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Emendamento 425
Bas Eickhout
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 61 – paragrafo 2 – comma 1 (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2. Nella preparazione dei campioni per i 
controlli, l'autorità competente considera 
che la portata del rischio include il rischio 
per i fondi pubblici nel bilancio dell'UE, e 
include il rischio per l'ambiente, il rischio 
per la salute pubblica e le spese 
accessorie, di cui all'articolo 60.

Or. en

Motivazione

Secondo i principi di efficienza di bilancio nel finanziamento pubblico, il rischio per i 
fondi/bilancio dell'UE include tra l'altro i costi per l'ambiente e la salute pubblica: le spese 
accessorie di bonifica, il risanamento ambientale, lo smaltimento di materiale 
pericoloso/nocivo, l'eventuale risarcimento delle vittime, compresi gli agricoltori, di 
crisi/contaminazioni. L'UE non dovrebbe finanziare i danni all'agricoltura: i danni 
all'ambiente e alla salute pubblica sono pagati due volte: una volta con le sovvenzione della 
PAC e una volta con i fondi pubblici.

Emendamento 426
Bas Eickhout

Proposta di regolamento
Articolo 61 – paragrafo 2 – comma 2 (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Nel redigere i campioni di controllo basati 
sul rischio delle aziende da controllare, gli 
Stati membri possono prendere in 
considerazione che l'agricoltura biologica 
ha un rischio intrinsecamente inferiore di 
inquinamento ambientale, pertanto un 
rischio più basso per i fondi pubblici e il 
bilancio dell'UE.
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Or. en

Motivazione

Gli organismi pagatori elaborano campioni di aziende da controllare relativamente alla 
condizionalità (e/o inverdimento in futuro). Il campionamento per i controlli sulla base del 
rischio ambientale deve tener conto del fatto che a causa delle tecniche agro-ecologiche 
utilizzate, l'agricoltura biologica ha un rischio intrinsecamente inferiore (dei costi 
ambientali) per il bilancio dell'UE.

Emendamento 427
Wojciech Michał Olejniczak

Proposta di regolamento
Articolo 61 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. Gli Stati membri possono ridurre il 
numero dei controlli in loco qualora i 
tassi di errore si situino a un livello 
accettabile e i sistemi di gestione e di 
controllo operino correttamente. La 
Commissione adotta atti delegati a norma 
dell'articolo 111 per precisare le 
condizioni e le disposizioni da applicarsi 
da parte degli Stati membri. Inoltre, la 
Commissione ha il potere di adottare atti 
delegati conformemente all'articolo 111 al 
fine di ridurre il livello di controlli in loco 
effettuati annualmente al 3% di tutti gli 
agricoltori che presentano domande di 
aiuto o richieste di pagamento.

Or. pl

Motivazione

Gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di ridurre il numero di controlli in loco in 
presenza di una tendenza al ribasso del livello di infrazioni. Ciò vale in particolare nel caso 
di modifiche alle disposizioni applicabili al sistema integrato di gestione e di controllo.

Emendamento 428
Julie Girling, Richard Ashworth, James Nicholson, Anthea McIntyre, Kay Swinburne
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Proposta di regolamento
Articolo 61 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. Gli Stati membri possono ridurre i 
controlli qualora i tassi di errore siano a 
un livello accettabile.

Or. en

Emendamento 429
George Lyon, Sylvie Goulard, Liam Aylward

Proposta di regolamento
Articolo 61 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. Gli Stati membri possono ridurre il 
livello di controlli in loco quando il tasso 
di errore è a un livello accettabile. Le 
condizioni e le norme applicabili precise 
sono stabilite in atti delegati, 
conformemente all'articolo 64 del 
presente regolamento.

Or. en

Motivazione

L'emendamento 63 del relatore mantiene la formulazione "sistemi di gestione e controllo in 
vigore operino correttamente", che non è chiara sul significato e potrebbe portare a numerosi 
requisiti aggiuntivi suscettibili di mettere a repentaglio la possibilità di ridurre il numero di 
controlli.

Emendamento 430
Alfreds Rubiks

Proposta di regolamento
Articolo 64 – paragrafo 1
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Testo della Commissione Emendamento

1. Per garantire l'applicazione corretta ed 
efficace dei controlli e che la verifica delle 
condizioni di ammissibilità sia effettuata 
in maniera efficace, coerente e non 
discriminatoria in modo da tutelare gli 
interessi finanziari dell'Unione, è 
conferito alla Commissione il potere di 
adottare atti delegati, in conformità 
all'articolo 111, in merito alle situazioni 
in cui i beneficiari o i loro rappresentanti 
impediscono l'esecuzione dei controlli.

soppresso

Or. lv

Emendamento 431
Hans-Peter Mayer

Proposta di regolamento
Articolo 64 – paragrafo 2 – comma 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

2. La Commissione adotta, mediante atti 
di esecuzione, le disposizioni necessarie a
garantire un'applicazione uniforme del 
presente capo nell'insieme dell'Unione.
Tali disposizioni possono riguardare, in 
particolare:

2. La Commissione ha il potere di adottare 
atti delegati conformemente all'articolo 
111, per garantire un'applicazione 
uniforme del presente capo nell'insieme 
dell'Unione. Tali disposizioni possono 
riguardare:

Or. de

Motivazione

Le decisioni in questione sono decisioni più che meramente tecniche.

Emendamento 432
Julie Girling, James Nicholson, Anthea McIntyre

Proposta di regolamento
Articolo 64 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera b
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Testo della Commissione Emendamento

(b) il livello minimo dei controlli in loco
necessari ai fini di un'efficiente gestione 
dei rischi, nonché le condizioni alle quali 
gli Stati membri sono tenuti ad aumentare 
il tasso dei controlli o possono ridurlo in
caso di corretto funzionamento dei sistemi 
di gestione e di controllo e di tassi di 
errore che si situano a un livello 
accettabile;

b) il livello minimo dei controlli in loco, 
che è pari al tasso dell'1% per i regimi 
coperti da un SIGC operativo o, in altri 
casi, al tasso minimo necessario ai fini di 
un'efficiente gestione dei rischi, nonché le 
condizioni alle quali gli Stati membri sono 
tenuti ad aumentare il tasso dei controlli o 
possono ridurlo nel caso in cui i tassi di 
errore si situino a un livello accettabile, 
compresi i limiti di tempo entro i quali la 
Commissione dovrebbe rispondere a 
un'indicazione che lo Stato membro 
intende ridurre i suoi controlli sul loco;

Or. en

Motivazione

Un tasso di errore accettabile dovrebbe essere motivo sufficiente per decidere se uno Stato 
membro possa ridurre i suoi controlli. Dovrebbe esistere un "meccanismo" di scadenza per 
un veto della Commissione allorché uno Stato membro annunci la sua intenzione di ridurre i 
controlli.

Emendamento 433
George Lyon, Sylvie Goulard, Britta Reimers, Liam Aylward

Proposta di regolamento
Articolo 64 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Al fine di assicurare l'applicazione 
corretta ed efficace dei controlli e che la 
verifica delle condizioni di ammissibilità 
sia effettuata in un modo efficace, 
coerente e non discriminatorio che 
protegga l'interesse finanziario 
dell'Unione, la Commissione ha il potere 
di adottare atti delegati a norma 
dell'articolo 111, concernente le norme 
sul livello minimo di controlli in loco 
necessari per una gestione dei rischi 
efficace, proporzionata e basata sul
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rischio, nonché le condizioni alle quali gli 
Stati membri devono aumentare tali 
controlli, o possono ridurli qualora i tassi 
di errore siano a un livello accettabile 
compresi i termini entro i quali la 
Commissione risponde a un'indicazione 
che lo Stato membro intende ridurre i suoi 
controlli in loco;

Or. en

Motivazione

L'emendamento 63 del relatore mantiene la formulazione "sistemi di gestione e controllo in 
vigore operino correttamente", che potrebbe portare a numerosi requisiti aggiuntivi 
suscettibili di mettere a repentaglio la possibilità di ridurre il numero di controlli. Inoltre, 
dovrebbe esistere un termine entro cui la Commissione risponda allo Stato membro che 
intende ridurre il numero dei controlli. Tuttavia, l'emendamento dovrebbe essere conforme al 
metodo di esecuzione scelto dal relatore e difeso dal Parlamento europeo (per esempio: 
dovrebbe essere spostato negli atti delegati).

Emendamento 434
George Lyon, Sylvie Goulard, Britta Reimers, Liam Aylward

Proposta di regolamento
Articolo 64 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) il livello minimo dei controlli in loco 
necessari ai fini di un'efficiente gestione 
dei rischi, nonché le condizioni alle quali 
gli Stati membri sono tenuti ad aumentare 
il tasso dei controlli o possono ridurlo in 
caso di corretto funzionamento dei sistemi 
di gestione e di controllo e di tassi di 
errore che si situano a un livello 
accettabile;

soppresso

Or. en

Motivazione

L'emendamento 63 del relatore mantiene la formulazione "sistemi di gestione e controllo in 
vigore operino correttamente", che potrebbe portare a numerosi requisiti aggiuntivi 
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suscettibili di mettere a repentaglio la possibilità di ridurre il numero di controlli. Inoltre, 
dovrebbe esistere un termine entro cui la Commissione risponda allo Stato membro che 
intende ridurre il numero dei controlli. Tuttavia, l'emendamento dovrebbe essere conforme al 
metodo di esecuzione scelto dal relatore e difeso dal Parlamento europeo (per esempio: 
dovrebbe essere spostato negli atti delegati). 

Emendamento 435
Monika Hohlmeier

Proposta di regolamento
Articolo 64 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera b – punto i (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

i) se l'impatto finanziario degli errori 
(tasso d'errore) rilevati durante i controlli 
casuali in loco è stato inferiore al 2% in 
ciascuno dei due anni precedenti, gli Stati 
membri possono ridurre il numero di 
controlli in loco fino al 50%.

Or. de

Motivazione

Le dichiarazioni fatte dalla Commissione in relazione alla riduzione/aumento dei tassi di 
controllo sono molto vaghe. L'atto di base deve specificare ulteriormente quando il tasso di 
controllo debba essere aumentato o diminuito.

Emendamento 436
Monika Hohlmeier

Proposta di regolamento
Articolo 64 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera b – punto ii (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

ii) se l'impatto finanziario degli errori 
(tasso d'errore) rilevati durante i controlli 
casuali in loco è stato superiore al 5% in 
ciascuno dei due anni precedenti, gli Stati 
membri sono tenuti ad aumentare il 
numero di controlli in loco fino al 50%.
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Or. de

Motivazione

Le dichiarazioni fatte dalla Commissione in relazione alla riduzione/aumento dei tassi di 
controllo sono molto vaghe. L'atto di base deve specificare ulteriormente quando il tasso di 
controllo debba essere aumentato o diminuito.

Emendamento 437
Monika Hohlmeier

Proposta di regolamento
Articolo 64 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera b – punto iii (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

iii) se l'impatto finanziario degli errori 
(tasso d'errore) rilevati durante i controlli 
casuali in loco è stato inferiore all'1% in 
ciascuno dei due anni precedenti, gli Stati 
membri possono ridurre il numero di 
controlli in loco al 25%.

Or. de

Motivazione

Le dichiarazioni fatte dalla Commissione in relazione alla riduzione/aumento dei tassi di 
controllo sono molto vaghe. L'atto di base deve specificare ulteriormente quando il tasso di 
controllo debba essere aumentato o diminuito.

Emendamento 438
Alfreds Rubiks

Proposta di regolamento
Articolo 65 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Se si accerta che un beneficiario non 
rispetta i criteri di ammissibilità o gli 
impegni relativi alle condizioni di 

1. Se si accerta che un beneficiario non 
rispetta i criteri di ammissibilità o gli 
impegni relativi alle condizioni di 
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concessione dell'aiuto previsti dalla 
legislazione settoriale agricola, l'aiuto è 
revocato, in toto o in parte.

concessione dell'aiuto previsti dalla 
legislazione settoriale agricola, l'aiuto è 
revocato, in toto e i pagamenti per la parte
inadempiente sono ridotti per i due anni 
successivi.

Or. lv

Emendamento 439
Rareş-Lucian Niculescu

Proposta di regolamento
Articolo 65 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

2. Qualora lo preveda la legislazione 
dell'Unione, gli Stati membri impongono 
sanzioni sotto forma di riduzioni od 
esclusioni del pagamento, o di parte del 
pagamento, concesso o da concedere, con 
riferimento al quale i criteri di 
ammissibilità o gli impegni sono stati 
rispettati.

soppresso

Or. en

Emendamento 440
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Proposta di regolamento
Articolo 65 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

2. Qualora lo preveda la legislazione 
dell'Unione, gli Stati membri impongono 
sanzioni sotto forma di riduzioni od 
esclusioni del pagamento, o di parte del 
pagamento, concesso o da concedere, con 
riferimento al quale i criteri di 
ammissibilità o gli impegni sono stati 
rispettati.

2. Qualora lo preveda la legislazione 
dell'Unione, se del caso, con riserva di 
ulteriori dettagli di cui agli atti di 
esecuzione, gli Stati membri impongono 
sanzioni sotto forma di riduzioni od 
esclusioni del pagamento, o di parte del 
pagamento, concesso o da concedere, con 
riferimento al quale i criteri di 
ammissibilità o gli impegni sono stati 



PE494.482v02-00 12/188 AM\910034IT.doc

IT

rispettati.

Or. en

Emendamento 441
Albert Deß

Proposta di regolamento
Articolo 65 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

La riduzione è graduata in funzione della 
gravità, della portata, della durata e della 
ripetizione dell'inadempienza constatata e 
può arrivare fino all'esclusione totale da 
uno o più regimi di aiuto o misure di 
sostegno per uno o più anni civili.

In funzione della gravità, della portata, 
della durata e della ripetizione 
dell'inadempienza constatata, le sanzioni 
amministrative imposte possono arrivare 
fino all'esclusione totale da uno o più 
regimi di aiuto o misure di sostegno per 
uno o più anni civili.

Or. de

Emendamento 442
Bas Eickhout
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 65 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

La riduzione è graduata in funzione della 
gravità, della portata, della durata e della 
ripetizione dell'inadempienza constatata e 
può arrivare fino all'esclusione totale da 
uno o più regimi di aiuto o misure di 
sostegno per uno o più anni civili.

La riduzione è graduata in funzione della 
gravità, della portata, della durata e della 
ripetizione dell'inadempienza constatata e 
può arrivare fino all'esclusione totale da 
uno o più regimi di aiuto o misure di 
sostegno per uno o più anni civili. Nel 
valutare il rischio per i fondi pubblici in 
modo proporzionato e nel calcolare la 
riduzione dell'aiuto dovuta a una 
violazione da parte del richiedente dei 
termini dell'accordo per la concessione di 
tale aiuto, le autorità competenti 
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provvedono a che il tasso di riduzione 
rifletta i costi reali per la società derivanti 
dalla violazione, tenendo presente 
l'articolo 60.

Or. en

Motivazione

Nel valutare l'entità delle riduzioni dell'aiuto per violazioni in materia di condizionalità 
(rispetto alle sanzioni applicate alle condizioni di ammissibilità), gravità (seria/no), portata 
(degli effetti), e durata (il tempo necessario a un sistema per ricuperare/per far sì che una 
violazione cessi di costituire un rischio ambientale/per la salute pubblica) sono già utilizzati 
per valutare i tassi di riduzione ma, di tanto in tanto, tali tassi non sono realistici. Le 
domande di proporzionalità significano che se i costi per la società sono alti, di conseguenza 
le riduzioni dovrebbero essere elevate.

Emendamento 443
George Lyon, Sylvie Goulard, Britta Reimers, Liam Aylward

Proposta di regolamento
Articolo 65 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

La riduzione è graduata in funzione della 
gravità, della portata, della durata e della 
ripetizione dell'inadempienza constatata e 
può arrivare fino all'esclusione totale da 
uno o più regimi di aiuto o misure di 
sostegno per uno o più anni civili.

La riduzione è graduata
proporzionalmente alla gravità e alla 
natura della violazione riscontrata, in 
funzione della gravità, della portata, della 
durata e della ripetizione dell'inadempienza 
constatata e può arrivare fino all'esclusione 
totale da uno o più regimi di aiuto o misure 
di sostegno per uno o più anni civili.

Or. en

Motivazione

Il termine "gravità" pare più appropriato in questa sede del termine "dimensione" per motivi 
di coerenza con la formulazione utilizzata in tutto il regolamento.

Emendamento 444
Bas Eickhout
a nome del gruppo Verts/ALE
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Proposta di regolamento
Articolo 65 – paragrafo 2 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Nel valutare la gravità dell'inadempienza, 
le autorità incaricate di applicare le 
riduzioni tengono presente che, a causa 
della natura dei fenomeni di 
inquinamento o delle crisi di salute 
pubblica, con alcuni tipi di inadempienza, 
la zona iniziale in cui è riscontrata la 
violazione può essere di piccole 
dimensioni ma le conseguenze possono 
coprire una zona ben più grande e farsi 
sentire per molti anni.

Or. en

Emendamento 445
Monika Hohlmeier

Proposta di regolamento
Articolo 65 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Gli importi corrispondenti alle revoche 
di cui al paragrafo 1 o alle sanzioni di cui 
al paragrafo 2 sono integralmente 
recuperati.

3. Gli importi corrispondenti alle revoche 
di cui al paragrafo 1 o alle sanzioni di cui 
al paragrafo 2 sono integralmente 
recuperati, senza pregiudizio per l'articolo 
56, paragrafo 3.

Or. de

Motivazione

Il recupero di importi molto piccoli rappresenta un onere amministrativo significativo. Gli 
importi al di sotto di un certo livello minimo non dovrebbero pertanto essere raccolti, in 
modo che il rapporto costi-benefici sia mantenuto.

Emendamento 446
George Lyon, Sylvie Goulard, Britta Reimers, Liam Aylward
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Proposta di regolamento
Articolo 65 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Gli importi interessati dalla revoca 
di cui al paragrafo 1 bis e dalle sanzioni 
amministrative di cui al paragrafo 2 
variano in proporzione alla gravità e alla 
natura dell'infrazione accertata, alla 
gravità, portata, durata e ripetersi 
dell'inadempienza riscontrata.

Or. en

Motivazione

Il termine "gravità" pare più appropriato del termine "dimensione" in questa sede per motivi 
di coerenza con la formulazione utilizzata in tutto il regolamento.

Emendamento 447
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Proposta di regolamento
Articolo 65 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Le revoche e le riduzioni derivanti 
dall'inadempienza degli obblighi di cui al 
capo 2 del titolo III del regolamento (UE) 
n. DP/2012 e non superano l'importo del 
pagamento di cui in detto capo.
Gli importi oggetto della revoca di cui al 
presente paragrafo sono messi a 
disposizione come sostegno dell'Unione 
nell'ambito dei programmi di sviluppo 
rurale finanziati dal FEASR di cui al 
regolamento (UE) n. [...] [RDR] e sono 
concessi agli agricoltori o ai gruppi di 
agricoltori che adottino misure che 
favoriscono uno sviluppo sostenibile.

Or. en
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Emendamento 448
Bas Eickhout
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 65 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 65 bis
Revoche e riduzioni dei pagamenti per 

pratiche agricole benefiche per il clima e 
l'ambiente

In deroga all'articolo 65 l'importo delle 
revoche e delle riduzioni applicate ai sensi 
di tale articolo per inadempienza agli 
obblighi di cui al Titolo III, Capo 2 del 
regolamento ... (Pagamenti diretti) può 
superare l'importo del pagamento di cui 
in detto Capo.

Or. en

Emendamento 449
Jens Rohde

Proposta di regolamento
Articolo 65 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 65 bis
Revoche e riduzioni dei pagamenti per 
pratiche agricole benefiche per il clima e 
l'ambiente.
In deroga all'articolo 65, l'importo delle 
revoche e delle riduzioni applicate ai sensi 
di tale articolo per inadempienza agli 
obblighi di cui al Titolo III del Capo 2 del 
regolamento XXX (DP) non supera 
l'importo del pagamento di cui in detto 
capo.
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Or. en

Motivazione

Le sanzioni per inadempienza alle misure di inverdimento sono limitate all'effettivo 
pagamento per l'inverdimento sottoposto all'agricoltore.

Emendamento 450
Hans-Peter Mayer

Proposta di regolamento
Articolo 66 – paragrafo 1 – lettera i bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

i bis) le procedure e i criteri tecnici 
connessi alle misure e alle sanzioni di cui 
al paragrafo 1, ove siano rilevati casi di 
inadempienza agli obblighi derivanti 
dall'applicazione della legislazione 
applicabile;

Or. de

Emendamento 451
Hans-Peter Mayer

Proposta di regolamento
Articolo 66 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) le procedure e i criteri tecnici connessi 
alle misure e alle sanzioni di cui al 
paragrafo 1, ove siano rilevati casi di 
inadempimento degli obblighi derivanti 
dall'applicazione della legislazione 
applicabile;

soppressa

Or. de

Motivazione

Non si tratta di una decisione puramente tecnica.
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Emendamento 452
Mairead McGuinness

Proposta di regolamento
Titolo V – Capo I bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Capo 1 bis
"Sistema di controllo e  sanzioni 
amministrative in materia di 
inverdimento"

Or. en

Emendamento 453
Mairead McGuinness

Proposta di regolamento
Articolo 67 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 67 bis
"Controlli in materia di inverdimento"
1. Gli Stati membri si avvalgono, se del 
caso, del sistema integrato stabilito dal 
titolo V, capo II, e in particolare degli 
elementi di cui all'articolo 69, paragrafo 
1, lettere a), b), d), e) e f).
2. Gli Stati membri effettuano controlli in 
loco intesi a verificare se un beneficiario 
adempie agli obblighi stabiliti dal presente 
titolo. A seconda delle misure in materia 
d'inverdimento, gli Stati membri possono 
decidere di effettuare controlli 
amministrativi quando si possa 
dimostrare che questi sono altrettanto 
efficaci.
3. Ai fini dei controlli in loco, gli Stati 
membri elaborano un piano di 
campionamento delle aziende agricole e/o 
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dei beneficiari, che potrebbe essere lo 
stesso del campione per i controlli in loco 
previsti all'articolo 75.
4. I controlli in loco sono effettuati in 
modo tale da verificare il rispetto di tutte 
le misure di inverdimento pertinenti 
nell'azienda.
5. La Commissione ha il potere di 
adottare atti delegati a norma dell'articolo 
111 relativo all'esecuzione dei controlli al 
fine di verificare il rispetto degli obblighi 
di cui al capo II del titolo III nel DPxxx.

