
beneficiario la restituzione di qualsiasi 
pagamento indebito in seguito a irregolarità 
o a negligenza entro un anno dalla prima 
comunicazione dell'avvenuta irregolarità 
e registrano gli importi corrispondenti nel 
registro dei debitori dell'organismo 
pagatore.

1. Gli Stati membri chiedono al 
beneficiario la restituzione di qualsiasi 
pagamento indebito in seguito a irregolarità 
o a negligenza entro un anno 
dall'approvazione di una relazione di 
controllo o analogo documento 
constatante l'irregolarità o eventualmente 
dal ricevimento dello stesso da parte 
dell'organismo pagatore o dell'organo 
responsabile del recupero. Al momento 
della richiesta di restituzione, gli importi 
corrispondenti devono essere inseriti nel 
registro dei debitori dell'organismo 
pagatore.

Or. en
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Emendamento 389
di Juozas Imbrasas

Proposta di regolamento
Articolo 56 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri chiedono al 
beneficiario la restituzione di qualsiasi 
pagamento indebito in seguito a irregolarità 
o a negligenza entro un anno dalla prima 
comunicazione dell'avvenuta irregolarità
e registrano gli importi corrispondenti nel 
registro dei debitori dell'organismo 
pagatore.

1. Gli Stati membri chiedono al 
beneficiario la restituzione di qualsiasi 
pagamento indebito in seguito a irregolarità 
o a negligenza entro un anno
dall'approvazione del primo rapporto 
ispettivo che accerta l'irregolarità secondo 
il disposto dell'articolo 1, paragrafo 2 del 
regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 
relativo alla tutela degli interessi 
finanziari delle Comunità oppure, se 
applicabile, dalla data di ricevimento di 
detto rapporto da parte dell'organismo 
pagatore o dell'organo responsabile del 
recupero, e registrano gli importi 
corrispondenti nel registro dei debitori 
dell'organismo pagatore.

Or. lt

Emendamento 390
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposta di regolamento
Articolo 56 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri chiedono al 
beneficiario la restituzione di qualsiasi 
pagamento indebito in seguito a irregolarità 
o a negligenza entro un anno dalla prima 
comunicazione dell'avvenuta irregolarità e 
registrano gli importi corrispondenti nel 
registro dei debitori dell'organismo 
pagatore.

1. Gli Stati membri chiedono al 
beneficiario la restituzione di qualsiasi 
pagamento indebito in seguito a irregolarità 
o a negligenza entro due anni dalla prima 
comunicazione dell'avvenuta irregolarità e 
registrano gli importi corrispondenti nel 
registro dei debitori dell'organismo 
pagatore.



AM\910033IT.doc 167/185 PE492.777v02-00

IT

Or. es

Emendamento 391
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposta di regolamento
Articolo 56 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Qualora il recupero non abbia avuto luogo 
nel termine di quattro anni dalla data della 
richiesta di recupero, oppure nel termine di 
otto anni in caso di procedimento 
giudiziario dinanzi ai tribunali nazionali, le
conseguenze finanziarie del mancato 
recupero sono a carico dello Stato membro, 
fermo restando l'obbligo per lo Stato 
membro di dare corso ai procedimenti di 
recupero in applicazione dell'articolo 60.

Qualora il recupero non abbia avuto luogo 
nel termine di quattro anni dalla data della 
richiesta di recupero, oppure nel termine di 
otto anni in caso di procedimento 
giudiziario dinanzi ai tribunali nazionali,
fino al 50 % delle conseguenze finanziarie 
del mancato recupero è posto a carico dello 
Stato membro e fino al 50 % è coperto dal 
bilancio dell'Unione, fermo restando 
l'obbligo per lo Stato membro interessato
di dare corso ai procedimenti di recupero in 
applicazione dell'articolo 60.

Or. es

Motivazione

L'emendamento propone di mantenere lo stato di cose previsto dal vigente regolamento, il 
quale prevede che gli oneri siano condivisi in ottemperanza al principio della gestione 
congiunta dei fondi.