Or. en

Emendamento 454
Mairead McGuinness

Proposta di regolamento
Articolo 67 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 67 ter
"Applicazione della sanzione 
amministrativa in materia di 
inverdimento"
1. Qualora si constati che un beneficiario 
non rispetta gli obblighi di cui al capo II 
del titolo III nel DPxxx, l'aiuto 
corrispondente è revocato per intero o in 
parte.
2. La riduzione è graduata in funzione 
della gravità, della portata, della durata e 
del ripetersi dell'inadempienza constatata.

Or. en

Emendamento 455
Mairead McGuinness
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Proposta di regolamento
Articolo 67 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 67 quater
"Poteri delegati"
1. La Commissione ha il potere di 
adottare atti delegati a norma dell'articolo 
111 che stabilisce le modalità di 
applicazione concernenti la creazione di 
una base armonizzata per il calcolo delle 
sanzioni amministrative di cui all'articolo 
67 ter, tenendo conto delle riduzioni 
dovute alla disciplina finanziaria e del 
calcolo e dell'applicazione delle sanzioni 
di cui all'articolo 67 ter.

Or. en

Emendamento 456
Julie Girling, James Nicholson, Anthea McIntyre

Proposta di regolamento
Articolo 68 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Gli Stati membri possono fare un 
uso appropriato della tecnologia al 
momento di istituire il loro "sistema 
integrato".

Or. en

Emendamento 457
George Lyon, Sylvie Goulard, Liam Aylward

Proposta di regolamento
Articolo 68 – paragrafo 3 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Gli Stati membri fanno un uso 
appropriato della tecnologia al momento 
di istituire il loro sistema integrato.

Or. en

Motivazione

L'emendamento 78 del relatore è troppo prescrittivo e potrebbe portare a oneri superflui; il 
termine "appropriato" è preferibile al termine "massimo" in tale contesto.

Emendamento 458
Julie Girling, James Nicholson, Anthea McIntyre

Proposta di regolamento
Articolo 69 – paragrafo 1 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

(f) un sistema unico di registrazione 
dell'identità di ciascun beneficiario del 
sostegno di cui all'articolo 68, paragrafo 2, 
che presenti una domanda di aiuto o di 
pagamento.

f) un sistema di registrazione dell'identità 
di ciascun beneficiario del sostegno di cui 
all'articolo 68, paragrafo 2, che presenti 
una domanda di aiuto o di pagamento.

Or. en

Motivazione

I sistemi dovrebbero concentrarsi sui risultati anziché su procedure amministrative 
specificate, consentendo in tal modo agli Stati membri di personalizzare i sistemi per 
soddisfare le loro esigenze.

Emendamento 459
George Lyon

Proposta di regolamento
Articolo 69 – paragrafo 1 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

(f) un sistema unico di registrazione f) un sistema di registrazione dell'identità 
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dell'identità di ciascun beneficiario del 
sostegno di cui all'articolo 68, paragrafo 2, 
che presenti una domanda di aiuto o di 
pagamento.

di ciascun beneficiario del sostegno di cui 
all'articolo 68, paragrafo 2, che presenti 
una domanda di aiuto o di pagamento.

Or. en

Motivazione

Gli Stati membri dovrebbero essere liberi di gestire il sistema come desiderino purché 
funzioni.

Emendamento 460
Jim Higgins, Seán Kelly

Proposta di regolamento
Articolo 69 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Laddove applicabile, il sistema 
integrato comprende un sistema di 
identificazione e registrazione degli 
animali istituito a norma del regolamento 
(CE) n. 1760/2000 del Parlamento 
europeo e del Consiglio e del regolamento 
(CE) n. 21/2004 del Consiglio.

soppresso

Or. en

Motivazione

Date le complicazioni di attuazione del regolamento (CE) n. 21/2004, esso non dovrebbe far 
parte del sistema integrato di gestione e di controllo.

Emendamento 461
Julie Girling, James Nicholson

Proposta di regolamento
Articolo 70 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

La banca dati consente, in particolare, la 
consultazione, tramite l'autorità competente 

La banca dati consente, in particolare, la 
consultazione, tramite l'autorità competente 
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dello Stato membro, dei dati relativi agli 
anni civili e/o alle campagne di 
commercializzazione a decorrere dal 2000.
Consente inoltre la consultazione diretta e 
immediata dei dati relativi almeno agli 
ultimi cinque civili consecutivi.

dello Stato membro, dei dati relativi agli 
anni civili e/o alle campagne di 
commercializzazione a decorrere dal 2010.
Ciò non è d'applicazione per gli Stati 
membri che abbiano un valore unitario 
dei diritti all'aiuto calcolati ai sensi 
dell'articolo 22, paragrafo 1, del 
regolamento (UE) n. xxx/xxx [DP]. Per 
tutti gli Stati membri la banca dati
consente inoltre la consultazione diretta e 
immediata dei dati relativi almeno agli 
ultimi quattro civili consecutivi.

Or. en

Motivazione

L'anno a partire dal quale i dati devono essere conservati ai fini di consultazione dovrebbe 
essere aggiornato dal 2000 al 2010. Allo stesso modo, l'aumento del numero di anni in cui i 
dati devono essere conservati per la consultazione diretta e immediata aumenterebbe i costi 
per gli organismi pagatori e non è giustificato. Pertanto dovrebbe restare a 4 anni.

Emendamento 462
Juozas Imbrasas

Proposta di regolamento
Articolo 70 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

La banca dati consente, in particolare, la 
consultazione, tramite l'autorità competente 
dello Stato membro, dei dati relativi agli 
anni civili e/o alle campagne di 
commercializzazione a decorrere dal 2000. 
Consente inoltre la consultazione diretta e 
immediata dei dati relativi almeno agli 
ultimi cinque civili consecutivi.

La banca dati consente, in particolare, la 
consultazione, tramite l'autorità competente 
dello Stato membro, dei dati relativi agli 
anni civili e/o alle campagne di 
commercializzazione a decorrere dal 2000. 
Tuttavia, gli Stati membri che hanno 
aderito all'UE nel 2004 possono garantire 
la consultazione dei dati solo a partire dal 
2004. Consente inoltre la consultazione 
diretta e immediata dei dati relativi almeno 
agli ultimi cinque civili consecutivi.

Or. lt
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Emendamento 463
Julie Girling, James Nicholson, Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Proposta di regolamento
Articolo 70 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri possono creare banche 
dati decentrate, a condizione che le 
medesime e le procedure amministrative 
per la registrazione e la consultazione dei 
dati siano concepite in modo omogeneo
nell'insieme del loro territorio e siano tra 
loro compatibili al fine di consentire 
verifiche incrociate.

2. Gli Stati membri possono creare banche 
dati decentrate, a condizione che le 
medesime e le procedure amministrative 
per la registrazione e la consultazione dei 
dati siano concepite nell'insieme del loro 
territorio e in tal modo da consentire 
verifiche incrociate.

Or. en

Motivazione

Si tratta di una semplificazione che si concentra sui risultati anziché su procedure 
amministrative specificate, consentendo così agli Stati membri di personalizzare i sistemi per 
soddisfare le loro esigenze.

Emendamento 464
George Lyon, Sylvie Goulard, Britta Reimers

Proposta di regolamento
Articolo 70 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri possono creare banche 
dati decentrate, a condizione che le 
medesime e le procedure amministrative 
per la registrazione e la consultazione dei 
dati siano concepite in modo omogeneo
nell'insieme del loro territorio e siano tra 
loro compatibili al fine di consentire 
verifiche incrociate.

2. Gli Stati membri possono creare banche 
dati decentrate, a condizione che le 
medesime e le procedure amministrative 
per la registrazione e la consultazione dei 
dati siano concepite nell'insieme del loro 
territorio e in tal modo da consentire 
verifiche incrociate.

Or. en
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Motivazione

Si tratta di una semplificazione che si concentra sui risultati anziché su procedure 
amministrative specificate, consentendo così agli Stati membri di personalizzare i sistemi per 
soddisfare le loro esigenze.

Emendamento 465
Julie Girling, James Nicholson, Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Proposta di regolamento
Articolo 71

Testo della Commissione Emendamento

Il sistema di identificazione delle parcelle 
agricole è costituito sulla base di mappe o 
documenti catastali o altri riferimenti 
cartografici. Si utilizzano le tecniche del 
sistema informatizzato d'informazione 
geografica, comprese ortoimmagini aeree o 
spaziali, con norme omogenee che 
garantiscono una precisione equivalente 
almeno a quella della cartografia su 
scala 1:5000.

Il sistema di identificazione delle parcelle 
agricole è costituito sulla base di mappe o 
documenti catastali o altri riferimenti 
cartografici. Si utilizzano le tecniche del 
sistema informatizzato d'informazione 
geografica, comprese ortoimmagini aeree o 
spaziali, con norme omogenee che 
garantiscono una precisione equivalente 
almeno a quella della cartografia su 
scala 1:10000.

Or. en

Motivazione

La precisione attuale delle mappe è già molto elevata, e la modifica proposta a 1:5000 
significherebbe un lavoro sostanziale di rimappatura e causerebbe disagi agli agricoltori.

Emendamento 466
George Lyon, Marit Paulsen

Proposta di regolamento
Articolo 71

Testo della Commissione Emendamento

Il sistema di identificazione delle parcelle 
agricole è costituito sulla base di mappe o 
documenti catastali o altri riferimenti 
cartografici. Si utilizzano le tecniche del 
sistema informatizzato d'informazione 

Il sistema di identificazione delle parcelle 
agricole è costituito sulla base di mappe o 
documenti catastali o altri riferimenti 
cartografici. Si utilizzano le tecniche del 
sistema informatizzato d'informazione 
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geografica, comprese ortoimmagini aeree o 
spaziali, con norme omogenee che 
garantiscono una precisione equivalente 
almeno a quella della cartografia su 
scala 1:5000.

geografica, comprese ortoimmagini aeree o 
spaziali, con norme omogenee che 
garantiscono una precisione equivalente 
almeno a quella della cartografia su 
scala 1:10000.

Or. en

Motivazione

Il livello di precisione raggiunto con l'attuale scala di 1:10000 è sufficiente e non è 
necessaria una maggior precisione. Una modifica a una scala di 1:5000 rappresenterebbe 
quindi inutili costi amministrativi.

Emendamento 467
Juozas Imbrasas

Proposta di regolamento
Articolo 71

Testo della Commissione Emendamento

Il sistema di identificazione delle parcelle 
agricole è costituito sulla base di mappe o 
documenti catastali o altri riferimenti 
cartografici. Si utilizzano le tecniche del 
sistema informatizzato d'informazione 
geografica, comprese ortoimmagini aeree o 
spaziali, con norme omogenee che 
garantiscono una precisione equivalente 
almeno a quella della cartografia su 
scala 1:5000.

Il sistema di identificazione delle parcelle 
agricole è costituito sulla base di mappe o 
documenti catastali o altri riferimenti 
cartografici. Si utilizzano le tecniche del 
sistema informatizzato d'informazione 
geografica, comprese ortoimmagini aeree o 
spaziali, con norme omogenee che 
garantiscono una precisione equivalente 
almeno a quella della cartografia su 
scala 1:1000.

Or. lt

Emendamento 468
Esther de Lange

Proposta di regolamento
Articolo 71

Testo della Commissione Emendamento

Il sistema di identificazione delle parcelle Il sistema di identificazione delle parcelle 
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agricole è costituito sulla base di mappe o 
documenti catastali o altri riferimenti 
cartografici. Si utilizzano le tecniche del 
sistema informatizzato d'informazione 
geografica, comprese ortoimmagini aeree o 
spaziali, con norme omogenee che 
garantiscono una precisione equivalente 
almeno a quella della cartografia su 
scala 1:5000.

agricole è costituito sulla base di mappe o 
documenti catastali o altri riferimenti 
cartografici. Si utilizzano le tecniche del 
sistema informatizzato d'informazione 
geografica, comprese ortoimmagini aeree o 
spaziali, con norme omogenee che 
garantiscono una precisione equivalente 
almeno a quella della cartografia su 
scala 1:5000, pur tenendo conto di un 
margine di delimitazione limite di non più 
di 1,5 metri.

Or. en

Emendamento 469
Jens Rohde

Proposta di regolamento
Articolo 71 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri possono decidere di non 
includere tali parcelle agricole con 
elementi caratteristici del paesaggio o 
fasce tampone nel sistema di 
identificazione delle parcelle agricole.

Or. en

Motivazione

Riduce in modo significativo i costi di amministrazione.

Emendamento 470
Åsa Westlund, Göran Färm, Marita Ulvskog

Proposta di regolamento
Articolo 73 – paragrafo 1– comma 1 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

a bis) gli elementi atti a identificare tutte 
le parcelle agricole dell’azienda, la loro 
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superficie espressa in ettari con un 
decimale, la loro ubicazione e, se del caso, 
l’uso e l’indicazione se si tratta o meno di 
una parcella irrigua;

Or. en

Motivazione

L'attuale precisione causa oneri amministrativi associati alla misurazione e alla mappatura 
della parcella. Il livello di precisione di 0,01 ha significa che superfici non ammissibili 
superiori a 100 m2 devono essere ritirate da una parcella. Ritirare le superfici di piccole 
dimensioni porta a una frammentazione delle parcelle agricole. Tali superfici sono in genere 
costituire da alberi, cespugli o ostacoli, e spesso hanno valori ambientali. Inoltre, i 
ricercatori ritengono impossibile tracciare linee così sottili.

Emendamento 471
George Lyon

Proposta di regolamento
Articolo 73 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) tutte le parcelle agricole dell'azienda, 
nonché la superficie non agricola per la 
quale è richiesto il sostegno di cui 
all'articolo 68, paragrafo 2;

a) tutte le parcelle agricole dell'azienda, 
nonché la superficie non agricola per la 
quale è richiesto il sostegno di cui 
all'articolo 68, paragrafo 2; tuttavia, non 
occorre dichiarare le parcelle agricole con 
elementi caratteristici del paesaggio o 
fasce tampone; tuttavia, il beneficiario 
indica nella sua domanda di avere a 
disposizione tali parcelle agricole e,  su 
richiesta delle autorità competenti, ne 
indica l'ubicazione;

Or. en

Motivazione

Ciò permette una riduzione degli oneri per gli agricoltori e gli organismi pagatori, in 
particolare data la complessità di gestione del nuovo sistema di pagamento.
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Emendamento 472
Julie Girling, James Nicholson, Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Proposta di regolamento
Articolo 73 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

a bis) gli agricoltori non hanno l'obbligo 
di dichiarare le parcelle agricole con 
elementi caratteristici del paesaggio o 
fasce tampone. Tuttavia, gli agricoltori 
indicano nella loro domanda di avere a 
disposizione tali parcelle agricole e, su 
richiesta delle autorità competenti, ne 
indicano l'ubicazione.

Or. en

Motivazione

L'obiettivo è di ridurre l'onere per gli agricoltori e gli organismi pagatori, in particolare data 
la complessità del pagamento relativo all'inverdimento.

Emendamento 473
Brian Simpson

Proposta di regolamento
Articolo 73 – paragrafo 1 – comma 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Qualora il beneficiario di cui al primo 
comma sia un'organizzazione senza scopo 
di lucro legalmente registrata il cui scopo 
principale, costituzionale e legale è quello 
di tutelare attivamente e gestire il 
territorio e/o l'ambiente storico per la 
conservazione e la pubblica utilità, uno 
Stato membro può scegliere di riconoscere 
le sue aziende o un gruppo delle sue 
aziende come imprese individuali e 
separate ai fini del presente articolo.

Or. en
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Motivazione

Alcuni tipi di organizzazioni senza scopo di lucro gestiscono più aziende agricole con 
l'obiettivo di garantire un approccio all'agricoltura più sostenibile e rispettoso dell'ambiente.  
È pertanto opportuno consentire agli Stati membri di trattare le aziende organizzate in tal 
modo come imprese individuali e distinte ai fini della presentazione delle domande di aiuto e 
delle richieste di pagamento in modo da semplificare i complessi requisiti amministrativi e 
ridurre il costo associato sproporzionato per il beneficiario e gli organismi pagatori 
nazionali.

Emendamento 474
Wojciech Michał Olejniczak

Proposta di regolamento
Articolo 73 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Gli Stati membri possono decidere 
che una domanda di aiuto o una richiesta 
di pagamento che soddisfi i requisiti di cui 
al paragrafo 1 debba restare valida per un 
certo numero di anni, in particolare se la 
proporzione delle singole unità di 
superficie agricola che fanno parte di 
un'azienda del beneficiario o di altre 
superfici per le quali l'aiuto è concesso ai 
sensi del regolamento (UE) n. xxx/xxx 
[DP] o del regolamento (UE) n. xxx/xxx 
[RD] rimane invariata per tutta la validità 
della domanda. I beneficiari interessati 
hanno l'obbligo di segnalare qualsiasi
modifica alle informazioni 
precedentemente presentate e di fornire 
una conferma annuale sotto forma di una 
dichiarazione di partecipazione.

Or. pl

Motivazione

È essenziale che il sistema attraverso il quale gli agricoltori fanno domanda per i pagamenti 
sia semplificato. A tal fine deve essere possibile per gli Stati membri prendere decisioni in 
merito alle domande per diversi anni alla volta. Ciò si applica in particolare agli agricoltori 
che utilizzano metodi tradizionali o pre-programmati di produzione agricola
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Emendamento 475
Herbert Dorfmann, Petri Sarvamaa

Proposta di regolamento
Articolo 73 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Gli Stati membri possono decidere 
che una richiesta di aiuto o di pagamento 
che soddisfi i requisiti di cui al paragrafo 
1 resti valida per l´intera durata 
dell´impegno assunto, a condizione che i 
beneficiari interessati siano soggetti 
all'obbligo di segnalare annualmente 
eventuali variazioni dei dati inizialmente 
presentati.

Or. it

Emendamento 476
Julie Girling, James Nicholson, Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Proposta di regolamento
Articolo 73 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Gli Stati membri possono decidere 
che una richiesta di aiuto o di pagamento 
che soddisfi i requisiti di cui al paragrafo 
1 resti valida per un certo numero di anni, 
a condizione che i beneficiari interessati 
siano soggetti all'obbligo di segnalare 
ogni variazione dei dati inizialmente 
presentati.

Or. en

Motivazione

Attualmente una volta che una domanda di accordo su un sistema agroambientale sia stata 
presentata e approvata entro il 15 maggio, non è necessario per i titolari dell'accordo 
presentare una richiesta di pagamento tutti gli anni successivi dell'accordo, per cui è utile 
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che la disposizione sia mantenuta.

Emendamento 477
George Lyon, Sylvie Goulard, Anne E. Jensen, Marit Paulsen

Proposta di regolamento
Articolo 73 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Gli Stati membri possono decidere 
che una richiesta di aiuto o di pagamento 
che soddisfi i requisiti di cui al paragrafo 
1 resti valida per un certo numero di anni, 
a condizione che i beneficiari interessati 
siano soggetti all'obbligo di segnalare 
ogni variazione dei dati inizialmente 
presentati. La domanda pluriennale è 
comunque subordinata alla conferma 
annuale da parte del beneficiario.

Or. en

Motivazione

L'ultimissima parte dell'emendamento 79 del relatore è di natura attuativa.

Emendamento 478
Herbert Dorfmann, Petri Sarvamaa

Proposta di regolamento
Articolo 73 – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 ter. La richiesta di aiuto o di pagamento 
per i premi agroambientali che soddisfi i 
requisiti di cui al paragrafo 1 resta valida 
per l´intera durata dell´impegno assunto, 
a condizione che i beneficiari interessati 
siano soggetti all'obbligo di segnalare 
annualmente eventuali variazioni dei dati 
inizialmente presentati.
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Or. it

Emendamento 479
Wojciech Michał Olejniczak

Proposta di regolamento
Articolo 73 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Uno Stato membro può decidere di 
utilizzare le informazioni contenute nelle 
domande ricevute ai fini della previsione 
della produzione agricola.

Or. pl

Motivazione

Consentire agli Stati membri di utilizzare i dati derivanti dalle domande per prevedere la 
produzione agricola potrebbe far sì che siano maggiormente in grado di intervenire quando 
le crisi si verificano sui mercati agricoli.

Emendamento 480
Monika Hohlmeier

Proposta di regolamento
Articolo 73 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. In deroga al  paragrafo 1, nel caso 
di pagamenti diretti e di misure di 
sviluppo rurale pluriennali relative alla 
superficie e agli animali, uno Stato 
membro può decidere di rinunciare al 
deposito delle domande di pagamento 
annuali, purché introduca efficaci 
procedure alternative per attuare i 
controlli amministrativi proposti e non vi 
siano variazioni rispetto alla domanda di 
pagamento originale.

Or. de
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Motivazione

Rinunciando alle domande di pagamento annuali, l'onere per i richiedenti può essere 
significativamente ridotto. Il sistema è basato sulle regole esistenti di cui all'articolo 3 del 
regolamento (UE) n. 65/2011 della Commissione che stabilisce regole dettagliate di 
attuazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione 
delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo 
rurale.

Emendamento 481
Julie Girling, James Nicholson, Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Proposta di regolamento
Articolo 74

Testo della Commissione Emendamento

Il sistema unico di registrazione 
dell'identità di ciascun beneficiario del 
sostegno di cui all'articolo 68, paragrafo 2, 
garantisce l'identificazione di tutte le 
domande di aiuto e di pagamento 
presentate dallo stesso beneficiario.

Il sistema di registrazione dell'identità di 
ciascun beneficiario del sostegno di cui 
all'articolo 68, paragrafo 2, garantisce 
l'identificazione di tutte le domande di 
aiuto e di pagamento presentate dallo 
stesso beneficiario.

Or. en

Motivazione

I sistemi dovrebbero concentrarsi sui risultati anziché su procedure amministrative 
specificate, consentendo in tal modo agli Stati membri di personalizzare i sistemi per 
soddisfare le loro esigenze.

Emendamento 482
George Lyon

Proposta di regolamento
Articolo 74

Testo della Commissione Emendamento

Il sistema unico di registrazione 
dell'identità di ciascun beneficiario del 
sostegno di cui all'articolo 68, paragrafo 2, 
garantisce l'identificazione di tutte le 
domande di aiuto e di pagamento 

Il sistema di registrazione dell'identità di 
ciascun beneficiario del sostegno di cui 
all'articolo 68, paragrafo 2, garantisce 
l'identificazione di tutte le domande di 
aiuto e di pagamento presentate dallo 
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presentate dallo stesso beneficiario. stesso beneficiario.

Or. en

Motivazione

Gli Stati membri dovrebbero essere liberi di gestire il sistema come desiderino purché 
funzioni.