Emendamento 392
di Robert Dušek

Proposta di regolamento
Articolo 56 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Qualora il recupero non abbia avuto luogo 
nel termine di quattro anni dalla data della 
richiesta di recupero, oppure nel termine di 
otto anni in caso di procedimento 
giudiziario dinanzi ai tribunali nazionali, le

Qualora il recupero non abbia avuto luogo 
nel termine di quattro anni dalla data della 
richiesta di recupero, oppure nel termine di 
otto anni in caso di procedimento 
giudiziario dinanzi ai tribunali nazionali, il 
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conseguenze finanziarie del mancato 
recupero sono a carico dello Stato membro, 
fermo restando l'obbligo per lo Stato 
membro di dare corso ai procedimenti di 
recupero in applicazione dell'articolo 60.

50 % delle conseguenze finanziarie del 
mancato recupero è posto a carico dello 
Stato membro interessato e il 50 % è 
coperto dal bilancio dell'Unione, fermo 
restando l'obbligo per lo Stato membro di 
dare corso ai procedimenti di recupero in 
applicazione dell'articolo 60.

Or. en

Emendamento 393
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Proposta di regolamento
Articolo 56 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Qualora il recupero non abbia avuto luogo 
nel termine di quattro anni dalla data della 
richiesta di recupero, oppure nel termine di 
otto anni in caso di procedimento 
giudiziario dinanzi ai tribunali nazionali, le 
conseguenze finanziarie del mancato 
recupero sono a carico dello Stato membro, 
fermo restando l'obbligo per lo Stato 
membro di dare corso ai procedimenti di 
recupero in applicazione dell'articolo 60.

Qualora il recupero non abbia avuto luogo 
nel termine di quattro anni dalla data della 
richiesta di recupero, oppure nel termine di 
otto anni in caso di procedimento 
giudiziario dinanzi ai tribunali nazionali, le 
conseguenze finanziarie del mancato 
recupero sono per il 50% a carico dello 
Stato membro e per il 50% a carico del 
bilancio comunitario. La condivisione 
dell'onere finanziario del mancato 
recupero lascia impregiudicato l'obbligo 
per lo Stato membro di dare corso ai 
procedimenti di recupero in applicazione 
dell'articolo 60.

Or. fr

Emendamento 394
Liam Aylward, Mairead McGuinness, Marian Harkin

Proposta di regolamento
Articolo 56 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Qualora il recupero non abbia avuto luogo Qualora il recupero non abbia avuto luogo 
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nel termine di quattro anni dalla data della 
richiesta di recupero, oppure nel termine di 
otto anni in caso di procedimento 
giudiziario dinanzi ai tribunali nazionali, le
conseguenze finanziarie del mancato 
recupero sono a carico dello Stato membro, 
fermo restando l'obbligo per lo Stato 
membro di dare corso ai procedimenti di 
recupero in applicazione dell'articolo 60.

nel termine di quattro anni dalla data della 
richiesta di recupero, oppure nel termine di 
otto anni in caso di procedimento 
giudiziario dinanzi ai tribunali nazionali, il 
50 % delle conseguenze finanziarie del 
mancato recupero è posto a carico dello 
Stato membro interessato e il 50 % è 
coperto dal bilancio dell'Unione, fermo 
restando l'obbligo per lo Stato membro di 
dare corso ai procedimenti di recupero in 
applicazione dell'articolo 60.

Or. en

Motivazione

L'emendamento mira a precisare la data di decorrenza per la procedura di recupero 
estendendo da 12 a 24 mesi il termine entro il quale gli organismi pagatori devono 
presentare la relativa richiesta.  Esso mira anche a ripristinare le vigenti disposizioni in base 
alle quali il 50% dell'onere degli importi non recuperati è sostenuto dallo Stato membro e il 
50% dal bilancio dell'UE (la proposta della Commissione prevede che l'onere sia sostenuto al 
100% dallo Stato membro). Si dispone anche una proroga che può raggiungere il 50% del 
termine di recupero se si verificano circostanze che esulano dal controllo dell'organismo 
pagatore.