Emendamento 483
Julie Girling, James Nicholson, Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Proposta di regolamento
Articolo 75 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. In conformità all'articolo 61, gli Stati 
membri compiono controlli amministrativi 
sulle domande di aiuto, tramite gli 
organismi pagatori o gli organismi da essi 
delegati, per verificare le condizioni di 
ammissibilità all'aiuto. Tali controlli sono 
completati da controlli in loco.

1. In conformità all'articolo 61, gli Stati 
membri compiono controlli amministrativi 
sulle domande di aiuto, tramite gli 
organismi pagatori o gli organismi da essi 
delegati, per verificare le condizioni di 
ammissibilità all'aiuto. Tali controlli sono 
completati da controlli in loco, il cui scopo 
è quello di verificare il rispetto delle 
disposizioni dei regimi di aiuto e il livello 
di rischio intrinseco e il cui numero deve 
essere adattato in funzione dei rischi 
intrinseci e di controllo.

Or. en

Motivazione

Si chiarisce la necessità e lo scopo dei controllo in loco casuali.

Emendamento 484
George Lyon, Sylvie Goulard

Proposta di regolamento
Articolo 75 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. In conformità all'articolo 61, gli Stati 1. In conformità all'articolo 61, gli Stati 
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membri compiono controlli amministrativi 
sulle domande di aiuto, tramite gli 
organismi pagatori o gli organismi da essi 
delegati, per verificare le condizioni di 
ammissibilità all'aiuto. Tali controlli sono 
completati da controlli in loco.

membri compiono controlli amministrativi 
sulle domande di aiuto, tramite gli 
organismi pagatori o gli organismi da essi 
delegati, per verificare le condizioni di 
ammissibilità all'aiuto. Tali controlli sono 
completati da controlli in loco, il cui scopo 
è quello di verificare il rispetto delle 
disposizioni dei regimi di aiuto e il livello 
di rischio intrinseco e il cui numero deve 
essere adattato in funzione dei rischi 
intrinseci e di controllo.

Or. en

Motivazione

Si chiarisce l'emendamento 80 del relatore.

Emendamento 485
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposta di regolamento
Articolo 75 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Ogni Stato membro designa 
un'autorità competente del 
coordinamento dei controlli e delle 
verifiche previsti dal presente capitolo.

Or. es

Motivazione

La Commissione ha lasciato fuori il passaggio relativo alla designazione di un'autorità 
competente per il coordinamento dei controlli. È fondamentale mantenere tale passaggio, 
specialmente per i paesi in cui un certo numero di organismi pagatori deve essere coordinato.

Emendamento 486
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas
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Proposta di regolamento
Articolo 75 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Ogni Stato membro designa 
un'autorità competente del 
coordinamento dei controlli e delle 
verifiche previsti dal presente capitolo.

Or. es

Motivazione

La Commissione ha omesso il testo relativo alla designazione di un'autorità competente del 
coordinamento dei controlli. Il passaggio deve essere mantenuto per gli Stati membri con 
organismi regionali, in quanto necessitano di coordinare i vari organismi pagatori nel 
medesimo territorio.

Emendamento 487
George Lyon, Sylvie Goulard

Proposta di regolamento
Articolo 75 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Ai fini dei controlli in loco gli Stati 
membri elaborano un piano di 
campionamento delle aziende agricole e/o 
dei beneficiari.

2. Ai fini dei controlli in loco gli Stati 
membri elaborano un piano di 
campionamento delle aziende agricole e/o 
dei beneficiari comprendente una parte 
casuale in modo da ottenere un tasso di 
errore rappresentativo e una parte basata 
sul rischio che permetta di rivolgere 
attenzione particolare alle richieste ad 
alto rischio.

Or. en

Motivazione

Correzione necessaria dell'emendamento 81 del relatore.

Emendamento 488
Robert Dušek
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Proposta di regolamento
Articolo 75 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Al fine di effettuare controlli in loco 
nelle parcelle agricole gli Stati membri 
possono impiegare tecniche di 
telerilevamento e il sistema globale di 
navigazione satellitare (GNSS).

3. Al fine di effettuare controlli in loco 
nelle parcelle agricole gli Stati membri 
possono impiegare tecniche di 
telerilevamento, fotogrammetria, metodi di 
indagine geodetici e il sistema globale di 
navigazione satellitare (GNSS).

Or. en

Emendamento 489
Hynek Fajmon

Proposta di regolamento
Articolo 75 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Al fine di effettuare controlli in loco 
nelle parcelle agricole gli Stati membri 
possono impiegare tecniche di 
telerilevamento e il sistema globale di 
navigazione satellitare (GNSS).

3. Al fine di effettuare controlli in loco 
nelle parcelle agricole gli Stati membri 
possono impiegare tecniche di 
telerilevamento, fotogrammetria, metodi di 
indagine geodetici e il sistema globale di 
navigazione satellitare (GNSS).

Or. en

Emendamento 490
Petri Sarvamaa

Proposta di regolamento
Articolo 75 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. Se le misure di "inverdimento" 
verificate possono essere soltanto 
mediante controlli classici in loco, il tasso 
di controllo è limitato all'1%. 
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Or. en

Emendamento 491
Riikka Manner, Hannu Takkula, Sari Essayah, Anneli Jäätteenmäki

Proposta di regolamento
Articolo 75 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. Per la misurazione delle superfici è 
definita una tolleranza di misurazione 
mediante un margine di [1.25] m 
applicato al perimetro della parcella 
agricola indipendentemente dalla 
procedura di misurazione.

Or. en

Motivazione

È fondamentale che il regolamento consideri che tutte le procedure di misurazione abbiano lo 
stesso livello di tolleranza. La tolleranza tecnica per i controlli in loco è attualmente troppo 
piccola. Un unico livello di tolleranza, indipendentemente dalla procedura di misurazione, 
contribuirebbe a semplificare le procedure e a raggiungere risultati più coerenti tra loro.

Emendamento 492
Riikka Manner, Hannu Takkula, Sari Essayah, Anneli Jäätteenmäki

Proposta di regolamento
Articolo 75 – paragrafo 4 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 ter. Se le misure di "inverdimento" 
possono essere controllate solo per mezzo 
dei classici controlli in loco, il tasso di 
controllo è pari all'1%. 

Or. en

Motivazione

Il tasso di controllo delle misure di "inverdimento" dovrebbe essere limitato all'1% come per 
i controlli in materia di condizionalità .
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Emendamento 493
Robert Dušek

Proposta di regolamento
Articolo 76 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

I pagamenti nell'ambito dei regimi di 
sostegno e delle misure di cui all'articolo 
68, paragrafo 2, sono eseguiti nel periodo 
dal 1º dicembre al 30 giugno dell'anno 
civile successivo. 

I pagamenti nell'ambito dei regimi di 
sostegno e delle misure di cui all'articolo 
68, paragrafo 2, sono eseguiti nel periodo 
dal 16 ottobre al 15 ottobre dell'anno civile 
successivo.

Or. en

Emendamento 494
Hynek Fajmon

Proposta di regolamento
Articolo 76 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

1. I pagamenti nell'ambito dei regimi di 
sostegno e delle misure di cui all'articolo 
68, paragrafo 2, sono eseguiti nel periodo 
dal 1º dicembre al 30 giugno dell'anno 
civile successivo.

1. I pagamenti nell'ambito dei regimi di 
sostegno e delle misure di cui all'articolo 
68, paragrafo 2, sono eseguiti nel periodo 
dal 16 ottobre al 15 ottobre dell'anno civile 
successivo.

Or. en

Emendamento 495
Robert Dušek

Proposta di regolamento
Articolo 76 – paragrafo 1 – comma 3
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Testo della Commissione Emendamento

Tuttavia gli Stati membri possono versare 
anticipi fino al 50% per i pagamenti 
diretti e fino al 75% per il sostegno 
concesso nell'ambito dello sviluppo rurale 
di cui all'articolo 68, paragrafo 2, 
anteriormente al 1º dicembre e non prima 
del 16 ottobre.

soppresso

Or. en

Emendamento 496
Hynek Fajmon

Proposta di regolamento
Articolo 76 – paragrafo 1 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Tuttavia gli Stati membri possono versare 
anticipi fino al 50% per i pagamenti 
diretti e fino al 75% per il sostegno 
concesso nell'ambito dello sviluppo rurale 
di cui all'articolo 68, paragrafo 2, 
anteriormente al 1º dicembre e non prima 
del 16 ottobre.

soppresso

Or. en

Emendamento 497
Eric Andrieu

Proposta di regolamento
Articolo 76 – paragrafo 1 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Tuttavia gli Stati membri possono versare 
anticipi fino al 50% per i pagamenti diretti 
e fino al 75% per il sostegno concesso 
nell'ambito dello sviluppo rurale di cui 

Tuttavia gli Stati membri possono versare 
anticipi fino al 50% per i pagamenti diretti 
e fino al 75% per il sostegno concesso 
nell'ambito dello sviluppo rurale di cui 
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all'articolo 68, paragrafo 2, anteriormente 
al 1º dicembre e non prima del 16 ottobre.

all'articolo 68, paragrafo 2, anteriormente 
al 1º dicembre e non prima del 16 ottobre, 
o del 15 settembre per il sostegno di cui 
all'articolo 32 del regolamento (UE) n. 
xxx [regolamento "sviluppo rurale"] .

Or. fr

Emendamento 498
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposta di regolamento
Articolo 76 – paragrafo 1 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Tuttavia gli Stati membri possono versare 
anticipi fino al 50% per i pagamenti diretti 
e fino al 75% per il sostegno concesso 
nell'ambito dello sviluppo rurale di cui 
all'articolo 68, paragrafo 2, anteriormente 
al 1º dicembre e non prima del 16 ottobre.

Non concerne la versione italiana

Or. es

Emendamento 499
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Proposta di regolamento
Articolo 76 – paragrafo 1 – comma 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione può, mediante atti 
delegati ai sensi dell'articolo 111, 
autorizzare gli Stati membri ad aumentare 
fino all'80% le percentuali di cui al terzo 
comma, ove si verifichino condizioni 
eccezionali e debitamente giustificate.

Or. es
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Motivazione

Occorre introdurre qui la possibilità di aumentare la percentuale degli anticipi, già prevista 
all'articolo 29, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 73/2009.

Emendamento 500
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposta di regolamento
Articolo 76 – paragrafo 1 – comma 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Fatta salva l'applicazione del comma 
precedente, la Commissione può, 
mediante atti di esecuzione, autorizzare 
gli Stati membri ad aumentare fino 
all'80% la percentuale degli anticipi in 
regioni in cui condizioni eccezionali 
hanno causato agli agricoltori gravi 
difficoltà finanziarie. Gli atti di 
esecuzione sono adottati conformemente 
alla procedura di esame di cui all’articolo 
112, paragrafo 3.

Or. es

Motivazione

È opportuno introdurre qui la possibilità di aumentare la percentuale degli anticipi, già 
prevista all'articolo 29, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 73/2009.

Emendamento 501
Diane Dodds

Proposta di regolamento
Articolo 76 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. I pagamenti di cui al paragrafo 1 sono 
effettuati solo dopo che sia stata ultimata la 
verifica delle condizioni di ammissibilità a 
cura degli Stati membri a norma 

2. I pagamenti di cui al paragrafo 1 in 
accoglimento di una determinata 
domanda sono effettuati solo dopo che sia 
stata ultimata, in relazione a quella 
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dell'articolo 75. specifica domanda, la verifica delle 
condizioni di ammissibilità a cura degli 
Stati membri a norma dell'articolo 75.

Or. en

Emendamento 502
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposta di regolamento
Articolo 76 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. I pagamenti di cui al paragrafo 1 sono 
effettuati solo dopo che sia stata ultimata la 
verifica delle condizioni di ammissibilità a 
cura degli Stati membri a norma 
dell'articolo 75.

2. I pagamenti di cui al paragrafo 1 sono 
effettuati solo dopo che sia stata ultimata, 
per le domande per le quali saranno 
versati anticipi, la verifica delle condizioni 
di ammissibilità a cura degli Stati membri a 
norma dell'articolo 75.

Or. es

Emendamento 503
Jim Higgins, Seán Kelly

Proposta di regolamento
Articolo 76 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. I pagamenti di cui al paragrafo 1 sono 
effettuati solo dopo che sia stata ultimata la 
verifica delle condizioni di ammissibilità a 
cura degli Stati membri a norma 
dell'articolo 75.

2. I singoli pagamenti sono effettuati solo 
dopo che sia stata ultimata, in relazione al 
singolo pagamento,  la verifica delle 
condizioni di ammissibilità a cura degli 
Stati membri a norma dell'articolo 75.

Or. en

Emendamento 504
Petri Sarvamaa
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Proposta di regolamento
Articolo 76 – comma 2 – lettera a (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

a) In deroga al paragrafo 2 gli Stati 
membri possono decidere, tenuto conto 
dei rischi di pagamento in eccesso, di 
versare fino al 50% per i pagamenti di cui 
al titolo III, capo 2, del regolamento 
…(regolamento "pagamenti diretti") e 
fino al  75% per il sostegno concesso 
nell'ambito dello sviluppo rurale di cui 
all'articolo 68, paragrafo 2, una volta 
ultimati i controlli amministrativi di cui 
all'articolo 61, paragrafo 1. La 
percentuale del pagamento è uguale per 
tutti i beneficiari di una misura o di un 
insieme di operazioni.

Or. en

Emendamento 505
George Lyon

Proposta di regolamento
Articolo 76 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. In deroga al paragrafo 2 gli Stati 
membri possono decidere, tenuto conto 
dei rischi di pagamento in eccesso, di 
versare fino al 75% per il sostegno 
concesso nell'ambito dello sviluppo rurale 
di cui all'articolo 68, paragrafo 2, una 
volta ultimati i controlli amministrativi di 
cui all'articolo 61, paragrafo 1. La 
percentuale del pagamento è uguale per 
tutti i beneficiari di una misura o di un 
insieme di operazioni.

Or. en
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Motivazione

Attualmente, per le misure di sviluppo rurale gli anticipi possono essere versati una volta 
ultimati tutti i controlli amministrativi. È opportuno che la situazione rimanga immutata. 
Tuttavia, non deve valere la stessa cosa per la componente di "inverdimento" del primo 
pilastro, poiché ciò rischierebbe di complicare troppo il sistema dei controlli del primo 
pilastro (le norme sugli anticipi sarebbero diverse tra il regime di pagamento di base e i 
pagamenti "verdi").

Emendamento 506
Anneli Jäätteenmäki, Sari Essayah, Liisa Jaakonsaari, Riikka Manner, Nils Torvalds, 
Eija-Riitta Korhola, Hannu Takkula

Proposta di regolamento
Articolo 76 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. In deroga al paragrafo 2 gli Stati 
membri possono decidere, tenuto conto 
dei rischi di pagamento in eccesso, di 
versare fino al 50% per i pagamenti di cui 
al titolo III, capo 2, del regolamento 
…(regolamento "pagamenti diretti") e 
fino al  75% per il sostegno concesso 
nell'ambito dello sviluppo rurale di cui 
all'articolo 68, paragrafo 2, una volta 
ultimati i controlli amministrativi di cui 
all'articolo 61, paragrafo 1. La 
percentuale del pagamento è uguale per 
tutti i beneficiari di una misura o di un 
insieme di operazioni. I pagamenti diretti 
non sono effettuati prima del 16 ottobre.

Or. en

Motivazione

A causa delle condizioni climatiche, nei paesi nordici gli agricoltori devono spesso 
modificare tardivamente i loro piani di semina. Ciò significa che a volte i controlli 
cominciano - e possono anche concludersi - con un netto ritardo. I pagamenti tardivi creano 
serie difficoltà ai beneficiari. L'articolo 76 rende notevolmente più severe le norme vigenti in 
materia di anticipi nell'ambito dello sviluppo rurale.
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Emendamento 507
Julie Girling

Proposta di regolamento
Articolo 76 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. In deroga al paragrafo 2 gli Stati 
membri possono decidere, tenuto conto 
dei rischi di pagamento in eccesso, di 
versare fino al 75% per il sostegno 
concesso nell'ambito dello sviluppo rurale 
di cui all'articolo 68, paragrafo 2, una 
volta ultimati i controlli amministrativi di 
cui all'articolo 61, paragrafo 1. La 
percentuale del pagamento è uguale per 
tutti i beneficiari di una misura o di un 
insieme di operazioni.

Or. en

Emendamento 508
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposta di regolamento
Articolo 76 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. In deroga al paragrafo 1, la 
Commissione può, mediante atti di 
esecuzione, autorizzare gli Stati membri, 
in funzione della situazione di bilancio, a 
versare anteriormente al 16 ottobre 
anticipi fino al 50% dei pagamenti in 
regioni in cui condizioni eccezionali 
hanno causato agli agricoltori gravi 
difficoltà finanziarie. Gli atti di 
esecuzione sono adottati conformemente 
alla procedura di esame di cui all’articolo 
112, paragrafo 3.

Or. es
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Emendamento 509
di Brian Simpson

Proposta di regolamento
Articolo 76 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 76 bis
Trasparenza

Gli Stati membri mettono a disposizione, 
in modo appropriato e tempestivo, le 
informazioni sui beneficiari dei fondi 
nell'ambito dei regimi di sostegno di cui 
all'allegato I del regolamento (UE) n. xxx 
/ xxx ["pagamenti diretti"] e nell'ambito 
del sostegno concesso a norma del 
regolamento xxx / xxx ["sviluppo 
rurale"].
Tali informazioni sono messe a 
disposizione nel debito rispetto delle 
esigenze di riservatezza e sicurezza. Per le 
persone fisiche, la pubblicazione è 
limitata al nome del contraente o del 
beneficiario, alla sua localizzazione, 
all'importo concesso e al regime in base al 
quale è stato concesso. La Commissione 
stabilisce, mediante atti di esecuzione, i 
criteri per la divulgazione dei sostegni 
concessi.

Or. en

Motivazione

I contribuenti hanno il diritto di sapere come viene speso il denaro pubblico, donde 
l'importanza cruciale di una maggiore trasparenza della PAC, valida garanzia contro gli 
sprechi, le frodi e gli abusi dei fondi UE.

Emendamento 510
Giovanni La Via
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Proposta di regolamento
Articolo 77 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

b bis) gli aspetti essenziali, le definizioni e 
i requisiti qualitativi della banca dati 
informatizzata di cui all'articolo 70;

Or. en

Emendamento 511
Giovanni La Via

Proposta di regolamento
Articolo 77 – paragrafo 1 – lettera b ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

b ter) gli aspetti essenziali, le definizioni e 
i requisiti qualitativi del sistema di 
identificazione delle parcelle agricole di 
cui all'articolo 71 e del sistema di 
identificazione dei beneficiari di cui 
all'articolo 74;

Or. en

Emendamento 512
Giovanni La Via

Proposta di regolamento
Articolo 77 – paragrafo 1 – lettera b quater (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

b quater) gli aspetti essenziali, le 
definizioni e i requisiti qualitativi del 
sistema di identificazione e di 
registrazione dei diritti all'aiuto di cui 
all'articolo 72;

Or. en
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Emendamento 513
Giovanni La Via

Proposta di regolamento
Articolo 77 – paragrafo 1 – lettera b quinquies (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

b quinquies) norme relative alle domande 
di aiuto e alle domande di pagamento di 
cui all'articolo 73, nonché alle domande 
di diritti all'aiuto, che specifichino 
l'ultimo giorno utile per la presentazione 
delle domande, prescrizioni in merito alle 
indicazioni minime che devono figurare 
nelle domande, disposizioni per la
modifica o il ritiro delle domande di aiuto, 
esenzioni dall'obbligo di presentare una 
domanda di aiuto e disposizioni che 
consentano agli Stati membri di seguire 
procedure semplificate o di correggere 
errori palesi;

Or. en

Emendamento 514
Giovanni La Via

Proposta di regolamento
Articolo 77 – paragrafo 1 – lettera b sexies (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

b sexies) norme relative allo svolgimento 
dei controlli volti a verificare 
l'adempimento degli obblighi nonché 
l'esattezza e la completezza dei dati 
contenuti nelle domande di aiuto o di 
pagamento.

Or. en
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Emendamento 515
Peter Jahr, Britta Reimers

Proposta di regolamento
Articolo 77 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) le disposizioni necessarie per una 
definizione armonizzata della base di 
calcolo dell'aiuto, comprese norme che 
disciplinino alcuni casi in cui le superfici 
ammissibili contengano elementi 
caratteristici del paesaggio o alberi;

soppressa

Or. de

Emendamento 516
Bas Eickhout
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 77 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) le disposizioni necessarie per una 
definizione armonizzata della base di 
calcolo dell'aiuto, comprese norme che 
disciplinino alcuni casi in cui le superfici 
ammissibili contengano elementi 
caratteristici del paesaggio o alberi;

b) le disposizioni necessarie per una 
definizione armonizzata della base di 
calcolo dell'aiuto, comprese norme che 
disciplinino alcuni casi in cui le superfici 
ammissibili contengano elementi 
caratteristici del paesaggio o alberi; le 
norme di ammissibilità in base alle quali i 
beneficiari sono controllati sono coerenti 
con la necessità di affrontare i problemi 
del cambiamento climatico e della perdita 
di biodiversità e con il passaggio a 
un'agricoltura sostenibile, e quindi non 
devono penalizzare l'agricoltura ad alto 
valore naturale o i sistemi agroforestali 
estensivi, o causare diminuzioni della 
qualità dell'ambiente o della biodiversità. 
Si deve consentire la flessibilità sulla base 
delle norme usuali dello Stato membro o 
della regione interessata e tali eccezioni, 
giustificate in anticipo, sono previste per 
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ragioni agronomiche, ecologiche o 
ambientali. 

Or. en

(Normativa vigente:  articoli 34, paragrafi 2, 3 e 4, del regolamento 1122/2009 e attuali 
documenti di orientamento della Commissione 

http://marswiki.jrc.ec.europa.eu/wikicap/index.php/Category_art_34_content

Motivazione

La presenza di alberi nei sistemi agricoli può di fatto aumentare la funzionalità agro-
ecologica: sistemi agroforestali ben progettati sono molto più produttive delle monocolture. 
Agli Stati membri va lasciata flessibilità, come nel regolamento e nei documenti di 
orientamento della Commissione attualmente in vigore. Questa flessibilità basata sulla 
sussidiarietà va mantenuta dopo la riforma, per consentire ai sistemi di produzione ad alto 
valore naturale di essere debitamente riconosciuti come superfici ammissibili, che forniscono 
beni pubblici alla società.