Emendamento 395
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Proposta di regolamento
Articolo 56 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Qualora il recupero non abbia avuto luogo 
nel termine di quattro anni dalla data della 
richiesta di recupero, oppure nel termine di 
otto anni in caso di procedimento 
giudiziario dinanzi ai tribunali nazionali, le
conseguenze finanziarie del mancato 
recupero sono a carico dello Stato membro, 
fermo restando l'obbligo per lo Stato 
membro di dare corso ai procedimenti di 
recupero in applicazione dell'articolo 60.

Qualora il recupero non abbia avuto luogo 
nel termine di quattro anni dalla data della 
richiesta di recupero, oppure nel termine di 
otto anni in caso di procedimento 
giudiziario dinanzi ai tribunali nazionali,
fino al 50 % delle conseguenze finanziarie 
del mancato recupero è posto a carico dello 
Stato membro e fino al 50 % è coperto dal 
bilancio dell'Unione, fermo restando 
l'obbligo per lo Stato membro interessato
di dare corso ai procedimenti di recupero in 
applicazione dell'articolo 60.
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Or. es

Motivazione

La situazione va mantenuta così come prevista dal vigente regolamento, il quale prevede che 
gli oneri siano condivisi in ottemperanza al principio della gestione congiunta dei fondi.

Emendamento 396
di Luís Paulo Alves

Proposta di regolamento
Articolo 56 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Qualora il recupero non abbia avuto luogo 
nel termine di quattro anni dalla data della 
richiesta di recupero, oppure nel termine di 
otto anni in caso di procedimento 
giudiziario dinanzi ai tribunali nazionali, le
conseguenze finanziarie del mancato 
recupero sono a carico dello Stato membro, 
fermo restando l'obbligo per lo Stato 
membro di dare corso ai procedimenti di 
recupero in applicazione dell'articolo 60.

Qualora il recupero non abbia avuto luogo 
nel termine di quattro anni dalla data della 
richiesta di recupero, oppure nel termine di 
otto anni in caso di procedimento 
giudiziario dinanzi ai tribunali nazionali, il 
50 % delle conseguenze finanziarie del 
mancato recupero è posto a carico dello 
Stato membro interessato e il 50 % è 
coperto dal bilancio dell'Unione, fermo 
restando l'obbligo per lo Stato membro di 
dare corso ai procedimenti di recupero in 
applicazione dell'articolo 60.

Or. pt

Emendamento 397
di Hynek Fajmon

Proposta di regolamento
Articolo 56 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Qualora il recupero non abbia avuto luogo 
nel termine di quattro anni dalla data della 
richiesta di recupero, oppure nel termine di 
otto anni in caso di procedimento 
giudiziario dinanzi ai tribunali nazionali, le
conseguenze finanziarie del mancato 
recupero sono a carico dello Stato membro, 

Qualora il recupero non abbia avuto luogo 
nel termine di quattro anni dalla data della 
richiesta di recupero, oppure nel termine di 
otto anni in caso di procedimento 
giudiziario dinanzi ai tribunali nazionali, il 
50 % delle conseguenze finanziarie del 
mancato recupero è posto a carico dello 
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fermo restando l'obbligo per lo Stato 
membro di dare corso ai procedimenti di 
recupero in applicazione dell'articolo 60.

Stato membro interessato e il 50 % è 
coperto dal bilancio dell'Unione, fermo 
restando l'obbligo per lo Stato membro di 
dare corso ai procedimenti di recupero in 
applicazione dell'articolo 60.

Or. en

Emendamento 398
Daciana Octavia Sârbu, Vasilica Viorica Dăncilă

Proposta di regolamento
Articolo 56 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Qualora il recupero non abbia avuto luogo 
nel termine di quattro anni dalla data della 
richiesta di recupero, oppure nel termine di 
otto anni in caso di procedimento 
giudiziario dinanzi ai tribunali nazionali, le
conseguenze finanziarie del mancato 
recupero sono a carico dello Stato membro, 
fermo restando l'obbligo per lo Stato 
membro di dare corso ai procedimenti di 
recupero in applicazione dell'articolo 60.