Emendamento 517
Albert Deß

Proposta di regolamento
Articolo 77 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) le disposizioni necessarie per una 
definizione armonizzata della base di 
calcolo dell'aiuto, comprese norme che 
disciplinino alcuni casi in cui le superfici 
ammissibili contengano elementi 
caratteristici del paesaggio o alberi;

b) le disposizioni necessarie per una 
definizione armonizzata della base di 
calcolo dell'aiuto;

Or. de

Emendamento 518
Monika Hohlmeier

Proposta di regolamento
Articolo 77 – paragrafo 2 – lettera b
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Testo della Commissione Emendamento

(b) le disposizioni necessarie per una 
definizione armonizzata della base di 
calcolo dell'aiuto, comprese norme che 
disciplinino alcuni casi in cui le superfici 
ammissibili contengano elementi 
caratteristici del paesaggio o alberi;

b) le disposizioni necessarie per una 
definizione armonizzata della base di 
calcolo dell'aiuto;

Or. de

Motivazione

Disposizioni essenziali con contenuti politicamente rilevanti non possono essere adottate nel 
contesto di atti delegati, ma devono essere definite nell'atto di base. Tener conto in dettaglio 
di queste aree spesso numerose e piccolissime crea un onere amministrativo sproporzionato
In futuro si dovrà perciò trovare una soluzione meno burocratica. Inoltre, gli elementi 
caratteristici del paesaggio hanno un impatto positivo sulla natura e sulla conservazione di 
suoli fertili.

Emendamento 519
Hans-Peter Mayer

Proposta di regolamento
Articolo 77 – paragrafo 2 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

d bis) norme relative allo svolgimento dei 
controlli volti a verificare l'adempimento 
degli obblighi nonché l'esattezza e la 
completezza dei dati contenuti nelle 
domande di aiuto o di pagamento.

Or. de

Emendamento 520
Juozas Imbrasas

Proposta di regolamento
Articolo 77 – paragrafo 3 – lettera b



PE494.482v02-00 54/188 AM\910034IT.doc

IT

Testo della Commissione Emendamento

b) disposizioni per garantire il trattamento 
uniforme e proporzionato delle irregolarità 
intenzionali, delle situazioni di errori 
materiali di scarsa importanza, di cumulo 
di riduzioni e di richiesta simultanea di 
diverse riduzioni;

b) disposizioni per garantire il trattamento 
uniforme e proporzionato delle irregolarità 
gravi, delle situazioni di errori materiali di 
scarsa importanza, di cumulo di riduzioni e 
di richiesta simultanea di diverse riduzioni;

Or. lt

Emendamento 521
Giovanni La Via

Proposta di regolamento
Articolo 78 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) gli aspetti essenziali, le definizioni e i 
requisiti qualitativi della banca dati 
informatizzata di cui all'articolo 70;

soppressa

Or. en

Emendamento 522
Giovanni La Via

Proposta di regolamento
Articolo 78 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) gli aspetti essenziali, le definizioni e i 
requisiti qualitativi del sistema di 
identificazione delle parcelle agricole di 
cui all'articolo 71 e del sistema di 
identificazione dei beneficiari di cui 
all'articolo 74;

soppressa

Or. en
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Emendamento 523
Giovanni La Via

Proposta di regolamento
Articolo 78 – punto 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) gli aspetti essenziali, le definizioni e i 
requisiti qualitativi del sistema di 
identificazione e di registrazione dei diritti 
all'aiuto di cui all'articolo 72;

soppressa

Or. en

Emendamento 524
Giovanni La Via

Proposta di regolamento
Articolo 78 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) norme relative alle domande di aiuto e 
alle domande di pagamento di cui 
all'articolo 73, nonché alle domande di 
diritti all'aiuto, che specifichino l'ultimo 
giorno utile per la presentazione delle 
domande, prescrizioni in merito alle 
indicazioni minime che devono figurare 
nelle domande, disposizioni per la 
modifica o il ritiro delle domande di aiuto, 
esenzioni dall'obbligo di presentare una 
domanda di aiuto e disposizioni che 
consentano agli Stati membri di seguire 
procedure semplificate o di correggere 
errori palesi;

soppressa

Or. en

Emendamento 525
Hans-Peter Mayer
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Proposta di regolamento
Articolo 78 – comma 1 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

e) norme relative allo svolgimento dei 
controlli volti a verificare l'adempimento 
degli obblighi nonché l'esattezza e la 
completezza dei dati contenuti nelle 
domande di aiuto o di pagamento;

soppressa

Or. de

Emendamento 526
Giovanni La Via

Proposta di regolamento
Articolo 78 – comma 1 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

e) norme relative allo svolgimento dei 
controlli volti a verificare l'adempimento 
degli obblighi nonché l'esattezza e la 
completezza dei dati contenuti nelle 
domande di aiuto o di pagamento;

soppressa

Or. en

Emendamento 527
Giovanni La Via

Proposta di regolamento
Articolo 78 – paragrafo 1 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

f) le definizioni tecniche necessarie ai fini 
dell'attuazione uniforme del presente 
capo;

soppressa

Or. en
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Emendamento 528
Marian Harkin

Proposta di regolamento
Articolo 88

Testo della Commissione Emendamento

[...] soppresso

Or. en

Emendamento 529
Hans-Peter Mayer

Proposta di regolamento
Articolo 88 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione ha anche il potere di 
adottare atti delegati, ai sensi dell'articolo 
111, sulle norme per l'esecuzione del 
controllo di cui all'articolo 80 per quanto 
riguarda la selezione delle imprese, la 
percentuale e il calendario di controllo;

Or. de

Emendamento 530
Giovanni La Via

Proposta di regolamento
Articolo 88 – paragrafo 2 – comma 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

2. Mediante atti di esecuzione, la 
Commissione adotta, laddove necessario, 
le disposizioni volte a garantire 
un'applicazione uniforme del presente 
regolamento nell'Unione, in particolare 
con riferimento a quanto segue:

2. Mediante atti di esecuzione, la 
Commissione adotta, laddove necessario, 
le disposizioni volte a garantire 
un'applicazione uniforme del presente capo
nell'Unione, in particolare con riferimento 
a quanto segue:
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Or. en

Emendamento 531
Hans-Peter Mayer

Proposta di regolamento
Articolo 88 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) l'esecuzione del controllo di cui 
all'articolo 80 per quanto riguarda la 
selezione delle imprese, la percentuale e il 
calendario di controllo;

soppressa

Or. de

Emendamento 532
Marian Harkin

Proposta di regolamento
Articolo 89

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 89 soppresso
Altri controlli relativi a misure di mercato
1. Gli Stati membri adottano 
provvedimenti atti a garantire che i 
prodotti di cui all'allegato I del 
regolamento (UE) n. [OCM unica] non 
etichettati in conformità alle disposizioni 
di tale regolamento non siano immessi sul 
mercato né ritirati dal mercato.
2. Fatte salve eventuali disposizioni 
specifiche che possono essere adottate 
dalla Commissione, le importazioni 
nell'Unione dei prodotti di cui 
all'articolo 129, paragrafo 1, lettere a) e 
b) del regolamento (UE) n. [OCM unica], 
sono sottoposte a controlli intesi ad 
accertare che le condizioni di cui al 
paragrafo 1 di detto articolo siano 
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soddisfatte.
3. Gli Stati membri eseguono controlli, in 
base ad un'analisi dei rischi, per 
verificare la conformità dei prodotti di cui 
all'allegato I del regolamento (UE) 
n. [OCM unica] alle norme di cui alla 
parte II, titolo II, capo I, sezione I, del 
medesimo regolamento e applicano, se del 
caso, sanzioni amministrative.
4. Per tutelare i fondi dell'Unione, nonché 
l'identità, la provenienza e la qualità dei 
vini dell'Unione, è conferito alla 
Commissione il potere di adottare atti 
delegati a norma dell'articolo 111 recanti:
a) norme per la costituzione di una banca 
dati analitica di dati isotopici che 
consenta di rilevare più facilmente le 
frodi e che sia alimentata con campioni 
raccolti dagli Stati membri e norme per 
disciplinare le banche dati degli Stati 
membri;
b) norme sugli organismi di controllo e 
sull'assistenza reciproca tra di essi;
c) norme sull'utilizzazione congiunta delle 
risultanze degli accertamenti degli Stati 
membri;
d) norme sull'applicazione di sanzioni in 
caso di circostanze eccezionali.

Or. en

Emendamento 533
Hans-Peter Mayer

Proposta di regolamento
Articolo 90 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. È conferito alla Commissione il 
potere di adottare atti delegati in 
conformità all'articolo 111 riguardo a 
quanto segue:
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a) le misure che gli Stati membri sono 
tenuti ad adottare per far cessare l'uso 
illegale di denominazioni di origine 
protette e di indicazioni geografiche 
protette;
b) i controlli e le verifiche che gli Stati 
membri sono tenuti a realizzare, compresi 
gli esami.

Or. de

Motivazione

Le decisioni in questione non sono decisioni meramente tecniche.

Emendamento 534
Hans-Peter Mayer

Proposta di regolamento
Articolo 90 – paragrafo 4 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) le misure che gli Stati membri sono 
tenuti ad adottare per far cessare l'uso 
illegale di denominazioni di origine 
protette e di indicazioni geografiche 
protette;

soppressa

Or. de

Emendamento 535
Hans-Peter Mayer

Proposta di regolamento
Articolo 90 – paragrafo 4 – comma 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) i controlli e le verifiche che gli Stati 
membri sono tenuti a realizzare, compresi 
gli esami.

soppressa
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Or. de

Emendamento 536
Daciana Octavia Sârbu, Vasilica Viorica Dăncilă

Proposta di regolamento
Articolo 91 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Al beneficiario di cui all'articolo 92 che 
non rispetti, nell'azienda, le regole di 
condizionalità stabilite dall'articolo 93 è 
applicata una sanzione.

1. Al beneficiario di cui all'articolo 92 che 
non rispetti, nell'azienda, le regole di 
condizionalità stabilite dall'articolo 93 è 
applicata una sanzione pecuniaria.

Or. ro

Motivazione

Emendamento linguistico applicabile all'intero documento. 

Emendamento 537
George Lyon, Britta Reimers

Proposta di regolamento
Articolo 91 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) l'inadempienza sia connessa all'attività 
agricola del beneficiario e

b) l'inadempienza sia connessa all'attività 
agricola del beneficiario o

Or. en

Motivazione

Questi elementi non sono cumulativi; il testo originale deve perciò essere modificato.

Emendamento 538
George Lyon, Brian Simpson, Britta Reimers

Proposta di regolamento
Articolo 91 – paragrafo 2 – comma 1 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

Fatto salvo l'articolo 97, l'inadempienza 
dovuta a un guasto tecnico dei sistemi di 
identificazione e registrazione degli 
animali non è considerata come 
imputabile a "atti o omissioni 
direttamente attribuibili al beneficiario".

Or. en

Motivazione

Dev'essere assolutamente chiaro dal regolamento che i guasti tecnici dei dispositivi di lettura, 
nell'attuazione delle norme in materia di identificazione e registrazione degli animali, non 
devono essere considerati responsabilità dell'agricoltore.

Emendamento 539
Rareş-Lucian Niculescu

Proposta di regolamento
Articolo 91 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Tuttavia tale sanzione non si applica alle 
superfici forestali nella misura in cui per la 
superficie in questione non sia richiesto 
alcun sostegno in conformità all'articolo 
22, paragrafo 1, lettera a), e agli articoli 31 
e 35 del regolamento (UE) n. [SR].

Tuttavia tale sanzione non si applica alle 
superfici forestali nella misura in cui per la 
superficie in questione non sia richiesto 
alcun sostegno in conformità all'articolo 
22, paragrafo 1, lettera a), e agli articoli 31 
e 35 del regolamento (UE) n. [SR]. Inoltre 
tale sanzione non si applica se 
l'inadempienza è dovuta ad un guasto 
tecnico dei sistemi di identificazione e 
registrazione degli animali.

Or. en

Emendamento 540
Peter Jahr, Albert Deß, Britta Reimers

Proposta di regolamento
Articolo 91 – paragrafo 2 – comma 2
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Testo della Commissione Emendamento

Tuttavia tale sanzione non si applica alle 
superfici forestali nella misura in cui per 
la superficie in questione non sia richiesto 
alcun sostegno in conformità all'articolo 
22, paragrafo 1, lettera a), e agli articoli 
31 e 35 del regolamento (UE) n. [SR].

Tuttavia tale sanzione non si applica alle 
superfici forestali.

Or. de

Emendamento 541
George Lyon, Sylvie Goulard, Britta Reimers, Liam Aylward

Proposta di regolamento
Articolo 91 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Gli Stati membri possono istituire 
un sistema di allarme per consentire ai 
beneficiari inadempienti di rimediare alle 
irregolarità prima che venga imposta una 
sanzione amministrativa. Qualora uno 
Stato membro decida di avvalersi di 
questa opzione, l'autorità competente 
invia una prima lettera di avvertimento al 
beneficiario, notificando la constatazione 
e l'obbligo di adottare misure correttive. 
L'autorità competente deve anche 
adottare, nell'anno successivo, le azioni 
necessarie per verificare che il 
beneficiario abbia rimediato alle 
constatazioni di inadempienza in 
questione.
Tale sistema di allarme si applica soltanto 
nei casi di prima inadempienza che non 
sono considerati "gravi" e la cui 
"portata" è strettamente limitata 
all'azienda del beneficiario responsabile 
dell'inadempienza, ai sensi dei criteri 
definiti all'articolo 99 bis.

Or. en
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Motivazione

Si chiarisce l'emendamento 86 del relatore. Tale sistema dovrebbe fornire una migliore 
accettazione del sistema di condizionalità da parte degli agricoltori.

Emendamento 542
Ulrike Rodust, Åsa Westlund

Proposta di regolamento
Articolo 91 – paragrafo 2 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri possono istituire un 
sistema di allarme in caso di 
inadempienza. I beneficiari riceverebbero 
un avvertimento per porre rimedio 
all'irregolarità, in un certo periodo di 
tempo, prima dell'imposizione di una 
sanzione. Le gravi irregolarità sarebbero 
ancora sanzionate immediatamente.

Or. en

Emendamento 543
Julie Girling, James Nicholson, Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Proposta di regolamento
Articolo 91 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Ai fini del presente titolo per "azienda" 
si intendono tutte le unità di produzione e 
tutte le superfici gestite dal beneficiario di 
cui all'articolo 92, situate all'interno del 
territorio dello stesso Stato membro.

soppresso

Or. en

Motivazione

Per essere coerenti con il regolamento sui pagamenti diretti, in cui non vi sono riferimenti 
alle unità di produzione.
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Emendamento 544
Julie Girling

Proposta di regolamento
Articolo 91 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Qualora il beneficiario di cui 
all'articolo 92 sia un'organizzazione 
senza scopo di lucro legalmente registrata 
il cui scopo principale, costituzionale e 
legale è quello di tutelare attivamente e 
gestire il territorio e/o l'ambiente storico 
per la conservazione e la pubblica utilità, 
uno Stato membro può scegliere di 
riconoscere le sue aziende o un gruppo 
delle sue aziende come imprese 
individuali e separate ai fini del presente 
articolo.

Or. en

Motivazione

Alcuni tipi di organizzazioni senza scopo di lucro gestiscono più aziende agricole con 
l'obiettivo di garantire un approccio all'agricoltura più sostenibile e rispettoso dell'ambiente. 
È pertanto opportuno consentire agli Stati membri di trattare le aziende organizzate in tal 
modo come imprese individuali e distinte ai fini della presentazione delle domande di aiuto e 
delle richieste di pagamento in modo da semplificare i complessi requisiti amministrativi e 
evitare il costo associato sproporzionato per il beneficiario e gli organismi pagatori 
nazionali.

Emendamento 545
Esther de Lange

Proposta di regolamento
Articolo 92 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

L'articolo 91 si applica ai beneficiari che 
ricevono pagamenti diretti ai sensi del 
regolamento (UE) n. xxx/xxx[PD], 

L'articolo 91 si applica ai beneficiari che 
ricevono pagamenti diretti ai sensi del 
regolamento (UE) n. xxx/xxx[PD] e i
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pagamenti ai sensi degli articoli 44 e 45 del 
regolamento (UE) n. xxx/[OCM unica] e i 
premi annuali previsti dall'articolo 22, 
paragrafo 1, lettere a) e b), dagli articoli 
da 29 a 32, 34 e 35 del regolamento (UE) 
n. xxx/xxx[SR].

pagamenti ai sensi degli articoli 44 e 45 del 
regolamento (UE) n. xxx/[OCM unica].

Or. en

Emendamento 546
Bas Eickhout
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 92 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

L'articolo 91 si applica ai beneficiari che 
ricevono pagamenti diretti ai sensi del 
regolamento (UE) n. xxx/xxx[PD], 
pagamenti ai sensi degli articoli 44 e 45 del 
regolamento (UE) n. xxx/[OCM unica] e i 
premi annuali previsti dall'articolo 22, 
paragrafo 1, lettere a) e b), dagli articoli 
da 29 a 32, 34 e 35 del regolamento (UE) 
n. xxx/xxx[SR].

L'articolo 91 si applica ai beneficiari che 
ricevono pagamenti diretti ai sensi del 
regolamento (UE) n. xxx/xxx[PD], 
pagamenti ai sensi degli articoli 44 e 45 del 
regolamento (UE) n. xxx/[OCM unica] e i 
premi annuali del regolamento (UE) 
n. xxx/xxx[SR].

Or. en

Motivazione

La condizionalità dovrebbe essere applicabile a tutti gli agricoltori che ricevono denaro 
nell'ambito della PAC, a prescindere dal fatto che il denaro provenga dal primo o dal 
secondo Pilastro. Non vi è alcun vero motivo per cui la condizionalità dovrebbe essere 
applicabile per i pagamenti relativi all'agricoltura - ambiente - clima (articolo 29) o 
pagamenti relativi al benessere degli animali (articolo 34) ma non ad altri pagamenti come lo 
sviluppo delle aziende e della filiera (articolo 20) o investimenti in beni materiali (articolo 
18).

Emendamento 547
Peter Jahr, Albert Deß, Britta Reimers
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Proposta di regolamento
Articolo 92 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

L'articolo 91 si applica ai beneficiari che 
ricevono pagamenti diretti ai sensi del 
regolamento (UE) n. xxx/xxx[PD], 
pagamenti ai sensi degli articoli 44 e 45 
del regolamento (UE) n. xxx/[OCM 
unica] e i premi annuali previsti 
dall'articolo 22, paragrafo 1, lettere a) e b),
dagli articoli da 29 a 32, 34 e 35 del 
regolamento (UE) n. xxx/xxx[SR].

L'articolo 91 si applica ai beneficiari che 
ricevono pagamenti diretti ai sensi del 
regolamento (UE) n. xxx/xxx[PD], 
pagamenti ai sensi degli articoli 44 e 45 del 
regolamento (UE) n. xxx/[OCM unica] e i 
premi annuali previsti dall'articolo 22, 
paragrafo 1, lettera a), dagli articoli 29 e 
30, 31 nella misura in cui riguarda 
superfici agricole, 32 e 34 del regolamento 
(UE) n. xxx/xxx[SR].

Or. de

Emendamento 548
Monika Hohlmeier

Proposta di regolamento
Articolo 92 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

L'articolo 91 si applica ai beneficiari che 
ricevono pagamenti diretti ai sensi del 
regolamento (UE) n. xxx/xxx[PD],
pagamenti ai sensi degli articoli 44 e 45 
del regolamento (UE) n. xxx/[OCM 
unica] e i premi annuali previsti 
dall'articolo 22, paragrafo 1, lettere a) e b), 
dagli articoli da 29 a 32, 34 e 35 del 
regolamento (UE) n. xxx/xxx[SR].

L'articolo 91 si applica ai beneficiari che 
ricevono pagamenti diretti ai sensi del 
regolamento (UE) n. xxx/xxx[PD] e i 
premi annuali previsti dall'articolo 22, 
paragrafo 1, lettera b), dagli articoli 29 e 
30, dall'articolo 31 nella misura in cui 
riguarda le superfici agricole, e dagli 
articoli 32 e 34 del regolamento (UE) n. 
xxx/xxx[SR].

Or. de

Motivazione

La condizionalità dovrebbe concentrarsi sui settori chiave dell'agricoltura e il costo dovrebbe 
essere proporzionati ai benefici. È per tale motivo che le superfici forestali dovrebbero essere 
escluse da questo punto.
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Emendamento 549
Janusz Wojciechowski

Proposta di regolamento
Articolo 92 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

L'articolo 91 si applica ai beneficiari che 
ricevono pagamenti diretti ai sensi del 
regolamento (UE) n. xxx/xxx[PD], 
pagamenti ai sensi degli articoli 44 e 45 del 
regolamento (UE) n. xxx/[OCM unica] e i 
premi annuali previsti dall'articolo 22, 
paragrafo 1, lettere a) e b), dagli articoli da 
29 a 32, 34 e 35 del regolamento (UE) 
n. xxx/xxx[SR].

L'articolo 91 si applica ai beneficiari che 
ricevono pagamenti diretti ai sensi del 
regolamento (UE) n. xxx/xxx[PD], 
pagamenti ai sensi degli articoli 44 e 45 del 
regolamento (UE) n. xxx/[OCM unica] e i 
premi annuali previsti dall'articolo 18, 
dall'articolo 22, paragrafo 1, lettere a) e b), 
dagli articoli da 29 a 32, 34 e 35 del 
regolamento (UE) n. xxx/xxx[SR].

Or. en

Emendamento 550
Bas Eickhout
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 92 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Tuttavia, l'articolo 91 non si applica ai 
beneficiari che aderiscono al regime dei 
piccoli agricoltori di cui al titolo V del 
regolamento (UE) n. [PD] né ai 
beneficiari che ricevono un aiuto a norma 
dell'articolo 29, paragrafo 9, del 
regolamento (UE) n. xxx/xxx[SR].

soppresso

Or. en

(Cfr l'emendamento all'articolo 61, paragrafo 2, del regolamento orizzontale sulla 
PAC sull'agricoltura organica e i fattori di rischio ambientali)

Motivazione

Tutte le aziende dovrebbero essere obbligate a rispettare la condizionalità, ad esempio i 
criteri di gestione obbligatori della condizionalità sono basati sul diritto dell'Unione europea 
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applicabile a tutti, senza eccezioni. Gli organismi pagatori possono scegliere di attribuire a 
piccole aziende che presentano un basso livello di rischio dei fattori di rischio adattati in 
virtù della loro minore superficie. Di fatto per i piccoli agricoltori sono previste norme meno 
rigorose per le misure di inverdimento, tenuto conto delle soglie basate sulla superficie 
applicabili in materia di rotazione e diversificazione.

Emendamento 551
Janusz Wojciechowski

Proposta di regolamento
Articolo 92 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Tuttavia, l'articolo 91 non si applica ai 
beneficiari che aderiscono al regime dei 
piccoli agricoltori di cui al titolo V del 
regolamento (UE) n. [PD] né ai 
beneficiari che ricevono un aiuto a norma 
dell'articolo 29, paragrafo 9, del 
regolamento (UE) n. xxx/xxx[SR].

soppresso

Or. en

Emendamento 552
Peter Jahr, Albert Deß, Britta Reimers

Proposta di regolamento
Articolo 92 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Tuttavia, l'articolo 91 non si applica ai 
beneficiari che aderiscono al regime dei 
piccoli agricoltori di cui al titolo V del 
regolamento (UE) n. [PD] né ai 
beneficiari che ricevono un aiuto a norma 
dell'articolo 29, paragrafo 9, del 
regolamento (UE) n. xxx/xxx[SR].

Tuttavia, l'articolo 91 non si applica ai 
beneficiari che ricevono un aiuto a norma 
dell'articolo 29, paragrafo 9, del 
regolamento (UE) n. xxx/xxx[SR].

Or. de
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Emendamento 553
Julie Girling, James Nicholson, Richard Ashworth, Anthea McIntyre, Robert Sturdy

Proposta di regolamento
Articolo 92 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Tuttavia, l'articolo 91 non si applica ai 
beneficiari che aderiscono al regime dei 
piccoli agricoltori di cui al titolo V del 
regolamento (UE) n. [PD] né ai 
beneficiari che ricevono un aiuto a norma 
dell'articolo 29, paragrafo 9, del 
regolamento (UE) n. xxx/xxx[SR].

Tuttavia, l'articolo 91 non si applica ai 
beneficiari che ricevono un aiuto a norma 
dell'articolo 29, paragrafo 9, del 
regolamento (UE) n. xxx/xxx[SR].

Or. en

Motivazione

I piccoli agricoltori non dovrebbero essere esentati dalla condizionalità per motivi di 
competitività e coerenza.

Emendamento 554
Ulrike Rodust, Brian Simpson, Åsa Westlund

Proposta di regolamento
Articolo 92 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Tuttavia, l'articolo 91 non si applica ai 
beneficiari che aderiscono al regime dei 
piccoli agricoltori di cui al titolo V del 
regolamento (UE) n. [PD] né ai 
beneficiari che ricevono un aiuto a norma 
dell'articolo 29, paragrafo 9, del 
regolamento (UE) n. xxx/xxx[SR].

Tuttavia, l'articolo 91 non si applica ai 
beneficiari che ricevono un aiuto a norma 
dell'articolo 29, paragrafo 9, del 
regolamento (UE) n. xxx/xxx[SR].

Or. en

Emendamento 555
Brian Simpson
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Proposta di regolamento
Articolo 92 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Tuttavia, l'articolo 91 non si applica ai 
beneficiari che aderiscono al regime dei 
piccoli agricoltori di cui al titolo V del 
regolamento (UE) n. [PD] né ai 
beneficiari che ricevono un aiuto a norma 
dell'articolo 29, paragrafo 9, del 
regolamento (UE) n. xxx/xxx[SR].

Tuttavia, l'articolo 91 non si applica ai 
beneficiari che ricevono un aiuto a norma 
dell'articolo 29, paragrafo 9, del 
regolamento (UE) n. xxx/xxx[SR].

Or. en

Motivazione

La condizionalità va applicata ai piccoli agricoltori, poiché è importante che tutti gli 
agricoltori beneficiari di fondi UE, a prescindere dalla dimensione della loro azienda 
agricola, rispettino le norme minime ambientali.

Emendamento 556
Monika Hohlmeier

Proposta di regolamento
Articolo 92 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Tuttavia, l'articolo 91 non si applica ai 
beneficiari che aderiscono al regime dei 
piccoli agricoltori di cui al titolo V del 
regolamento (UE) n. [PD] né ai 
beneficiari che ricevono un aiuto a norma 
dell'articolo 29, paragrafo 9, del 
regolamento (UE) n. xxx/xxx[SR].

Tuttavia, l'articolo 91 non si applica ai 
beneficiari che ricevono un aiuto a norma 
dell'articolo 29, paragrafo 9, del 
regolamento (UE) n. xxx/xxx[SR].

Or. de

Emendamento 557
Wojciech Michał Olejniczak

Proposta di regolamento
Articolo 92 – comma 2
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Testo della Commissione Emendamento

Tuttavia, l'articolo 91 non si applica ai 
beneficiari che aderiscono al regime dei 
piccoli agricoltori di cui al titolo V del 
regolamento (UE) n. [PD] né ai 
beneficiari che ricevono un aiuto a norma 
dell'articolo 29, paragrafo 9, del 
regolamento (UE) n. xxx/xxx[SR].

Tuttavia, l'articolo 91 non si applica ai 
beneficiari la cui superficie agricola non 
superi i 10 ettari o ai beneficiari che 
ricevono un aiuto a norma dell'articolo 29, 
paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 
xxx/xxx[SR].

Or. pl

Motivazione

Adeguamento del testo alla modifica proposta al titolo V del regolamento (UE) n. ... [PD]. 
Poiché il regime per i piccoli agricoltori deve essere volontario e che la definizione di piccoli 
agricoltori può variare da uno Stato membro all'altro, è necessario stabilire un criterio 
oggettivo al fine di determinare le condizioni di esclusione dall'ambito di applicazione 
dell'articolo 91 di cui al presente regolamento.

Emendamento 558
Esther de Lange

Proposta di regolamento
Articolo 92 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Tuttavia, l'articolo 91 non si applica ai 
beneficiari che aderiscono al regime dei 
piccoli agricoltori di cui al titolo V del 
regolamento (UE) n. [PD] né ai beneficiari 
che ricevono un aiuto a norma dell'articolo 
29, paragrafo 9, del regolamento (UE) 
n. xxx/xxx[SR].

Tuttavia, l'articolo 91 non si applica ai 
beneficiari che aderiscono al regime dei 
piccoli agricoltori di cui al titolo V del 
regolamento (UE) n. [PD] né ai beneficiari 
che ricevono un aiuto a norma del 
regolamento (UE) n. xxx/xxx[SR].

Or. en

Emendamento 559
Mairead McGuinness

Proposta di regolamento
Articolo 92 – comma 2
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Testo della Commissione Emendamento

Tuttavia, l'articolo 91 non si applica ai 
beneficiari che aderiscono al regime dei 
piccoli agricoltori di cui al titolo V del 
regolamento (UE) n. [PD] né ai beneficiari 
che ricevono un aiuto a norma dell'articolo 
29, paragrafo 9, del regolamento (UE) 
n. xxx/xxx[SR].

Tuttavia, l'articolo 91 non si applica ai 
beneficiari che aderiscono al regime dei 
piccoli agricoltori di cui al titolo V del 
regolamento (UE) n. [PD], salvo in casi di 
violazioni riconosciute della direttiva 
ambientale nazionale, né ai beneficiari che 
ricevono un aiuto a norma dell'articolo 29, 
paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 
xxx/xxx[SR].

Or. en

Emendamento 560
Robert Dušek

Proposta di regolamento
Articolo 92 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Tuttavia, l'articolo 91 non si applica ai 
beneficiari che aderiscono al regime dei 
piccoli agricoltori di cui al titolo V del 
regolamento (UE) n. [PD] né ai beneficiari 
che ricevono un aiuto a norma 
dell'articolo 29, paragrafo 9, del 
regolamento (UE) n. xxx/xxx[SR].

Tuttavia, l'articolo 91 non si applica ai 
beneficiari che ricevono un aiuto a norma 
dell'articolo 29, paragrafo 9, del 
regolamento (UE) n. xxx/xxx[SR] né ai 
beneficiari che aderiscono al regime dei 
piccoli agricoltori di cui al titolo V del
regolamento (UE) n. [PD] salvo diversa 
disposizione dello Stato membro 
interessato.

Or. en

Emendamento 561
Hynek Fajmon

Proposta di regolamento
Articolo 92 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Tuttavia, l'articolo 91 non si applica ai Tuttavia, l'articolo 91 non si applica ai 
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beneficiari che aderiscono al regime dei 
piccoli agricoltori di cui al titolo V del 
regolamento (UE) n. [PD] né ai beneficiari 
che ricevono un aiuto a norma dell'articolo 
29, paragrafo 9, del regolamento (UE) 
n. xxx/xxx[SR].

beneficiari che aderiscono al regime dei 
piccoli agricoltori di cui al titolo V del 
regolamento (UE) n. [PD] né ai beneficiari 
che ricevono un aiuto a norma dell'articolo 
29, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 
xxx/xxx[SR] , a meno che lo Stato 
membro non disponga diversamente.

Or. en

Emendamento 562
George Lyon, Sylvie Goulard, Britta Reimers

Proposta di regolamento
Articolo 92 – comma 2 

Testo della Commissione Emendamento

Tuttavia, l'articolo 91 non si applica ai 
beneficiari che aderiscono al regime dei 
piccoli agricoltori di cui al titolo V del 
regolamento (UE) n. [PD] né ai beneficiari 
che ricevono un aiuto a norma dell'articolo 
29, paragrafo 9, del regolamento (UE) 
n. xxx/xxx[SR].

Fatto salvo il paragrafo 2, l'articolo 91 
non si applica ai beneficiari che aderiscono 
al regime dei piccoli agricoltori di cui al 
titolo V del regolamento (UE) n. [PD] né ai 
beneficiari che ricevono un aiuto a norma 
dell'articolo 29, paragrafo 9, del 
regolamento (UE) n. xxx/xxx[SR].

Or. en

Emendamento 563
George Lyon, Sylvie Goulard, Britta Reimers

Proposta di regolamento
Articolo 92 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri garantiscono, tuttavia, 
che i beneficiari che partecipano al 
regime dei piccoli agricoltori di cui al 
titolo V del regolamento (UE) n. xxx / xxx 
[DP] che si trovano in grave violazione 
dei loro obblighi ai sensi della legislazione 
settoriale relativa alla loro attività 
agricola a seguito dei controlli nazionali 
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perdano il diritto di partecipazione al 
regime dei piccoli agricoltori.

Or. en

Motivazione

I piccoli agricoltori dovrebbero essere esclusi dai controlli e dalle sanzioni in materia di 
condizionalità, tuttavia, al fine di evitare che tale esenzione generi abusi, è opportuno 
precisare che essi hanno l'obbligo di rispettare i CGO come recepiti dal diritto nazionale.  
Qualora vengano a trovarsi in grave violazione dei loro obblighi ai sensi della legislazione 
settoriale relativa alla loro attività agricola, dovranno essere sanzionati.

Emendamento 564
Rareş-Lucian Niculescu

Proposta di regolamento
Articolo 93 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Gli atti di cui all'allegato II in relazione ai 
criteri di gestione obbligatori si applicano 
nella versione in vigore e, nel caso delle 
direttive, quali attuate dagli Stati membri.

soppresso

Or. en

Emendamento 565
George Lyon, Britta Reimers

Proposta di regolamento
Articolo 93 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Gli atti di cui all'allegato II in relazione ai 
criteri di gestione obbligatori si applicano 
nella versione in vigore e, nel caso delle 
direttive, quali attuate dagli Stati membri.

Gli atti di cui all'allegato II in relazione ai 
criteri di gestione obbligatori si applicano 
nella versione in vigore e, nel caso delle 
direttive, quali attuate dagli Stati membri, a 
seguito di proposte legislative della 
Commissione.

Or. en
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Motivazione

Al fine di garantire che gli obblighi introdotti siano proporzionati, direttamente applicabili 
agli agricoltori e regolarmente controllabili, il potere di adottare atti delegati conferito alla 
Commissione dovrebbe essere sostituito da un obbligo di rivedere il regolamento.

Emendamento 566
Rareş-Lucian Niculescu

Proposta di regolamento
Articolo 93 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Mediante un atto di esecuzione, deve 
essere definita una serie di requisiti 
comuni per le buone condizioni 
agronomiche e ambientali (BCAA) di cui 
all'allegato II.

Or. en

Emendamento 567
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Proposta di regolamento
Articolo 93 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

La direttiva 2000/60/CE, del 23 ottobre 
2000, che istituisce un quadro per l'azione 
comunitaria in materia di acque sarà 
considerata parte dell'allegato II non 
appena sarà attuata da tutti gli Stati 
membri e non appena saranno stati 
individuati gli obblighi direttamente 
applicabili agli agricoltori. Per tener 
conto di questi elementi è conferito alla 
Commissione il potere di adottare atti 
delegati, in conformità all'articolo 111, ai 
fini della modifica dell'allegato II entro 
12 mesi a decorrere dalla data in cui 
l'ultimo Stato membro ha notificato 

soppresso
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l'attuazione della direttiva alla 
Commissione.

Or. es

Motivazione

These paragraphs should not be included until the framework directives on water and 
pesticides have been applied by all the Member States and it is possible to identify exactly 
which obligations are directly applicable to farmers. Once these directives are in force, it will 
be possible to amend Annex II and include the relevant requirements.

Emendamento 568
Peter Jahr, Albert Deß, Britta Reimers

Proposta di regolamento
Articolo 93 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

La direttiva 2000/60/CE, del 23 ottobre 
2000, che istituisce un quadro per l'azione 
comunitaria in materia di acque sarà 
considerata parte dell'allegato II non 
appena sarà attuata da tutti gli Stati 
membri e non appena saranno stati 
individuati gli obblighi direttamente 
applicabili agli agricoltori. Per tener 
conto di questi elementi è conferito alla 
Commissione il potere di adottare atti 
delegati, in conformità all'articolo 111, ai 
fini della modifica dell'allegato II entro 
12 mesi a decorrere dalla data in cui 
l'ultimo Stato membro ha notificato 
l'attuazione della direttiva alla 
Commissione.

soppresso

Or. de

Emendamento 569
Julie Girling, James Nicholson, Anthea McIntyre

Proposta di regolamento
Articolo 93 – comma 3
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Testo della Commissione Emendamento

La direttiva 2000/60/CE, del 23 ottobre 
2000, che istituisce un quadro per l'azione 
comunitaria in materia di acque sarà 
considerata parte dell'allegato II non 
appena sarà attuata da tutti gli Stati 
membri e non appena saranno stati 
individuati gli obblighi direttamente 
applicabili agli agricoltori. Per tener 
conto di questi elementi è conferito alla 
Commissione il potere di adottare atti 
delegati, in conformità all'articolo 111, ai 
fini della modifica dell'allegato II entro 
12 mesi a decorrere dalla data in cui 
l'ultimo Stato membro ha notificato 
l'attuazione della direttiva alla 
Commissione.

soppresso

Or. en

Motivazione

È inopportuno includere quale requisito di condizionalità la direttiva quadro sulle acque, in 
quanto gli obiettivi di detta direttiva sono fissati in termini di situazione dei corpi idrici e non 
di misure che gli agricoltori (o altri) sono tenuti a prendere. Sarebbe insolito che un 
problema contemplato nella direttiva quadro sulle acque fosse attribuibile a un singolo 
agricoltore.

Emendamento 570
Ivari Padar

Proposta di regolamento
Articolo 93 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

La direttiva 2000/60/CE, del 23 ottobre 
2000, che istituisce un quadro per l'azione 
comunitaria in materia di acque sarà 
considerata parte dell'allegato II non 
appena sarà attuata da tutti gli Stati 
membri e non appena saranno stati 
individuati gli obblighi direttamente 
applicabili agli agricoltori. Per tener 

soppresso
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conto di questi elementi è conferito alla 
Commissione il potere di adottare atti 
delegati, in conformità all'articolo 111, ai 
fini della modifica dell'allegato II entro 
12 mesi a decorrere dalla data in cui 
l'ultimo Stato membro ha notificato 
l'attuazione della direttiva alla 
Commissione.

Or. et

Motivazione

È inopportuno collegare la direttiva quadro sulle acque alla legislazione in esame, poiché, 
così come formulato, il riferimento a detta direttiva da una parte limita la libertà d'azione 
degli Stati membri nell'elaborazione e attuazione di misure agroambientali rientranti nel 
secondo pilastro, dall'altra ostacola l'attuazione delle misure previste nella direttiva quadro 
sulle acque. In sede di formulazione delle misure, vanno precisati tutti i requisiti che non 
possono essere compensati. L'applicazione della direttiva quadro sulle acque ha raggiunto 
fasi diverse nei vari Stati membri, creando per gli agricoltori condizioni di disparità tra i vari 
paesi.

Emendamento 571
Jens Rohde, Anne E. Jensen

Proposta di regolamento
Articolo 93 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

La direttiva 2000/60/CE, del 23 ottobre 
2000, che istituisce un quadro per l'azione 
comunitaria in materia di acque sarà 
considerata parte dell'allegato II non 
appena sarà attuata da tutti gli Stati 
membri e non appena saranno stati 
individuati gli obblighi direttamente 
applicabili agli agricoltori. Per tener 
conto di questi elementi è conferito alla 
Commissione il potere di adottare atti 
delegati, in conformità all'articolo 111, ai 
fini della modifica dell'allegato II entro 
12 mesi a decorrere dalla data in cui 
l'ultimo Stato membro ha notificato 
l'attuazione della direttiva alla 
Commissione.

soppresso
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Or. en

Motivazione

Occorre semplificare il sistema di condizionalità prevedendo obblighi meno numerosi e più 
mirati. Pertanto non ha senso estendere ulteriormente il sistema includendo la direttiva 
quadro sulle acque.

Emendamento 572
Rareş-Lucian Niculescu

Proposta di regolamento
Articolo 93 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

La direttiva 2000/60/CE, del 23 ottobre 
2000, che istituisce un quadro per l'azione 
comunitaria in materia di acque sarà 
considerata parte dell'allegato II non 
appena sarà attuata da tutti gli Stati 
membri e non appena saranno stati 
individuati gli obblighi direttamente 
applicabili agli agricoltori. Per tener 
conto di questi elementi è conferito alla 
Commissione il potere di adottare atti 
delegati, in conformità all'articolo 111, ai 
fini della modifica dell'allegato II entro 
12 mesi a decorrere dalla data in cui 
l'ultimo Stato membro ha notificato 
l'attuazione della direttiva alla 
Commissione.

soppresso

Or. en

Emendamento 573
Esther de Lange

Proposta di regolamento
Articolo 93 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

La direttiva 2000/60/CE, del 23 ottobre 
2000, che istituisce un quadro per l'azione 

soppresso
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comunitaria in materia di acque sarà 
considerata parte dell'allegato II non 
appena sarà attuata da tutti gli Stati 
membri e non appena saranno stati 
individuati gli obblighi direttamente 
applicabili agli agricoltori. Per tener 
conto di questi elementi è conferito alla 
Commissione il potere di adottare atti 
delegati, in conformità all'articolo 111, ai 
fini della modifica dell'allegato II entro 
12 mesi a decorrere dalla data in cui 
l'ultimo Stato membro ha notificato 
l'attuazione della direttiva alla 
Commissione.

Or. en

Emendamento 574
Bas Eickhout
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 93 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

La direttiva 2000/60/CE, del 23 ottobre 
2000, che istituisce un quadro per l'azione 
comunitaria in materia di acque sarà 
considerata parte dell'allegato II non 
appena sarà attuata da tutti gli Stati 
membri e non appena saranno stati 
individuati gli obblighi direttamente 
applicabili agli agricoltori. Per tener 
conto di questi elementi è conferito alla 
Commissione il potere di adottare atti 
delegati, in conformità all'articolo 111, ai 
fini della modifica dell'allegato II entro 
12 mesi a decorrere dalla data in cui 
l'ultimo Stato membro ha notificato 
l'attuazione della direttiva alla 
Commissione.

La direttiva 2000/60/CE, del 23 ottobre 
2000, che istituisce un quadro per l'azione 
comunitaria in materia di acque sarà 
considerata parte dell'allegato II a 
decorrere dal 2014.

Or. en

(Articolo 11, direttiva 2000/60/CE)
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Motivazione

L'inquinamento idrico è un costo per il contribuente e le finanze pubbliche che incide 
pesantemente su altri settori quali l'approvvigionamento idrico, la salute pubblica/animale, la 
pesca, il turismo, ecc.  Dal punto di vista del bilancio, il mantenimento dello status quo non è 
efficace. Il termine entro il quale gli Stati membri devono rendere operativi i programmi 
previsti dalla direttiva quadro sulle acque a livello di azienda agricola è il 22 dicembre 2012 
(articolo 11, direttiva quadro sulle acque 2000/60/CE), quindi non c'è bisogno di atti 
delegati, dato che l'obbligo a livello di Stati membri esisterà già all'entrata in vigore parziale 
della nuova PAC post-riforma.

Emendamento 575
Chris Davies, Gerben-Jan Gerbrandy, Corinne Lepage

Proposta di regolamento
Articolo 93 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

La direttiva 2000/60/CE, del 23 ottobre 
2000, che istituisce un quadro per l'azione 
comunitaria in materia di acque sarà
considerata parte dell'allegato II non 
appena sarà attuata da tutti gli Stati 
membri e non appena saranno stati 
individuati gli obblighi direttamente 
applicabili agli agricoltori. Per tener 
conto di questi elementi è conferito alla 
Commissione il potere di adottare atti 
delegati, in conformità all'articolo 111, ai 
fini della modifica dell'allegato II entro 
12 mesi a decorrere dalla data in cui 
l'ultimo Stato membro ha notificato 
l'attuazione della direttiva alla 
Commissione.

La direttiva 2000/60/CE, del 23 ottobre 
2000, che istituisce un quadro per l'azione 
comunitaria in materia di acque è
considerata parte dell'allegato II a 
decorrere dal 2014.

Or. en

Motivazione

La direttiva quadro sulle acque dovrebbe essere inclusa nella condizionalità entro il 2014 al 
più tardi, contemporaneamente all'entrata in vigore della PAC. L'attuazione di suddetta 
direttiva non dovrebbe dipendere dalla sua applicazione da parte di tutti gli Stati membri, in 
quanto ciò genererebbe ritardi.