Qualora il recupero non abbia avuto luogo 
nel termine di quattro anni dalla data della 
richiesta di recupero, oppure nel termine di 
otto anni in caso di procedimento 
giudiziario dinanzi ai tribunali nazionali, il 
50 % delle conseguenze finanziarie del 
mancato recupero è posto a carico dello 
Stato membro interessato e il 50 % è 
coperto dal bilancio dell'Unione, fermo 
restando l'obbligo per lo Stato membro di 
dare corso ai procedimenti di recupero in 
applicazione dell'articolo 60.

Or. ro

Emendamento 399
di Marian Harkin

Proposta di regolamento
Articolo 56 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Qualora il recupero non abbia avuto luogo 
nel termine di quattro anni dalla data della 
richiesta di recupero, oppure nel termine di 
otto anni in caso di procedimento 
giudiziario dinanzi ai tribunali nazionali, le

Qualora il recupero non abbia avuto luogo 
nel termine di quattro anni dalla data della 
richiesta di recupero, oppure nel termine di 
otto anni in caso di procedimento 
giudiziario dinanzi ai tribunali nazionali, il 
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conseguenze finanziarie del mancato 
recupero sono a carico dello Stato membro, 
fermo restando l'obbligo per lo Stato 
membro di dare corso ai procedimenti di 
recupero in applicazione dell'articolo 60.

50 % delle conseguenze finanziarie del 
mancato recupero è posto a carico dello 
Stato membro interessato e il 50 % è 
coperto dal bilancio dell'Unione, fermo 
restando l'obbligo per lo Stato membro di 
dare corso ai procedimenti di recupero in 
applicazione dell'articolo 60.

Or. en

Emendamento 400
di Maria do Céu Patrão Neves

Proposta di regolamento
Articolo 56 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Qualora il recupero non abbia avuto luogo 
nel termine di quattro anni dalla data della 
richiesta di recupero, oppure nel termine di 
otto anni in caso di procedimento 
giudiziario dinanzi ai tribunali nazionali, le
conseguenze finanziarie del mancato 
recupero sono a carico dello Stato membro, 
fermo restando l'obbligo per lo Stato 
membro di dare corso ai procedimenti di 
recupero in applicazione dell'articolo 60.

Qualora il recupero non abbia avuto luogo 
nel termine di quattro anni dalla data della 
richiesta di recupero, oppure nel termine di 
otto anni in caso di procedimento 
giudiziario dinanzi ai tribunali nazionali, il 
50 % delle conseguenze finanziarie del 
mancato recupero è posto a carico dello 
Stato membro interessato e il 50 % è 
coperto dal bilancio dell'Unione, fermo 
restando l'obbligo per lo Stato membro di 
dare corso ai procedimenti di recupero in 
applicazione dell'articolo 60.

Or. pt

Emendamento 401
di Michel Dantin

Proposta di regolamento
Articolo 56 – paragrafo 2 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Tuttavia, qualora per ragioni non 
imputabili allo Stato membro interessato, 
il recupero non abbia potuto aver luogo 
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nel termine di cui al primo comma e 
l'importo da recuperare superi 1 milione 
di EUR, la Commissione può, su richiesta 
dello Stato membro, prorogare il termine 
per un periodo massimo pari al 50 % del 
termine originario.

Or. fr

Emendamento 402
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Proposta di regolamento
Articolo 56 – paragrafo 2 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Tuttavia, qualora per ragioni non 
imputabili allo Stato membro interessato, 
il recupero non abbia potuto aver luogo 
nel termine di cui al primo comma e 
l'importo da recuperare superi 1 milione 
di EUR, la Commissione può, su richiesta 
dello Stato membro, prorogare il termine 
per un periodo massimo pari al 50 % del 
termine originario.

Or. fr

Emendamento 403
di Hynek Fajmon

Proposta di regolamento
Articolo 56– paragrafo 2 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Tuttavia, qualora per ragioni non 
imputabili allo Stato membro interessato, 
il recupero non abbia potuto aver luogo 
nel termine di cui al primo comma e 
l'importo da recuperare superi 1 milione 
di EUR, la Commissione può, su richiesta 
dello Stato membro, prorogare il termine 
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per un periodo massimo pari al 50 % del 
termine originario.