AM\910034IT.doc 83/188 PE494.482v02-00

IT

Emendamento 576
Satu Hassi, Bas Eickhout, Dan Jørgensen, Nessa Childers, Jutta Haug

Proposta di regolamento
Articolo 93 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

La direttiva 2000/60/CE, del 23 ottobre 
2000, che istituisce un quadro per l'azione 
comunitaria in materia di acque sarà 
considerata parte dell'allegato II non 
appena sarà attuata da tutti gli Stati 
membri e non appena saranno stati 
individuati gli obblighi direttamente 
applicabili agli agricoltori. Per tener 
conto di questi elementi è conferito alla 
Commissione il potere di adottare atti 
delegati, in conformità all'articolo 111, ai 
fini della modifica dell'allegato II entro 
12 mesi a decorrere dalla data in cui 
l'ultimo Stato membro ha notificato 
l'attuazione della direttiva alla 
Commissione.

La direttiva 2000/60/CE, del 23 ottobre 
2000, che istituisce un quadro per l'azione 
comunitaria in materia di acque sarà 
considerata parte dell'allegato II a 
decorrere dal 2014.

Or. en

Motivazione

La maggior parte dei corpi idrici europei non godono attualmente delle buone condizioni 
ecologiche auspicate dalla direttiva quadro sulle acque. L'agricoltura rappresenta uno dei 
maggiori fattori di compromissione delle acque dolci, pertanto la direttiva quadro sulle 
acque va inclusa tra le norme di condizionalità. Il termine entro il quale gli Stati membri 
devono rendere operativi i programmi previsti dalla direttiva quadro sulle acque è il 22 
dicembre 2012 (articolo 11, direttiva 2000/60/CE), quindi non c'è bisogno di atti delegati, 
dato che l'obbligo esisterà già all'entrata in vigore della nuova PAC.

Emendamento 577
Nessa Childers

Proposta di regolamento
Articolo 93 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

La direttiva 2000/60/CE, del 23 ottobre La direttiva 2000/60/CE, del 23 ottobre 
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2000, che istituisce un quadro per l'azione 
comunitaria in materia di acque sarà
considerata parte dell'allegato II non 
appena sarà attuata da tutti gli Stati 
membri e non appena saranno stati 
individuati gli obblighi direttamente 
applicabili agli agricoltori. Per tener 
conto di questi elementi è conferito alla 
Commissione il potere di adottare atti 
delegati, in conformità all'articolo 111, ai 
fini della modifica dell'allegato II entro 
12 mesi a decorrere dalla data in cui 
l'ultimo Stato membro ha notificato 
l'attuazione della direttiva alla 
Commissione.

2000, che istituisce un quadro per l'azione 
comunitaria in materia di acque è
considerata parte dell'allegato II a 
decorrere dal 2014.

Or. en

Emendamento 578
George Lyon, Britta Reimers

Proposta di regolamento
Articolo 93 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

La direttiva 2000/60/CE, del 23 ottobre 
2000, che istituisce un quadro per l'azione 
comunitaria in materia di acque sarà
considerata parte dell'allegato II non 
appena sarà attuata da tutti gli Stati membri 
e non appena saranno stati individuati gli 
obblighi direttamente applicabili agli 
agricoltori. Per tener conto di questi 
elementi è conferito alla Commissione il 
potere di adottare atti delegati, in 
conformità all'articolo 111, ai fini della 
modifica dell'allegato II entro 12 mesi a 
decorrere dalla data in cui l'ultimo Stato 
membro ha notificato l'attuazione della 
direttiva alla Commissione.

La direttiva 2000/60/CE, del 23 ottobre 
2000, che istituisce un quadro per l'azione 
comunitaria in materia di acque può essere
considerata parte dell'allegato II non 
appena sarà attuata da tutti gli Stati membri 
e non appena saranno stati individuati gli 
obblighi direttamente applicabili agli 
agricoltori. Per tener conto di questi 
elementi, al più tardi entro il 31 dicembre 
2018 la Commissione presenta al 
Parlamento europeo e al Consiglio una 
proposta legislativa per rivedere le norme 
di condizionalità.

Or. en
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Motivazione

Per garantire che gli obblighi introdotti siano proporzionati, direttamente applicabili agli 
agricoltori e periodicamente controllabili, è opportuno che il potere di adottare atti delegati 
conferito alla Commissione sia sostituito da un obbligo di revisione del regolamento entro 
una data in linea con le fasi di attuazione delle due direttive interessate.

Emendamento 579
Michel Dantin

Proposta di regolamento
Articolo 93 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

La direttiva 2000/60/CE, del 23 ottobre 
2000, che istituisce un quadro per l'azione 
comunitaria in materia di acque sarà 
considerata parte dell'allegato II non 
appena sarà attuata da tutti gli Stati 
membri e non appena saranno stati 
individuati gli obblighi direttamente 
applicabili agli agricoltori. Per tener 
conto di questi elementi è conferito alla 
Commissione il potere di adottare atti 
delegati, in conformità all'articolo 111, ai 
fini della modifica dell'allegato II entro 12 
mesi a decorrere dalla data in cui l'ultimo 
Stato membro ha notificato l'attuazione 
della direttiva alla Commissione.

Alla Commissione è conferito il potere di 
adottare atti delegati, in conformità 
all'articolo 111, ai fini della modifica 
dell'allegato II entro 12 mesi a decorrere 
dalla data in cui l'ultimo Stato membro ha 
notificato alla Commissione l'attuazione 
della direttiva 2000/60/EC.

Or. fr

Emendamento 580
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Proposta di regolamento
Articolo 93 – comma 4

Testo della Commissione Emendamento

La direttiva 2009/128/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 
2009, che istituisce un quadro per l'azione 

soppresso
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comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile 
dei pesticidi, sarà considerata parte 
dell'allegato II non appena sarà attuata 
da tutti gli Stati membri e non appena 
saranno stati individuati gli obblighi 
direttamente applicabili agli agricoltori. 
Per tener conto di questi elementi è 
conferito alla Commissione il potere di 
adottare atti delegati, in conformità 
all'articolo 111, ai fini della modifica 
dell'allegato II entro 12 mesi a decorrere 
dalla data in cui l'ultimo Stato membro ha 
notificato l'attuazione della direttiva alla 
Commissione, compresi gli obblighi 
relativi alla difesa integrata.

Or. es

Motivazione

Il comma in esame non deve essere incluso finché in tutti gli Stati membri non siano state 
applicate le direttive quadro in materia di acque e pesticidi e non sia possibile identificare 
con chiarezza gli obblighi direttamente applicabili agli agricoltori. Dopo l'entrata in vigore 
di dette direttive sarà possibile modificare l'allegato II e includere i requisiti pertinenti.

Emendamento 581
Peter Jahr, Albert Deß, Britta Reimers

Proposta di regolamento
Articolo 93 – comma 4

Testo della Commissione Emendamento

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, sarà considerata parte 
dell'allegato II non appena sarà attuata 
da tutti gli Stati membri e non appena 
saranno stati individuati gli obblighi 
direttamente applicabili agli agricoltori.
Per tener conto di questi elementi è 
conferito alla Commissione il potere di 
adottare atti delegati, in conformità 
all'articolo 111, ai fini della modifica 

soppresso
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dell'allegato II entro 12 mesi a decorrere 
dalla data in cui l'ultimo Stato membro ha 
notificato l'attuazione della direttiva alla 
Commissione, compresi gli obblighi 
relativi alla difesa integrata.

Or. de

Emendamento 582
Jens Rohde

Proposta di regolamento
Articolo 93 – comma 4

Testo della Commissione Emendamento

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, sarà considerata parte 
dell'allegato II non appena sarà attuata 
da tutti gli Stati membri e non appena 
saranno stati individuati gli obblighi 
direttamente applicabili agli agricoltori. 
Per tener conto di questi elementi è 
conferito alla Commissione il potere di 
adottare atti delegati, in conformità 
all'articolo 111, ai fini della modifica 
dell'allegato II entro 12 mesi a decorrere 
dalla data in cui l'ultimo Stato membro ha 
notificato l'attuazione della direttiva alla 
Commissione, compresi gli obblighi 
relativi alla difesa integrata.

soppresso

Or. en

Motivazione

Occorre semplificare il sistema di condizionalità prevedendo obblighi meno numerosi e più 
mirati. Pertanto non ha senso estendere ulteriormente il sistema includendo la direttiva sui 
pesticidi.
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Emendamento 583
Rareş-Lucian Niculescu

Proposta di regolamento
Articolo 93 – comma 4

Testo della Commissione Emendamento

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, sarà considerata parte 
dell'allegato II non appena sarà attuata 
da tutti gli Stati membri e non appena 
saranno stati individuati gli obblighi 
direttamente applicabili agli agricoltori. 
Per tener conto di questi elementi è 
conferito alla Commissione il potere di 
adottare atti delegati, in conformità 
all'articolo 111, ai fini della modifica 
dell'allegato II entro 12 mesi a decorrere 
dalla data in cui l'ultimo Stato membro ha 
notificato l'attuazione della direttiva alla 
Commissione, compresi gli obblighi 
relativi alla difesa integrata.

soppresso

Or. en

Emendamento 584
Esther de Lange

Proposta di regolamento
Articolo 93 – comma 4

Testo della Commissione Emendamento

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, sarà considerata parte 
dell'allegato II non appena sarà attuata 
da tutti gli Stati membri e non appena 
saranno stati individuati gli obblighi
direttamente applicabili agli agricoltori. 

soppresso
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Per tener conto di questi elementi è 
conferito alla Commissione il potere di 
adottare atti delegati, in conformità 
all'articolo 111, ai fini della modifica 
dell'allegato II entro 12 mesi a decorrere 
dalla data in cui l'ultimo Stato membro ha 
notificato l'attuazione della direttiva alla 
Commissione, compresi gli obblighi 
relativi alla difesa integrata.

Or. en

Emendamento 585
Bas Eickhout
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 93 – comma 4

Testo della Commissione Emendamento

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, sarà considerata parte 
dell'allegato II non appena sarà attuata da 
tutti gli Stati membri e non appena 
saranno stati individuati gli obblighi 
direttamente applicabili agli agricoltori. 
Per tener conto di questi elementi è 
conferito alla Commissione il potere di 
adottare atti delegati, in conformità 
all'articolo 111, ai fini della modifica 
dell'allegato II entro 12 mesi a decorrere 
dalla data in cui l'ultimo Stato membro ha 
notificato l'attuazione della direttiva alla 
Commissione, compresi gli obblighi 
relativi alla difesa integrata.

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, è considerata parte 
dell'allegato II a decorrere dal 2014, 
compresi gli obblighi relativi alla difesa 
integrata.

Or. en

Motivazione

La direttiva 2009/128/CE sull’utilizzo sostenibile dei pesticidi fa già parte del diritto dell'UE.  
In base a tale legislazione, gli Stati membri dovrebbero presentare i propri piani d'azione 
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nazionali entro il 14 dicembre 2012, data anteriore a quella di entrata in vigore della PAC 
post-riforma nel 2014.  Non c'è bisogno di atti delegati.  La direttiva 2009/128/CE può 
aiutare a ridurre la dipendenza da contributi esterni, non rinnovabili e onerosi con costi 
esternalizzati significativi in termini di tossicità per la salute pubblica (in particolare per la 
salute degli agricoltori) e per l'ambiente.

Emendamento 586
Chris Davies, Gerben-Jan Gerbrandy, Corinne Lepage

Proposta di regolamento
Articolo 93 – comma 4

Testo della Commissione Emendamento

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, sarà considerata parte 
dell'allegato II non appena sarà attuata da 
tutti gli Stati membri e non appena 
saranno stati individuati gli obblighi 
direttamente applicabili agli agricoltori.
Per tener conto di questi elementi è 
conferito alla Commissione il potere di 
adottare atti delegati, in conformità 
all'articolo 111, ai fini della modifica 
dell'allegato II entro 12 mesi a decorrere 
dalla data in cui l'ultimo Stato membro ha 
notificato l'attuazione della direttiva alla 
Commissione, compresi gli obblighi 
relativi alla difesa integrata.

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, è considerata parte 
dell'allegato II a decorrere dal 2014.

Or. en

Motivazione

La direttiva sull’utilizzo sostenibile dei pesticidi dovrebbe essere inclusa nella condizionalità 
al più tardi entro il 2014, contemporaneamente all'entrata in vigore della PAC. L'attuazione 
di suddetta direttiva non dovrebbe dipendere dalla sua applicazione da parte di tutti gli Stati 
membri, in quanto ciò genererebbe ritardi.

Emendamento 587
George Lyon, Britta Reimers
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Proposta di regolamento
Articolo 93 – comma 4

Testo della Commissione Emendamento

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, sarà considerata parte 
dell'allegato II non appena sarà attuata da 
tutti gli Stati membri e non appena saranno 
stati individuati gli obblighi direttamente 
applicabili agli agricoltori. Per tener conto 
di questi elementi è conferito alla
Commissione il potere di adottare atti 
delegati, in conformità all'articolo 111, ai 
fini della modifica dell'allegato II entro 
12 mesi a decorrere dalla data in cui 
l'ultimo Stato membro ha notificato 
l'attuazione della direttiva alla 
Commissione, compresi gli obblighi 
relativi alla difesa integrata.

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, può essere considerata parte 
dell'allegato II non appena sarà attuata da 
tutti gli Stati membri e non appena saranno 
stati individuati gli obblighi direttamente 
applicabili agli agricoltori. Per tener conto 
di questi elementi, al più tardi entro il 31 
dicembre 2015 la Commissione presenta 
al Parlamento europeo e al Consiglio una 
proposta legislativa per rivedere le norme 
di condizionalità.

Or. en

Motivazione

Per garantire che gli obblighi introdotti siano proporzionati, direttamente applicabili agli 
agricoltori e periodicamente controllabili, è opportuno che il potere di adottare atti delegati 
conferito alla Commissione sia sostituito da un obbligo di revisione del regolamento entro 
una data in linea con le fasi di attuazione delle due direttive interessate.

Emendamento 588
Satu Hassi, Bas Eickhout, Dan Jørgensen, Nessa Childers, Jutta Haug

Proposta di regolamento
Articolo 93 – comma 4

Testo della Commissione Emendamento

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 

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 
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dei pesticidi, sarà considerata parte 
dell'allegato II non appena sarà attuata da 
tutti gli Stati membri e non appena 
saranno stati individuati gli obblighi 
direttamente applicabili agli agricoltori. 
Per tener conto di questi elementi è 
conferito alla Commissione il potere di 
adottare atti delegati, in conformità 
all'articolo 111, ai fini della modifica 
dell'allegato II entro 12 mesi a decorrere 
dalla data in cui l'ultimo Stato membro ha 
notificato l'attuazione della direttiva alla 
Commissione, compresi gli obblighi 
relativi alla difesa integrata.

dei pesticidi, sarà considerata parte 
dell'allegato II a decorrere dal 2014.

Or. en

Motivazione

La direttiva 2009/128/CE sull’utilizzo sostenibile dei pesticidi aiuta a ridurre i costi 
esternalizzati della tossicità per la salute pubblica e per l'ambiente e contribuisce al 
passaggio verso pratiche agricole più sostenibili. A tal fine va inclusa quanto prima possibile 
nei requisiti di condizionalità. La direttiva 2009/128/CE prescrive che gli Stati membri 
presentino i loro piani d'azione nazionali entro la fine del 2012, data anteriore a quella di 
entrata in vigore della CAP post-riforma. Non c'è bisogno di atti delegati. 

Emendamento 589
Nessa Childers

Proposta di regolamento
Articolo 93 – comma 4

Testo della Commissione Emendamento

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, sarà considerata parte 
dell'allegato II non appena sarà attuata da 
tutti gli Stati membri e non appena 
saranno stati individuati gli obblighi 
direttamente applicabili agli agricoltori. 
Per tener conto di questi elementi è 
conferito alla Commissione il potere di 
adottare atti delegati, in conformità 

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, è considerata parte 
dell'allegato II a decorrere dal 2014.
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all'articolo 111, ai fini della modifica 
dell'allegato II entro 12 mesi a decorrere 
dalla data in cui l'ultimo Stato membro ha 
notificato l'attuazione della direttiva alla 
Commissione, compresi gli obblighi 
relativi alla difesa integrata.

Or. en

Emendamento 590
Michel Dantin

Proposta di regolamento
Articolo 93 – comma 5

Testo della Commissione Emendamento

Inoltre, per il 2014 e il 2015, le regole di 
condizionalità comprendono anche il 
mantenimento dei pascoli permanenti. Gli 
Stati membri che erano membri 
dell'Unione al 1° gennaio 2004 
provvedono affinché le terre che erano 
investite a pascolo permanente alla data 
prevista per le domande di aiuto per 
superficie per il 2003 siano mantenute a 
pascolo permanente entro limiti definiti. 
Gli Stati membri che sono diventati 
membri dell'Unione nel 2004 provvedono 
affinché le terre che erano investite a 
pascolo permanente il 1° maggio 2004 
siano mantenute a pascolo permanente 
entro limiti definiti. La Bulgaria e la 
Romania provvedono affinché le terre che 
erano investite a pascolo permanente il 
1° gennaio 2007 siano mantenute a 
pascolo permanente entro limiti definiti.

soppresso

Or. fr

Emendamento 591
Rareş-Lucian Niculescu
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Proposta di regolamento
Articolo 93 – comma 5

Testo della Commissione Emendamento

Inoltre, per il 2014 e il 2015, le regole di 
condizionalità comprendono anche il
mantenimento dei pascoli permanenti. Gli 
Stati membri che erano membri 
dell'Unione al 1° gennaio 2004
provvedono affinché le terre che erano 
investite a pascolo permanente alla data 
prevista per le domande di aiuto per 
superficie per il 2003 siano mantenute a 
pascolo permanente entro limiti definiti. 
Gli Stati membri che sono diventati 
membri dell'Unione nel 2004 provvedono 
affinché le terre che erano investite a 
pascolo permanente il 1° maggio 2004 
siano mantenute a pascolo permanente 
entro limiti definiti. La Bulgaria e la 
Romania provvedono affinché le terre che 
erano investite a pascolo permanente il 
1° gennaio 2007 siano mantenute a 
pascolo permanente entro limiti definiti.

Le regole di condizionalità comprendono 
anche il mantenimento dei pascoli 
permanenti, come previsto all'articolo 4, 
paragrafo 1, lettera h) del regolamento 
(UE) n. DP/2012. Gli Stati membri 
provvedono affinché le terre che erano 
adibite a pascolo senza interruzione dal 1°
gennaio 2007 in poi siano classificate 
come pascoli permanenti. Gli agricoltori 
mantengono a pascolo permanente le 
superfici delle loro aziende dichiarate 
come tali nella domanda presentata a 
norma dell'articolo 73, paragrafo 1, del 
regolamento (UE) n. HZR/2012 per 
l'anno di domanda 2014, di seguito 
denominate "superfici di riferimento a 
pascolo permanente".

Or. en

Emendamento 592
Esther de Lange

Proposta di regolamento
Articolo 93 – comma 5

Testo della Commissione Emendamento

Inoltre, per il 2014 e il 2015, le regole di 
condizionalità comprendono anche il 
mantenimento dei pascoli permanenti. Gli 
Stati membri che erano membri 
dell'Unione al 1° gennaio 2004 provvedono 
affinché le terre che erano investite a 
pascolo permanente alla data prevista per 
le domande di aiuto per superficie per il 
2003 siano mantenute a pascolo 
permanente entro limiti definiti. Gli Stati 

Inoltre, per il 2014 e il 2015, le regole di 
condizionalità comprendono anche il 
mantenimento dei pascoli permanenti. Gli 
Stati membri che erano membri 
dell'Unione al 1° gennaio 2004 provvedono
affinché le terre che erano investite a 
pascolo permanente alla data prevista per 
le domande di aiuto per superficie per il 
2003 siano mantenute a pascolo 
permanente entro limiti definiti fissati 
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membri che sono diventati membri 
dell'Unione nel 2004 provvedono affinché 
le terre che erano investite a pascolo 
permanente il 1° maggio 2004 siano 
mantenute a pascolo permanente entro 
limiti definiti. La Bulgaria e la Romania 
provvedono affinché le terre che erano 
investite a pascolo permanente il 
1° gennaio 2007 siano mantenute a pascolo 
permanente entro limiti definiti.

dallo Stato membro. Gli Stati membri che 
sono diventati membri dell'Unione nel 
2004 provvedono affinché le terre che 
erano investite a pascolo permanente il 1° 
maggio 2004 siano mantenute a pascolo 
permanente entro limiti definiti fissati 
dallo Stato membro. La Bulgaria e la 
Romania provvedono affinché le terre che 
erano investite a pascolo permanente il 
1° gennaio 2007 siano mantenute a pascolo 
permanente entro limiti definiti fissati 
dallo Stato membro.

Or. en

Emendamento 593
Michel Dantin

Proposta di regolamento
Articolo 93 – comma 6

Testo della Commissione Emendamento

Il quinto comma non si applica alle terre 
investite a pascolo permanente da 
imboschire se l'imboschimento è 
compatibile con l'ambiente e ad 
esclusione di impianti di alberi di Natale e 
di specie a crescita rapida a breve 
termine.

soppresso

Or. fr

Emendamento 594
Rareş-Lucian Niculescu

Proposta di regolamento
Articolo 93 – comma 6

Testo della Commissione Emendamento

Il quinto comma non si applica alle terre 
investite a pascolo permanente da 
imboschire se l'imboschimento è 

Il quinto comma non si applica alle terre 
investite a pascolo permanente da 
imboschire se l'imboschimento è 
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compatibile con l'ambiente e ad esclusione 
di impianti di alberi di Natale e di specie a 
crescita rapida a breve termine.

compatibile con l'ambiente e ad esclusione 
di impianti di alberi di Natale.

Or. en

Emendamento 595
Michel Dantin

Proposta di regolamento
Articolo 93 – comma 7

Testo della Commissione Emendamento

Per tener conto delle disposizioni di cui ai 
due commi precedenti, è conferito alla 
Commissione il potere di adottare atti 
delegati, in conformità all'articolo 111, 
recanti norme riguardanti il 
mantenimento dei pascoli permanenti, in 
particolare dirette a garantire l'adozione 
di misure per il mantenimento dei pascoli 
permanenti a livello degli agricoltori, 
compresi gli obblighi individuali da 
rispettare, come l'obbligo di riconvertire 
le superfici in pascoli permanenti qualora 
si constati una diminuzione della 
percentuale di terre investite a pascoli 
permanenti.

soppresso

Or. fr

Emendamento 596
Esther de Lange

Proposta di regolamento
Articolo 93 – comma 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

A titolo di deroga, gli agricoltori sono 
autorizzati a convertire un massimo del 
10% delle superfici di riferimento che 
sono tenuti a mantenere. Tale limite non 
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si applica in caso di forza maggiore o di 
circostanze eccezionali.