Or. en

Emendamento 404
di Robert Dušek

Proposta di regolamento
Articolo 56 – paragrafo 2 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Tuttavia, qualora per ragioni non 
imputabili allo Stato membro interessato, 
il recupero non abbia potuto aver luogo 
nel termine di cui al primo comma e 
l'importo da recuperare superi 1 milione 
di EUR, la Commissione può, su richiesta 
dello Stato membro, prorogare il termine 
per un periodo massimo pari al 50 % del 
termine originario.

Or. en

Emendamento 405
Liam Aylward, Mairead McGuinness, Marian Harkin

Proposta di regolamento
Articolo 56– paragrafo 2 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Tuttavia qualora per ragioni non 
imputabili allo Stato membro interessato, 
il recupero non abbia potuto aver luogo 
nei termini di cui al primo comma e 
l'importo da recuperare superi 1 milione 
di EUR, la Commissione può, su richiesta 
dello Stato membro, prorogare il termine 
per un periodo massimo pari al 50% del 
termine originario.

Or. en
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Motivazione

L'emendamento mira a precisare la data di decorrenza per la procedura di recupero 
estendendo da 12 a 24 mesi il termine entro il quale gli organismi pagatori devono 
presentare la relativa richiesta.  Esso mira anche a ripristinare le vigenti disposizioni in base 
alle quali il 50% dell'onere degli importi non recuperati è sostenuto dallo Stato membro e il 
50% dal bilancio dell'UE (la proposta della Commissione prevede che l'onere sia sostenuto al 
100% dallo Stato membro). Si dispone anche una proroga che può raggiungere il 50% del 
termine di recupero se si verificano circostanze che esulano dal controllo dell'organismo 
pagatore.

Emendamento 406
di Marian Harkin

Proposta di regolamento
Articolo 56– paragrafo 2 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Tuttavia qualora per ragioni non 
imputabili allo Stato membro interessato, 
il recupero non abbia potuto aver luogo 
nei termini di cui al primo comma e 
l'importo da recuperare superi 1 milione 
di EUR, la Commissione può, su richiesta 
dello Stato membro, prorogare il termine 
per un periodo massimo pari al 50% del 
termine originario.

Or. en

Emendamento 407
di Monika Hohlmeier

Proposta di regolamento
Articolo 56 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) se i costi già sostenuti e i costi 
prevedibili del recupero sono globalmente 
superiori all'importo da recuperare o

a) se i costi già sostenuti e i costi 
prevedibili del recupero sono globalmente 
superiori all'importo da recuperare; questa 
condizione si considera soddisfatta se 
l'importo da recuperare dal beneficiario a 
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titolo di una singola operazione di 
pagamento non è superiore a 300 EUR.

Or. de

Motivazione

Il recupero di piccoli importi è causa di oneri burocratici non trascurabili. Gli importi al di 
sotto di una determinata soglia minima non dovrebbero pertanto essere recuperati, in modo 
da non alterare il rapporto costi-benefici.

Emendamento 408
di Robert Dušek

Proposta di regolamento
Articolo 57 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

All'atto dell'accredito degli importi 
recuperati di cui al primo comma al 
bilancio dell'Unione, lo Stato membro può 
trattenerne il 10% a titolo di rimborso 
forfettario delle spese di recupero, salvo 
per gli importi relativi a irregolarità o 
negligenze imputabili alle amministrazioni 
o altri organismi dello stesso Stato 
membro.

All'atto dell'accredito degli importi 
recuperati di cui al primo comma al 
bilancio dell'Unione, lo Stato membro può 
trattenerne il 20% a titolo di rimborso 
forfettario delle spese di recupero, salvo 
per gli importi relativi a irregolarità o 
negligenze imputabili alle amministrazioni 
o altri organismi dello stesso Stato 
membro.

Or. en

Emendamento 409
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Proposta di regolamento
Articolo 57 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

All'atto dell'accredito degli importi 
recuperati di cui al primo comma al 
bilancio dell'Unione, lo Stato membro può 
trattenerne il 10% a titolo di rimborso 
forfettario delle spese di recupero, salvo 

All'atto dell'accredito degli importi 
recuperati di cui al primo comma al 
bilancio dell'Unione, lo Stato membro può 
trattenerne il 20% a titolo di rimborso 
forfettario delle spese di recupero, salvo 
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per gli importi relativi a irregolarità o 
negligenze imputabili alle amministrazioni 
o altri organismi dello stesso Stato 
membro.

per gli importi relativi a irregolarità o 
negligenze imputabili alle amministrazioni 
o altri organismi dello stesso Stato 
membro.

Or. es

Emendamento 410
di Alfreds Rubiks

Proposta di regolamento
Articolo 57 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

All'atto dell'accredito degli importi 
recuperati di cui al primo comma al 
bilancio dell'Unione, lo Stato membro può 
trattenerne il 10% a titolo di rimborso 
forfettario delle spese di recupero, salvo 
per gli importi relativi a irregolarità o 
negligenze imputabili alle amministrazioni 
o altri organismi dello stesso Stato 
membro.

All'atto dell'accredito degli importi 
recuperati di cui al primo comma al 
bilancio dell'Unione, lo Stato membro può 
trattenerne il 20% a titolo di rimborso 
forfettario delle spese di recupero, salvo 
per gli importi relativi a irregolarità o 
negligenze imputabili alle amministrazioni 
o altri organismi dello stesso Stato 
membro.

Or. lv

Emendamento 411
di Michel Dantin

Proposta di regolamento
Articolo 57 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

All'atto dell'accredito degli importi 
recuperati di cui al primo comma al 
bilancio dell'Unione, lo Stato membro può 
trattenerne il 10% a titolo di rimborso 
forfettario delle spese di recupero, salvo 
per gli importi relativi a irregolarità o 
negligenze imputabili alle amministrazioni 
o altri organismi dello stesso Stato 
membro.

All'atto dell'accredito degli importi 
recuperati di cui al primo comma al 
bilancio dell'Unione, lo Stato membro può 
trattenerne il 20% a titolo di rimborso 
forfettario delle spese di recupero, salvo 
per gli importi relativi a irregolarità o 
negligenze imputabili alle amministrazioni 
o altri organismi dello stesso Stato 
membro.
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Or. fr

Emendamento 412
di Hynek Fajmon

Proposta di regolamento
Articolo 57 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

All'atto dell'accredito degli importi 
recuperati di cui al primo comma al 
bilancio dell'Unione, lo Stato membro può 
trattenerne il 10% a titolo di rimborso 
forfettario delle spese di recupero, salvo 
per gli importi relativi a irregolarità o 
negligenze imputabili alle amministrazioni 
o altri organismi dello stesso Stato 
membro.

All'atto dell'accredito degli importi 
recuperati di cui al primo comma al 
bilancio dell'Unione, lo Stato membro può 
trattenerne il 20% a titolo di rimborso 
forfettario delle spese di recupero, salvo 
per gli importi relativi a irregolarità o 
negligenze imputabili alle amministrazioni 
o altri organismi dello stesso Stato 
membro.

Or. en

Emendamento 413
di Juozas Imbrasas

Proposta di regolamento
Articolo 57 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

All'atto dell'accredito degli importi 
recuperati di cui al primo comma al 
bilancio dell'Unione, lo Stato membro può 
trattenerne il 10% a titolo di rimborso 
forfettario delle spese di recupero, salvo 
per gli importi relativi a irregolarità o 
negligenze imputabili alle amministrazioni 
o altri organismi dello stesso Stato 
membro.

All'atto dell'accredito degli importi 
recuperati di cui al primo comma al 
bilancio dell'Unione, lo Stato membro può 
trattenerne il 20% a titolo di rimborso 
forfettario delle spese di recupero, salvo 
per gli importi relativi a irregolarità o 
negligenze imputabili alle amministrazioni 
o altri organismi dello stesso Stato 
membro.