Or. en

Emendamento 597
Michel Dantin

Proposta di regolamento
Articolo 93 – comma 8

Testo della Commissione Emendamento

Inoltre la Commissione adotta, mediante 
atti di esecuzione, i metodi per la 
determinazione della percentuale di 
pascolo permanente e di terreni agricoli 
da mantenere. Tali atti di esecuzione sono 
adottati secondo la procedura di esame di 
cui all'articolo 112, paragrafo 3.

soppresso

Or. fr

Emendamento 598
Rareş-Lucian Niculescu

Proposta di regolamento
Articolo 93 – comma 8

Testo della Commissione Emendamento

Inoltre la Commissione adotta, mediante 
atti di esecuzione, i metodi per la 
determinazione della percentuale di 
pascolo permanente e di terreni agricoli 
da mantenere. Tali atti di esecuzione sono 
adottati secondo la procedura di esame di 
cui all'articolo 112, paragrafo 3.

soppresso

Or. en
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Emendamento 599
Hans-Peter Mayer

Proposta di regolamento
Articolo 93 – comma 8

Testo della Commissione Emendamento

Inoltre la Commissione adotta, mediante 
atti di esecuzione, i metodi per la 
determinazione della percentuale di 
pascolo permanente e di terreni agricoli da 
mantenere. Tali atti di esecuzione sono 
adottati secondo la procedura di esame di 
cui all'articolo 112, paragrafo 3.

Inoltre alla Commissione è conferito il 
potere di adottare atti delegati 
conformemente all'articolo 111 ai fini 
dell'adozione dei metodi per la 
determinazione della percentuale di 
pascolo permanente e di terreni agricoli da 
mantenere.

Or. de

Emendamento 600
Rareş-Lucian Niculescu

Proposta di regolamento
Articolo 93 – comma 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

A titolo di deroga, gli agricoltori che nel 
2014 adibiscono almeno il 70% della 
superficie della loro azienda a "pascolo 
permanente" e alla produzione di "erba o 
altre piante da foraggio", quali definite 
dall'articolo 4, paragrafo 1, lettera h), del 
regolamento (UE) n. DP/2012, in 
appresso denominata "superficie di 
riferimento a pascolo totale", 
mantengono a pascolo almeno un numero 
di ettari identico a quello della loro 
superficie di riferimento a pascolo totale. 
Gli agricoltori sono autorizzati a 
convertire un massimo del 5% delle 
superfici di riferimento che sono tenuti a 
mantenere. Tale limite non si applica in 
caso di forza maggiore o di circostanze 
eccezionali.

Or. en
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Emendamento 601
Jens Rohde

Proposta di regolamento
Articolo 93 – comma 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Al fine di garantire un sistema di 
condizionalità più semplice con requisiti 
meno numerosi e più mirati, al più tardi 
entro la fine del 2013 la Commissione 
presenta al Parlamento europeo e al 
Consiglio una relazione corredata delle 
proposte necessarie per ridurre del 25% il 
numero di norme di cui all'allegato II. Le 
rimanenti norme devono essere valutate 
in relazione alla pertinenza, 
all'importanza e alla misurabilità.

Or. en

Motivazione

Il sistema di condizionalità continua a essere fonte di frustrazione per gli agricoltori in 
termini sia di numero di norme da applicare sia di pertinenza e importanza tanto per gli 
agricoltori quanto per la società. Inoltre, come conseguenza delle molte e diverse regole, può 
essere difficile per il singolo agricoltore sapere se è in violazione di una norma o meno. Ai 
fini di un sistema di condizionalità più credibile, la Commissione dovrebbe essere tenuta a 
presentare proposte volte a limitare il numero di norme, ma anche a valutare le norme 
restanti in termini di rilevanza, importanza e misurabilità.

Emendamento 602
Bas Eickhout
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 94

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri provvedono affinché tutte 
le superfici agricole, comprese le terre che 
non sono più utilizzate a fini di produzione, 

Gli Stati membri provvedono affinché tutte 
le superfici agricole, comprese le terre che 
non sono più utilizzate a fini di produzione, 
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siano mantenute in buone condizioni 
agronomiche e ambientali. Gli Stati 
membri definiscono, a livello nazionale o 
regionale, requisiti minimi per i beneficiari 
in materia di buone condizioni 
agronomiche e ambientali sulla base 
dell'allegato II, tenendo conto delle 
caratteristiche peculiari delle superfici 
interessate, comprese le condizioni 
pedoclimatiche, i metodi colturali in uso, 
l'utilizzazione del suolo, la rotazione delle 
colture, le pratiche agronomiche e le 
strutture aziendali. Gli Stati membri non 
possono definire requisiti minimi che non 
siano previsti nell'allegato II.

siano mantenute in buone condizioni 
agronomiche e ambientali. Gli Stati 
membri definiscono, a livello nazionale o 
regionale, requisiti minimi per i beneficiari 
in materia di buone condizioni 
agronomiche e ambientali sulla base 
dell'allegato II, tenendo conto delle 
caratteristiche peculiari delle superfici 
interessate, comprese le condizioni 
pedoclimatiche, i metodi colturali in uso, 
l'utilizzazione del suolo, la rotazione delle 
colture, le pratiche agronomiche e le 
strutture aziendali.

Or. en

Motivazione

Gli Stati membri e le regioni dovrebbero essere in grado di aggiungere norme adeguate ai 
loro sistemi agricoli, nello spirito della sussidiarietà, e avere diritto di esigere un ambiente 
pulito e sicuro seguendo il principio del precursore: non ci deve essere una gara al ribasso.

Emendamento 603
Wojciech Michał Olejniczak

Proposta di regolamento
Articolo 94

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri provvedono affinché tutte 
le superfici agricole, comprese le terre che 
non sono più utilizzate a fini di produzione, 
siano mantenute in buone condizioni 
agronomiche e ambientali. Gli Stati 
membri definiscono, a livello nazionale o 
regionale, requisiti minimi per i beneficiari 
in materia di buone condizioni 
agronomiche e ambientali sulla base 
dell'allegato II, tenendo conto delle 
caratteristiche peculiari delle superfici 
interessate, comprese le condizioni 
pedoclimatiche, i metodi colturali in uso, 
l'utilizzazione del suolo, la rotazione delle 

Gli Stati membri provvedono affinché tutte 
le superfici agricole, comprese le terre che 
non sono più utilizzate a fini di produzione,
siano mantenute in buone condizioni 
agronomiche e ambientali. Gli Stati 
membri, in particolare, promuovono la 
creazione di sistemi boschivi e agro-
forestali in aree che non siano già 
utilizzate per la produzione. Gli Stati 
membri definiscono, a livello nazionale o 
regionale, requisiti minimi per i beneficiari 
in materia di buone condizioni 
agronomiche e ambientali sulla base 
dell'allegato II, tenendo conto delle 
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colture, le pratiche agronomiche e le 
strutture aziendali. Gli Stati membri non 
possono definire requisiti minimi che non 
siano previsti nell'allegato II.

caratteristiche peculiari delle superfici 
interessate, comprese le condizioni 
pedoclimatiche, i metodi colturali in uso, 
l'utilizzazione del suolo, la rotazione delle 
colture, le pratiche agronomiche e le 
strutture aziendali. Gli Stati membri non 
possono definire requisiti minimi che non 
siano previsti nell'allegato II.

Or. pl

Emendamento 604
Brian Simpson

Proposta di regolamento
Articolo 94

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri provvedono affinché tutte 
le superfici agricole, comprese le terre che 
non sono più utilizzate a fini di produzione, 
siano mantenute in buone condizioni 
agronomiche e ambientali. Gli Stati 
membri definiscono, a livello nazionale o 
regionale, requisiti minimi per i beneficiari 
in materia di buone condizioni 
agronomiche e ambientali sulla base 
dell'allegato II, tenendo conto delle 
caratteristiche peculiari delle superfici 
interessate, comprese le condizioni 
pedoclimatiche, i metodi colturali in uso, 
l'utilizzazione del suolo, la rotazione delle 
colture, le pratiche agronomiche e le 
strutture aziendali. Gli Stati membri non 
possono definire requisiti minimi che non 
siano previsti nell'allegato II.

Gli Stati membri provvedono affinché tutte 
le superfici agricole, comprese le terre che 
non sono più utilizzate a fini di produzione, 
siano mantenute in buone condizioni 
agronomiche e ambientali. Gli Stati 
membri definiscono, a livello nazionale o 
regionale, requisiti minimi per i beneficiari 
in materia di buone condizioni 
agronomiche e ambientali sulla base 
dell'allegato II, tenendo conto delle 
caratteristiche peculiari delle superfici 
interessate, comprese le condizioni 
pedoclimatiche, i metodi colturali in uso, 
l'utilizzazione del suolo, la rotazione delle 
colture, le pratiche agronomiche e le 
strutture aziendali. Gli Stati membri non 
possono definire requisiti minimi che non 
siano previsti nell'allegato II, salvo che 
l'effetto combinato di tali requisiti minimi 
e delle pratiche agricole benefiche per il 
clima e per l'ambiente di cui titolo III, 
capo 2, del regolamento (UE) n xxx / xxx 
[DP] siano insufficienti a raggiungere i 
requisiti minimi definiti da uno Stato 
membro anteriormente al 1° gennaio 
2014. In questi casi, lo Stato membro 
interessato è tenuto a definire le norme 
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necessarie ad assicurare che non abbia 
luogo un indebolimento dei requisiti.

Or. en

Motivazione

Come per la precedente valutazione dello stato di salute, si rende necessaria una clausola di 
salvaguardia per garantire che le modifiche delle condizioni ambientali legate ai pagamenti 
del pilastro 1 non rischino di rendere le norme meno rigorose di quelle attualmente applicate 
negli Stati membri, abbassando così di fatto il limite al di sopra del quale possono avere 
luogo i pagamenti agro-climatico-ambientali invece che innalzarlo come previsto 
dall'obiettivo prefissato.

Emendamento 605
Jens Rohde

Proposta di regolamento
Articolo 94

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri provvedono affinché tutte 
le superfici agricole, comprese le terre che 
non sono più utilizzate a fini di produzione, 
siano mantenute in buone condizioni 
agronomiche e ambientali. Gli Stati 
membri definiscono, a livello nazionale o 
regionale, requisiti minimi per i beneficiari 
in materia di buone condizioni 
agronomiche e ambientali sulla base 
dell'allegato II, tenendo conto delle 
caratteristiche peculiari delle superfici 
interessate, comprese le condizioni 
pedoclimatiche, i metodi colturali in uso, 
l'utilizzazione del suolo, la rotazione delle 
colture, le pratiche agronomiche e le 
strutture aziendali. Gli Stati membri non 
possono definire requisiti minimi che non 
siano previsti nell'allegato II.

Gli Stati membri provvedono affinché tutte 
le superfici agricole, comprese le terre che 
non sono più utilizzate a fini di produzione, 
siano mantenute in buone condizioni 
agronomiche e ambientali.

È opportuno che le superfici agricole per 
cui non è stato richiesto il premio di base 
in quanto cresciute in uno stato più 
naturale con livelli più alti di biodiversità 
siano soltanto mantenute nelle condizioni 
imposte dalla legislazione nazionale ed 
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esentate dall'obbligo di mantenimento 
della superficie in buone condizioni 
agronomiche e ambientali. 
Le superfici messe a riposo ai sensi degli 
articoli 22, 23 e 24 del regolamento (CE) 
n 1257/1999, dell'articolo 39 del 
regolamento (CE) n 1698/2005 e 
dell'articolo 29 del regolamento (UE) n 
[...] [RDR] sono considerate mantenute in 
buone condizioni agronomiche e 
ambientali se sono soddisfatti gli obblighi 
dell'accordo agroambientale. Per evitare 
doppie sanzioni, la negligenza degli 
obblighi del contratto agroambientale non 
può condurre alla riduzione del sostegno 
in base al vigente articolo 94 secondo le 
modalità previste all'articolo 99 del 
presente regolamento.
Gli Stati membri definiscono, a livello 
nazionale o regionale, requisiti minimi per 
i beneficiari in materia di buone condizioni 
agronomiche e ambientali sulla base 
dell'allegato II, tenendo conto delle 
caratteristiche peculiari delle superfici 
interessate, comprese le condizioni 
pedoclimatiche, i metodi colturali in uso, 
l'utilizzazione del suolo, la rotazione delle 
colture, le pratiche agronomiche e le 
strutture aziendali. Gli Stati membri non 
possono definire requisiti minimi che non 
siano previsti nell'allegato II.

Or. en

Motivazione

Le terre inammissibili al pagamento di base non dovrebbero essere soggette all'obbligo di 
mantenimento in buone condizioni agronomiche e ambientali.

Emendamento 606
Rareş-Lucian Niculescu

Proposta di regolamento
Articolo 94
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Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri provvedono affinché tutte 
le superfici agricole, comprese le terre che 
non sono più utilizzate a fini di produzione, 
siano mantenute in buone condizioni 
agronomiche e ambientali. Gli Stati 
membri definiscono, a livello nazionale o 
regionale, requisiti minimi per i 
beneficiari in materia di buone condizioni 
agronomiche e ambientali sulla base 
dell'allegato II, tenendo conto delle 
caratteristiche peculiari delle superfici 
interessate, comprese le condizioni 
pedoclimatiche, i metodi colturali in uso, 
l'utilizzazione del suolo, la rotazione delle 
colture, le pratiche agronomiche e le 
strutture aziendali. Gli Stati membri non 
possono definire requisiti minimi che non 
siano previsti nell'allegato II.

Gli Stati membri provvedono affinché tutte 
le superfici agricole, comprese le terre che 
non sono più utilizzate a fini di produzione, 
siano mantenute in buone condizioni 
agronomiche e ambientali. Gli Stati 
membri specificano, a livello nazionale o 
regionale, la portata dei controlli cui sono 
soggetti i beneficiari in base all'insieme di 
requisiti comuni in materia di buone 
condizioni agronomiche e ambientali di cui 
all'articolo 93, tenendo conto delle 
caratteristiche peculiari delle superfici 
interessate, comprese le condizioni 
pedoclimatiche, i metodi colturali in uso, 
l'utilizzazione del suolo, la rotazione delle 
colture, le pratiche agronomiche e le 
strutture aziendali. Gli Stati membri non 
possono definire requisiti minimi che non 
siano previsti nell'allegato II.

Or. en

Emendamento 607
Jim Higgins, Seán Kelly

Proposta di regolamento
Articolo 96 – paragrafo 1 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Detti sistemi, in particolare il sistema di 
identificazione e di registrazione degli 
animali istituito a norma della direttiva 
2008/71/CE del Consiglio, 
del 15 luglio 2008, relativa 
all'identificazione e alla registrazione dei 
suini e dei regolamenti (CE) n. 1760/2000 
e (CE) n. 21/2004, sono compatibili con il 
sistema integrato di cui al titolo V, capo 
II, del presente regolamento.

soppresso

Or. en
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Motivazione

Il regolamento (CE) N. 21/2004 non dovrebbe far parte del sistema integrato di gestione e di 
controllo date le complicazioni legate alla sua attuazione.

Emendamento 608
Michel Dantin

Proposta di regolamento
Articolo 96 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Il controllo di requisiti, norme, atti o 
ambiti di condizionalità può tenere conto 
degli elementi seguenti:
– partecipazione degli agricoltori al 
sistema di consulenza aziendale previsto 
al titolo III del presente regolamento;
– partecipazione degli agricoltori a un 
sistema di certificazione qualora questo 
copra i requisiti e le norme in questione.

Or. fr

Emendamento 609
Julie Girling, Anthea McIntyre

Proposta di regolamento
Articolo 96 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Gli Stati membri effettuano controlli in 
loco intesi a verificare se un beneficiario 
adempie agli obblighi stabiliti dal presente 
titolo.

3. Gli Stati membri effettuano controlli in 
loco intesi a verificare se un beneficiario 
adempie agli obblighi stabiliti dal presente 
titolo. Gli Stati membri presentano una 
relazione annuale sull'attuazione e i 
risultati della condizionalità e sulle 
misure d'inverdimento. La Commissione 
europea presenta una relazione annuale 
al Parlamento europeo per quanto 
concernente gli effetti di tali misure sulla 
produzione agricola e il loro impatto 
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ambientale negli Stati membri.

Or. en

Motivazione

Dato che l'inverdimento sarà un nuovo elemento da prendere in considerazione nell'ambito 
delle norme di condizionalità, è opportuno che la Commissione riesamini la coerenza di 
queste ultime e ne informi il Parlamento europeo. Questo è in linea con l'aggiunta del 
considerando 57 bis (nuovo).

Emendamento 610
Marian Harkin

Proposta di regolamento
Articolo 96 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Gli Stati membri effettuano controlli in 
loco intesi a verificare se un beneficiario 
adempie agli obblighi stabiliti dal presente 
titolo.

3. Gli Stati membri danno adeguata 
notifica di ispezione quando effettuano 
controlli intesi a verificare se un 
beneficiario adempie agli obblighi stabiliti 
dal presente titolo.

Or. en

Emendamento 611
Bas Eickhout
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 96 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Gli Stati membri riferiscono 
annualmente sull'attuazione e i risultati 
dei controlli di condizionalità e sulle 
misure di inverdimento alla Commissione 
europea, la quale presenta una relazione 
annuale al Parlamento europeo 
sull'efficacia delle misure nazionali o 
regionali per affrontare le sfide relative 
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alla sostenibilità a lungo termine nel 
settore agricolo.

Or. en

Emendamento 612
Hans-Peter Mayer

Proposta di regolamento
Articolo 96 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

4. La Commissione adotta, mediante atti
di esecuzione, le norme relative allo 
svolgimento dei controlli volti ad accertare 
l'adempimento degli obblighi di cui al 
presente titolo.

4. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati, in conformità 
all'articolo 111 al fine di stabilire norme 
relative allo svolgimento dei controlli volti 
ad accertare l'adempimento degli obblighi 
di cui al presente titolo.

Or. de

Emendamento 613
Hans-Peter Mayer

Proposta di regolamento
Articolo 96 – 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 614
Michel Dantin

Proposta di regolamento
Articolo 96 – paragrafo 4 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

4 bis. Alla Commissione è conferito il 
potere di adottare atti delegati 
conformemente all’articolo 111 riguardo 
a norme comuni e armonizzate in materia 
di controlli e condizionalità.

Or. fr

Emendamento 615
Julie Girling, James Nicholson, Anthea McIntyre

Proposta di regolamento
Articolo 97 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La sanzione di cui all'articolo 91 si 
applica se, in qualsiasi momento di un dato 
anno civile (in seguito «anno civile 
considerato») le regole di condizionalità 
non sono rispettate e tale inadempimento è 
imputabile al beneficiario che ha presentato 
la domanda di aiuto o la domanda di 
pagamento nell'anno civile considerato.

1. La sanzione di cui all'articolo 91 si 
applica se, in qualsiasi momento di un dato 
anno civile (in seguito «anno civile 
considerato») le regole di condizionalità 
non sono rispettate e tale inadempimento è 
il  risultato di un atto o un'omissione 
intenzionale direttamente imputabile al 
beneficiario che ha presentato la domanda 
di aiuto o la domanda di pagamento 
nell'anno civile considerato.

Or. en

Motivazione

L'amministrazione dovrebbe valutare se la non conformità in questione sia intenzionale o 
meno.

Emendamento 616
George Lyon, Sylvie Goulard, Britta Reimers

Proposta di regolamento
Articolo 97 – paragrafo 1 – comma 1
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Testo della Commissione Emendamento

1. La sanzione di cui all'articolo 91 si 
applica se, in qualsiasi momento di un dato 
anno civile (in seguito «anno civile 
considerato») le regole di condizionalità 
non sono rispettate e tale inadempimento è 
imputabile al beneficiario che ha presentato 
la domanda di aiuto o la domanda di 
pagamento nell'anno civile considerato.

1. Fatto salvo l'articolo 91, paragrafo 2, 
lettera a), la sanzione di cui all'articolo 91 
si applica se, in qualsiasi momento di un 
dato anno civile (in seguito «anno civile 
considerato») le regole di condizionalità 
non sono rispettate e tale inadempimento è 
direttamente imputabile al beneficiario che 
ha presentato la domanda di aiuto o la 
domanda di pagamento nell'anno civile 
considerato.

Or. en

Motivazione

L'emendamento consegue all'emendamento che propone un sistema di allarme sulla 
condizionalità. Il termine "direttamente" è aggiunto per coerenza con la formulazione 
dell'articolo 91.

Emendamento 617
Wojciech Michał Olejniczak

Proposta di regolamento
Articolo 97 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Se uno Stato membro decide di avvalersi 
della facoltà di cui al primo comma,
nell'anno successivo l'autorità competente 
adotta, per un campione di beneficiari, i 
provvedimenti necessari per verificare che 
il beneficiario abbia posto rimedio 
all'inadempienza accertata. Le 
inadempienze accertate e l'obbligo di 
adottare misure correttive sono notificati 
al beneficiario.

soppresso

Or. pl

Motivazione

La soppressione renderà molto più semplici le procedure amministrative seguite dagli Stati 
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membri e ridurrà le spese di bilancio.

Emendamento 618
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Proposta di regolamento
Articolo 97 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Se uno Stato membro decide di avvalersi 
della facoltà di cui al primo comma, 
nell'anno successivo l'autorità competente 
adotta, per un campione di beneficiari, i 
provvedimenti necessari per verificare che 
il beneficiario abbia posto rimedio 
all'inadempienza accertata. Le 
inadempienze accertate e l'obbligo di 
adottare misure correttive sono notificati 
al beneficiario.

soppresso

Or. en

Motivazione

Si ritiene valida la soluzione proposta dalla Commissione europea di abolire i controlli a 
posteriori in caso di infrazione lieve. Tuttavia, per quanto riguarda la soluzione che consiste 
nel limitare i controlli che rientrano nella regola de minimis a un gruppo selezionato di 
beneficiari (campione), si ritiene che la semplificazione dovrebbe comportare una totale 
abolizione dei controlli ripetuti di infrazioni soggetti alla regola de minimis.