Or. lt
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Emendamento 414
di Robert Dušek

Proposta di regolamento
Articolo 60 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) offrire una prevenzione efficace delle 
frodi, con particolare riferimento ai 
settori dove il rischio è più elevato, che sia 
dissuasiva in considerazione dei costi e 
dei benefici e della proporzionalità delle 
misure;

soppresso

Or. en

Emendamento 415
di Hynek Fajmon

Proposta di regolamento
Articolo 60 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) offrire una prevenzione efficace delle 
frodi, con particolare riferimento ai 
settori dove il rischio è più elevato, che sia 
dissuasiva in considerazione dei costi e 
dei benefici e della proporzionalità delle 
misure;

soppresso

Or. en

Emendamento 416
di Bas Eickhout
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 60 – paragrafo 1 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

e bis) evitare indebiti costi ambientali e di 
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salute pubblica, in particolare evitando di 
finanziare a titolo della PAC attività che 
generano costi aggiuntivi in altre aree di 
intervento del bilancio UE, specie 
l'ambiente e la sanità pubblica.

Or. en

Motivazione

Si tratta del principio di efficienza della spesa pubblica. I costi delle pratiche dannose sono 
attualmente esternalizzati e posti a carico della collettività, essendo coperti da altri settori del 
bilancio UE, dal bilancio degli Stati membri oppure dagli stessi consumatori (ad es. i costi 
della depurazione dell'acqua potabile dai pesticidi e dai nutrienti in eccesso, che sono poi 
trasferiti nella bolletta dell'acqua) che sono costretti a pagare nella doppia veste di 
consumatori e di contribuenti.

Emendamento 417
di Albert Deß

Proposta di regolamento
Articolo 60 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. L'introduzione di nuovi regimi di 
pagamento, che a loro volta comportano 
nuovi sistemi di controllo e di 
sanzionamento per il greening, deve 
essere evitata in quanto creerebbe la 
necessità di nuove e complesse procedure 
amministrative e conseguenti 
appesantimenti burocratici.

Or. de

Emendamento 418
Hans-Peter Mayer

Proposta di regolamento
Articolo 60 – paragrafo 4 – comma 1
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Testo della Commissione Emendamento

La Commissione può adottare, mediante
atti di esecuzione, norme finalizzate
all'applicazione uniforme dei paragrafi 1 
e 2 del presente articolo.

È conferito alla Commissione il potere di
adottare atti delegati ex articolo 111 
finalizzati all'applicazione uniforme dei 
paragrafi 1 e 2 del presente articolo.

Or. de

Motivazione

La decisione in questione non è di natura squisitamente tecnica.

Emendamento 419
Hans-Peter Mayer

Proposta di regolamento
Articolo 60 – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Tali atti di esecuzione sono adottati 
secondo la procedura di esame di cui 
all'articolo 112, paragrafo 3.

soppresso

Or. de

Emendamento 420
George Lyon, Sylvie Goulard

Proposta di regolamento
Articolo 61 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il sistema istituito dagli Stati membri in 
applicazione dell'articolo 60, paragrafo 2, 
comprende, salvo se altrimenti previsto, 
l'esecuzione di controlli amministrativi 
sistematici su tutte le domande di aiuto, 
completati da controlli in loco.

1. Il sistema istituito dagli Stati membri in 
applicazione dell'articolo 60, paragrafo 2, 
comprende, salvo se altrimenti previsto, 
l'esecuzione di controlli amministrativi 
sistematici sulle domande di aiuto e sulle 
richieste di pagamento - con un approccio 
basato sul rischio definito in funzione del 
livello di affidabilità richiesto - completati 
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da controlli in loco, il cui scopo è di 
monitorare il livello di rischio intrinseco e 
il cui numero è adattato in base ai rischi 
intrinseci e ai rischi di controllo.

Or. en

Motivazione

L'emendamento chiarisce meglio l'emendamento n. 61 del relatore.

Emendamento 421
di Janusz Wojciechowski

Proposta di regolamento
Articolo 61 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Il sistema di controllo di cui al 
paragrafo 1 deve prevedere la possibilità 
di sollevare obiezioni sui controlli e il 
periodo per presentarle formalmente ed 
esaminarle.

Or. pl

Emendamento 422
Julie Girling, James Nicholson, Anthea McIntyre

Proposta di regolamento
Articolo 61 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Per quanto riguarda i controlli in loco, 
l'autorità responsabile costituisce il 
campione di controllo a partire dall'intera 
popolazione di richiedenti, comprendente, 
se opportuno, una parte casuale e una parte 
basata sul rischio, in modo da ottenere un 
tasso di errore rappresentativo, mirando nel 
contempo anche agli errori più elevati.

2. Per quanto riguarda i controlli in loco, 
l'autorità responsabile costituisce il 
campione di controllo a partire dall'intera 
popolazione di richiedenti, comprendente, 
se opportuno, una parte casuale e una parte 
basata sul rischio, in modo da ottenere un 
tasso di errore rappresentativo, mirando nel 
contempo alle aree in cui il rischio di 
errore è più elevato.
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Nel selezionare il campione gli Stati 
membri possono tener conto dei seguenti 
elementi:
– l'ammontare delle somme in questione;
– l'esito di precedenti audit effettuati sui 
sistemi di gestione e controllo;
– l'adesione volontaria a sistemi di 
gestione certificati in base a standard 
riconosciuti a livello internazionale.

Or. en

Motivazione

Le ispezioni devono ispirarsi a un approccio maggiormente basato sul rischio. L'elenco degli 
elementi di cui tener conto dovrebbe aiutare gli Stati membri ad effettuare controlli mirati sul 
proprio territorio.

Emendamento 423
di Elisabeth Köstinger

Proposta di regolamento
Articolo 61 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Per quanto riguarda i controlli in loco, 
l'autorità responsabile costituisce il 
campione di controllo a partire dall'intera 
popolazione di richiedenti, comprendente, 
se opportuno, una parte casuale e una parte 
basata sul rischio, in modo da ottenere un 
tasso di errore rappresentativo, mirando nel 
contempo anche agli errori più elevati.

2. Per quanto riguarda i controlli in loco, 
l'autorità responsabile costituisce il 
campione di controllo a partire dall'intera 
popolazione di richiedenti, comprendente, 
se opportuno, una parte casuale e una parte 
basata sul rischio, in modo da ottenere un 
tasso di errore rappresentativo, mirando nel 
contempo anche alle aree in cui il rischio 
di errore è più elevato.

Per ottemperare al principio di 
proporzionalità dei controlli si deve tener 
conto dei seguenti elementi:
– dimensioni finanziarie dell'operazione;
– esito favorevole dei precedenti audit 
effettuati sui sistemi di gestione e 
controllo;
– grado di affidabilità della competenti 
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autorità di vigilanza;
– sistemi di gestione volontaria certificati 
in base a standard internazionali 
riconosciuti.

Or. de

Motivazione

E' essenziale identificare determinati elementi sulla cui base si possa garantire la 
proporzionalità dei controlli.

Emendamento 424
George Lyon, Sylvie Goulard

Proposta di regolamento
Articolo 61 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Per quanto riguarda i controlli in loco, 
l'autorità responsabile costituisce il 
campione di controllo a partire dall'intera 
popolazione di richiedenti, comprendente, 
se opportuno, una parte casuale e una parte 
basata sul rischio, in modo da ottenere un 
tasso di errore rappresentativo, mirando nel 
contempo anche agli errori più elevati.

2. Per quanto riguarda i controlli in loco, 
l'autorità responsabile costituisce il 
campione di controllo a partire dall'intera 
popolazione di richiedenti, comprendente, 
se opportuno, una parte casuale e una parte 
basata sul rischio, in modo da ottenere un 
tasso di errore rappresentativo, mirando nel 
contempo anche alle aree in cui il rischio 
di errore è più elevato.

Per ottemperare al principio di 
proporzionalità dei controlli occorre 
tenere conto di elementi quali:
– l'ammontare delle somme in questione;
– l'esito favorevole dei precedenti audit 
effettuati sui sistemi di gestione e 
controllo;
– l'adesione volontaria a sistemi di 
gestione certificati in base a standard 
riconosciuti a livello internazionale.

Or. en
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Motivazione

Si recepisce l'emendamento 62 del relatore, ad eccezione del terzo trattino che crea 
confusione e si presta all'introduzione di ogni sorta di  requisiti aggiuntivi mal definiti.