Emendamento 619
George Lyon, Britta Reimers

Proposta di regolamento
Articolo 98 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 98 bis
Criteri generali per la graduazione delle 

sanzioni
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Ai fini della graduazione degli importi di 
cui all'articolo 99, si applicano i seguenti 
criteri:
– la "gravità" di un’infrazione, la quale 
dipende in particolare dalla rilevanza 
delle conseguenze dell’infrazione 
medesima, in particolare dal rischio che 
rappresenta per il fondo UE interessato, 
tenendo conto in modo coerente degli 
obiettivi del criterio o della norma di cui 
trattasi;
– la "portata" di un’infrazione, la quale è 
determinata tenendo conto in particolare 
dell’impatto dell’infrazione stessa, che 
può essere limitato all’azienda oppure più 
ampio;
– la "durata" di un’infrazione, per 
determinare la quale l'autorità 
competente tiene conto in particolare del 
lasso di tempo nel corso del quale si stima 
ne perduri l’effetto o della possibilità di 
eliminarne l’effetto con mezzi 
ragionevoli;
– "il ripetersi" di un'infrazione, ossia 
l’inottemperanza accertata più di una 
volta in tre anni civili consecutivi a uno 
stesso criterio, norma od obbligo, purché 
il beneficiario sia stato informato di 
un’infrazione anteriore e, se del caso, 
abbia avuto l’opportunità di adottare i 
provvedimenti necessari per porre termine 
a tale precedente situazione di 
inottemperanza.

Or. en

Motivazione

I principi generali concernenti le sanzioni dovrebbero essere inclusi nell'atto di base. Il testo 
è tratto dal regolamento (CE) n. 1122/2009 della Commissione (modalità di applicazione), 
articolo 47.

Emendamento 620
Daciana Octavia Sârbu, Vasilica Viorica Dăncilă
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Proposta di regolamento
Articolo 99 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Calcolo della sanzione Calcolo della sanzione pecuniaria

Or. ro

Motivazione

Emendamento di carattere linguistico applicabile all'intero articolo. 

Emendamento 621
George Lyon, Anne E. Jensen, Britta Reimers

Proposta di regolamento
Articolo 99 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Ai fini del calcolo delle riduzioni e delle 
esclusioni si tiene conto della gravità, della 
portata, della durata e della ripetizione 
dell'inadempienza constatata, nonché dei 
criteri enunciati nei paragrafi 2, 3 e 4.

Ai fini del calcolo delle riduzioni e delle 
esclusioni si tiene conto in modo 
proporzionato della gravità e della natura 
della violazione constatata al fine di 
determinare la gravità, la portata, la
durata e la ripetizione dell'inadempienza 
constatata quale definita all'articolo 99 
bis, nonché dei criteri enunciati nei 
paragrafi 2, 3 e 4.

Or. en

Motivazione

Si veda l'emendamento che introduce un nuovo articolo 99 bis.

Emendamento 622
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Proposta di regolamento
Articolo 99 – paragrafo 1 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

1 bis. In deroga al paragrafo 1, le 
riduzioni o le esclusioni risultanti da 
inadempienze nell'ambito della 
condizionalità per quanto concerne le 
misure di cui agli articoli 29, 30 e 31 del 
regolamento (UE) n. ... [regolamento 
sviluppo rurale] riguardano unicamente 
le somme assegnate nel quadro di tali 
misure.

Or. fr

Emendamento 623
Janusz Wojciechowski

Proposta di regolamento
Articolo 99 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

2. In caso di inadempienza per 
negligenza, la percentuale di riduzione 
non supera il 5% e, in caso di recidiva, 
il 15%.

soppresso

Or. en

Emendamento 624
Jens Rohde

Proposta di regolamento
Articolo 99 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

2. In caso di inadempienza per negligenza, 
la percentuale di riduzione non supera il 
5% e, in caso di recidiva, il 15%.

2. In caso di inadempienza per negligenza, 
la percentuale di riduzione non supera il 
5% o 2 000 EUR e, in caso di recidiva, 
il 10% o 4 000 EUR.

Or. en
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Motivazione

Non è proporzionale basare il meccanismo della condizionalità solo su una riduzione 
percentuale del sostegno.  Possono infatti risultare ingenti riduzioni del sostegno per 
inadempienze molto piccole da parte di grandi agricoltori. Inoltre, un'inadempienza simile da 
parte di due agricoltori diversi non porta alla stessa riduzione del sostegno. L'importo della 
riduzione al sostegno dipende dalla dimensione degli agricoltori, vale a dire se si tratta di 
piccoli agricoltori che ricevono sovvenzioni limitate oppure di grandi agricoltori che 
ricevono sovvenzioni elevate. Tutte le inadempienze meno gravi andrebbero inoltre 
considerate di scarsa rilevanza. L'emendamento contribuirà ad aumentare la proporzionalità 
in modo significativo.

Emendamento 625
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposta di regolamento
Articolo 99 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

2. In caso di inadempienza per negligenza, 
la percentuale di riduzione non supera il 
5% e, in caso di recidiva, il 15%.

2. In caso di inadempienza per negligenza, 
la percentuale di riduzione non supera il 
5% e, in caso di recidiva, il 15%, ad 
eccezione dei casi di inadempienza per 
negligenza estremamente grave, in cui la 
percentuale di riduzione non è inferiore al 
20% e può arrivare fino all'esclusione 
totale da uno o più regimi di aiuto ed 
essere applicata per uno o più anni civili.

Or. es

Motivazione

Il paragrafo 3 relativo ai casi di inadempienza intenzionale va soppresso, poiché è 
estremamente difficile provare da un punto di vista giuridico che un agricoltore ha agito 
deliberatamente o intenzionalmente. Occorre sostituire questo tipo di inadempienza con 
"inadempienza per negligenza estremamente grave" e includerla nel paragrafo 2, 
mantenendo le sanzioni di cui al paragrafo 3.

Emendamento 626
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas
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Proposta di regolamento
Articolo 99 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

2. In caso di inadempienza per negligenza, 
la percentuale di riduzione non supera il 
5% e, in caso di recidiva, il 15%.

2. In caso di inadempienza per negligenza, 
la percentuale di riduzione non supera il 
5% e, in caso di recidiva, il 15%, ad 
eccezione dei casi di inadempienza per 
negligenza estremamente grave, in cui la 
percentuale di riduzione non è inferiore al 
20% e può arrivare fino all'esclusione 
totale da uno o più regimi di aiuto ed 
essere applicata per uno o più anni civili.

Or. es

Motivazione

Il paragrafo 3 relativo ai casi di inadempienza intenzionale va soppresso, poiché è molto 
difficile provare da un punto di vista giuridico che un agricoltore ha agito deliberatamente. 
Occorre sostituire questo tipo di inadempienza con "inadempienza per negligenza 
estremamente grave" e includerla nel paragrafo 2, mantenendo le sanzioni di cui al 
paragrafo 3.

Emendamento 627
Janusz Wojciechowski

Proposta di regolamento
Articolo 99 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

In casi debitamente giustificati gli Stati 
membri possono decidere di non applicare 
riduzioni se, in base alla sua gravità, 
portata e durata, l'inadempienza è da 
considerarsi di scarsa rilevanza. Tuttavia, i 
casi di inadempienza che costituiscono un 
rischio diretto per la salute pubblica o per 
la salute degli animali non possono essere 
considerati di scarsa rilevanza. Le 
inadempienze accertate e l'obbligo di 
adottare misure correttive sono notificati al 
beneficiario.

In casi debitamente giustificati gli Stati 
membri possono decidere di non applicare 
riduzioni se, in base alla sua gravità, 
portata e durata, l'inadempienza è da 
considerarsi di scarsa rilevanza. Tuttavia, i 
casi di inadempienza che costituiscono un 
rischio diretto per la salute pubblica o per 
la salute e il benessere degli animali non 
possono essere considerati di scarsa 
rilevanza. Le inadempienze accertate e 
l'obbligo di adottare misure correttive sono 
notificati al beneficiario.
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Or. en

Emendamento 628
Diane Dodds

Proposta di regolamento
Articolo 99 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

In casi debitamente giustificati gli Stati 
membri possono decidere di non applicare 
riduzioni se, in base alla sua gravità, 
portata e durata, l'inadempienza è da 
considerarsi di scarsa rilevanza. Tuttavia, i 
casi di inadempienza che costituiscono un 
rischio diretto per la salute pubblica o per 
la salute degli animali non possono essere 
considerati di scarsa rilevanza. Le 
inadempienze accertate e l'obbligo di 
adottare misure correttive sono notificati al 
beneficiario.

In casi debitamente giustificati gli Stati 
membri possono decidere di non applicare 
riduzioni se, in base alla sua gravità, 
portata e durata, l'inadempienza è da 
considerarsi di scarsa rilevanza. Tuttavia, i 
casi di inadempienza che costituiscono un 
rischio diretto per la salute pubblica o per 
la salute degli animali non possono essere 
considerati di scarsa rilevanza. Violazioni 
di scarsa rilevanza dei sistemi di 
identificazione e registrazione degli 
animali, di cui all'allegato II, CGO 7 e 
CGO 8, non sono considerate un rischio 
diretto per la salute pubblica o per la 
salute degli animali. Le inadempienze 
accertate e l'obbligo di adottare misure 
correttive sono notificati al beneficiario.

Or. en

Emendamento 629
Jens Rohde

Proposta di regolamento
Articolo 99 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

In casi debitamente giustificati gli Stati 
membri possono decidere di non applicare 
riduzioni se, in base alla sua gravità, 
portata e durata, l'inadempienza è da 
considerarsi di scarsa rilevanza. Tuttavia, i 
casi di inadempienza che costituiscono un 

In casi debitamente giustificati gli Stati 
membri possono decidere di non applicare 
riduzioni se, in base alla sua gravità, 
portata e durata, l'inadempienza è da 
considerarsi di scarsa rilevanza. Le 
inadempienze accertate e l'obbligo di 
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rischio diretto per la salute pubblica o per 
la salute degli animali non possono essere 
considerati di scarsa rilevanza. Le 
inadempienze accertate e l'obbligo di 
adottare misure correttive sono notificati al 
beneficiario.

adottare misure correttive sono notificati al 
beneficiario.

Or. en

Emendamento 630
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Proposta di regolamento
Articolo 99 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. In caso di inadempienza intenzionale, 
la percentuale di riduzione non è, in linea 
di massima, inferiore al 20% e può 
arrivare fino all'esclusione totale da uno 
o più regimi di aiuto ed essere applicata 
per uno o più anni civili.

soppresso

Or. es

Motivazione

Il paragrafo 3 relativo ai casi di inadempienza intenzionale va soppresso, poiché è molto 
difficile provare da un punto di vista giuridico che un agricoltore ha agito deliberatamente. 
Occorre sostituire questo tipo di inadempienza con "inadempienza per negligenza 
estremamente grave" e includerla nel paragrafo 2, mantenendo le sanzioni di cui al 
paragrafo 3.

Emendamento 631
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposta di regolamento
Articolo 99 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. In caso di inadempienza intenzionale, soppresso
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la percentuale di riduzione non è, in linea 
di massima, inferiore al 20% e può 
arrivare fino all'esclusione totale da uno 
o più regimi di aiuto ed essere applicata 
per uno o più anni civili.

Or. es

Motivazione

Il paragrafo 3 relativo ai casi di inadempienza intenzionale va soppresso, poiché è 
estremamente difficile provare da un punto di vista giuridico che un agricoltore ha agito 
deliberatamente o intenzionalmente. Occorre sostituire questo tipo di inadempienza con 
"inadempienza per negligenza estremamente grave" e includerla nel paragrafo 2, 
mantenendo le sanzioni di cui al paragrafo 3.

Emendamento 632
Bas Eickhout
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 99 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. In caso di inadempienza intenzionale, la 
percentuale di riduzione non è, in linea di 
massima, inferiore al 20% e può arrivare 
fino all'esclusione totale da uno o più 
regimi di aiuto ed essere applicata per uno 
o più anni civili.

3. In caso di inadempienza intenzionale o 
grave, la percentuale di riduzione non è 
inferiore al 20% e può arrivare fino 
all'esclusione totale da uno o più regimi di 
aiuto ed essere applicata per uno o più anni 
civili. Un'inadempienza ripetuta, che si 
verifica dopo che un beneficiario ha già 
ricevuto un avviso o una sanzione, è 
considerata grave e intenzionale. 

Or. en

Motivazione

Se un agricoltore ha ricevuto un avviso o ha avuto una riduzione dei pagamenti negli anni 
precedenti per una violazione ricorrente (ad esempio ambientale), tale agricoltore comprende 
la causa e l'effetto o ha avuto una possibilità di trovare una soluzione; violazioni ulteriori di 
cui l'agricoltore è a conoscenza sono pertanto gravi e intenzionali. Le disposizioni in materia 
di sanzioni devono essere più chiare possibile per evitare divergenze nell'attuazione; è quindi 
opportuno evitare espressioni quali "in linea di massima".
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Emendamento 633
George Lyon, Sylvie Goulard, Britta Reimers

Proposta di regolamento
Articolo 99 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. In caso di inadempienza intenzionale, la 
percentuale di riduzione non è, in linea di
massima, inferiore al 20% e può arrivare 
fino all'esclusione totale da uno o più 
regimi di aiuto ed essere applicata per uno 
o più anni civili.

3. In caso di inadempienza grave, la 
percentuale di riduzione non è, in linea di 
massima, inferiore al 20% e può arrivare 
fino all'esclusione totale da uno o più 
regimi di aiuto ed essere applicata per uno 
o più anni civili.

Or. en

Motivazione

I revisori incontrano difficoltà a determinare il carattere intenzionale delle inadempienze. La 
gravità è un criterio molto più oggettivo che i servizi di audit sarebbero in grado di utilizzare 
in modo più affidabile. La proposta del relatore di sostituire l'inadempienza con "negligenza 
grave" è problematica poiché non esiste ancora una definizione del concetto.

Emendamento 634
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Proposta di regolamento
Articolo 99 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. In caso di inadempienza intenzionale, la 
percentuale di riduzione non è, in linea di 
massima, inferiore al 20% e può arrivare 
fino all'esclusione totale da uno o più 
regimi di aiuto ed essere applicata per uno 
o più anni civili.

3. In caso di inadempienza grave, la 
percentuale di riduzione non è, in linea di 
massima, inferiore al 15% e può arrivare 
fino all'esclusione totale da uno o più 
regimi di aiuto ed essere applicata per uno 
o più anni civili.

Or. en
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Emendamento 635
Jens Rohde

Proposta di regolamento
Articolo 99 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. In caso di inadempienza intenzionale, la 
percentuale di riduzione non è, in linea di 
massima, inferiore al 20% e può arrivare 
fino all'esclusione totale da uno o più 
regimi di aiuto ed essere applicata per uno 
o più anni civili.

3. In caso di inadempienza intenzionale, la 
percentuale di riduzione non è, in linea di 
massima, inferiore al 20% o a 8 000 EUR 
e può arrivare fino all'esclusione totale da 
uno o più regimi di aiuto ed essere 
applicata per uno o più anni civili.

Or. en

Motivazione

Non è proporzionale basare il meccanismo della condizionalità solo su una riduzione 
percentuale del sostegno.  Possono infatti risultare ingenti riduzioni del sostegno per 
inadempienze molto piccole da parte di grandi agricoltori. Inoltre, un'inadempienza simile da 
parte di due agricoltori diversi non porta alla stessa riduzione del sostegno. L'importo della 
riduzione al sostegno dipende dalla dimensione degli agricoltori, vale a dire se si tratta di 
piccoli agricoltori che ricevono sovvenzioni limitate oppure di grandi agricoltori che 
ricevono sovvenzioni elevate.

Emendamento 636
Juozas Imbrasas

Proposta di regolamento
Articolo 99 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. In caso di inadempienza intenzionale, la 
percentuale di riduzione non è, in linea di 
massima, inferiore al 20% e può arrivare 
fino all'esclusione totale da uno o più 
regimi di aiuto ed essere applicata per uno 
o più anni civili.

3. In caso di inadempienza intenzionale, la 
percentuale dei pagamenti può essere 
ridotta o aumentata a seconda della 
gravità, della portata, della durata e della 
ripetizione dell'inadempienza e può 
arrivare fino all'esclusione totale da uno o 
più regimi di aiuto ed essere applicata per 
uno o più anni civili.

Or. lt
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Emendamento 637
Esther de Lange

Proposta di regolamento
Articolo 99 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. In caso di inadempienza intenzionale, la 
percentuale di riduzione non è, in linea di 
massima, inferiore al 20% e può arrivare 
fino all'esclusione totale da uno o più 
regimi di aiuto ed essere applicata per uno 
o più anni civili.

3. In caso di inadempienza grave, la 
percentuale di riduzione non è, in linea di 
massima, inferiore al 20% e può arrivare 
fino all'esclusione totale da uno o più 
regimi di aiuto ed essere applicata per uno 
o più anni civili.

Or. en

Emendamento 638
Bas Eickhout
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 99 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Qualora, in primo luogo, si 
constatino violazioni gravi ripetute per 
due o più anni o riguardanti più norme o 
requisiti di condizionalità in materia di 
ambiente e salute pubblica, oppure 
qualora, in secondo luogo, in seguito a 
una valutazione dei rischi e/o a una 
nuova ispezione, l'autorità responsabile 
ritenga che l'azienda agricola sia 
effettivamente a rischio di violare le 
norme di condizionalità, con riferimento 
ai metodi colturali non sostenibili quali 
definiti all'articolo 2, il beneficiario in 
questione è escluso in modo permanente 
dai pagamenti nel quadro della PAC.

Or. en
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Motivazione

Qualora un'azienda agricola abbia commesso molte violazioni nel settore dell'ambiente e 
della salute pubblica nel corso di diversi anni, rappresenta intrinsecamente un sistema 
agricolo non sostenibile. Di conseguenza, poiché l'agricoltore rischia di generare costi 
aggiuntivi per la società a causa dell'inquinamento e di contaminazioni/crisi sanitarie, va 
escluso in modo permanente dal sostegno pubblico. Tale sanzione si applicherebbe soltanto 
alle violazioni gravi e costose e non a quelle di scarsa rilevanza derivanti, ad esempio, dalla 
perdita di alcuni marchi auricolari al di fuori di casi di malattie epidemiche.

Emendamento 639
Bas Eickhout
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 100

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri possono trattenere il 10% 
degli importi risultanti dall'applicazione 
delle riduzioni ed esclusioni di cui 
all'articolo 99.

Gli Stati membri possono trattenere il 10% 
degli importi risultanti dall'applicazione 
delle riduzioni ed esclusioni di cui 
all'articolo 99 per finanziare gli obiettivi 
ambientali di cui all'articolo 5, paragrafi 
4 e 5, del regolamento (UE) n. ... 
[regolamento sviluppo rurale] per le 
priorità di sviluppo rurale 4 e 5.

Or. en

Motivazione

(Cfr. l'articolo 5, paragrafi 4 e 5, e l'allegato IV del regolamento sullo sviluppo rurale: 
priorità SR 4: la salvaguardia, il ripristino e la valorizzazione degli ecosistemi dipendenti 
dall'agricoltura e dalle foreste; priorità SR 5: incoraggiare l'uso efficiente delle risorse e il 
passaggio a un'economia a basse emissioni di carbonio e resiliente al clima nel settore 
agroalimentare e forestale)

Emendamento 640
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposta di regolamento
Articolo 100
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Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri possono trattenere il 10%
degli importi risultanti dall'applicazione 
delle riduzioni ed esclusioni di cui 
all'articolo 99.

Gli Stati membri possono trattenere il 25%
degli importi risultanti dall'applicazione 
delle riduzioni ed esclusioni di cui 
all'articolo 99.

Or. es

Motivazione

È opportuno mantenere la percentuale del 25% di cui al regolamento attualmente in vigore.

Emendamento 641
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Proposta di regolamento
Articolo 100

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri possono trattenere il 10%
degli importi risultanti dall'applicazione 
delle riduzioni ed esclusioni di cui
all'articolo 99.

Gli Stati membri possono trattenere il 25%
degli importi risultanti dall'applicazione 
delle riduzioni ed esclusioni di cui 
all'articolo 99.

Or. es

Motivazione

È opportuno mantenere la percentuale del 25% di cui al regolamento in vigore.

Emendamento 642
Wojciech Michał Olejniczak

Proposta di regolamento
Articolo 100

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri possono trattenere il 10%
degli importi risultanti dall'applicazione 
delle riduzioni ed esclusioni di cui 

Gli Stati membri possono trattenere il 25%
degli importi risultanti dall'applicazione 
delle riduzioni ed esclusioni di cui 
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all'articolo 99. all'articolo 99.

Or. pl

Motivazione

Non è necessario ridurre l'attuale percentuale, pari al 25%, per gli importi trattenuti, 
portandola al 10%.

Emendamento 643
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Proposta di regolamento
Articolo 100

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri possono trattenere il 10%
degli importi risultanti dall'applicazione 
delle riduzioni ed esclusioni di cui 
all'articolo 99.

Gli Stati membri possono trattenere il 25%
degli importi risultanti dall'applicazione 
delle riduzioni ed esclusioni di cui 
all'articolo 99.

Or. fr

Emendamento 644
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Proposta di regolamento
Articolo 100

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri possono trattenere il 10%
degli importi risultanti dall'applicazione 
delle riduzioni ed esclusioni di cui 
all'articolo 99.

Gli Stati membri possono trattenere il 25%
degli importi risultanti dall'applicazione 
delle riduzioni ed esclusioni di cui 
all'articolo 99.

Or. en

Motivazione

Non si capisce il motivo per il quale la Commissione ha introdotto questo cambiamento 
(riduzione della percentuale dal 25% al 10%). A norma dell'attuale regolamento (articolo 25 
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del regolamento (CE) n. 73/2009), gli Stati membri possono trattenere il 25% degli importi 
risultanti dall'applicazione delle riduzioni.

Emendamento 645
Juozas Imbrasas

Proposta di regolamento
Articolo 100

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri possono trattenere il 10%
degli importi risultanti dall'applicazione 
delle riduzioni ed esclusioni di cui 
all'articolo 99.

Gli Stati membri possono trattenere il 25%
degli importi risultanti dall'applicazione 
delle riduzioni ed esclusioni di cui 
all'articolo 99.

Or. lt

Emendamento 646
Wojciech Michał Olejniczak

Proposta di regolamento
Articolo 100 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri possono utilizzare la 
percentuale degli importi di cui al primo 
comma come sostegno supplementare per 
le misure nel quadro dei programmi di 
sviluppo rurale finanziate dal FEASR 
conformemente al regolamento (UE) 
n. [...] [regolamento sviluppo rurale].

Or. pl

Emendamento 647
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposta di regolamento
Articolo 102 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera c – punto v
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Testo della Commissione Emendamento

(v) una sintesi dei risultati di tutte le 
ispezioni e di tutti i controlli effettuati in 
conformità al calendario e alle modalità 
stabilite nelle specifiche norme settoriali.

v) unitamente al conto delle spese del 
FEAGA e del FEASR, una sintesi annuale 
dei risultati di tutte le ispezioni e di tutti i 
controlli effettuati in conformità al 
calendario e alle modalità stabilite nelle 
specifiche norme settoriali.

Or. es

Motivazione

È opportuno trasmettere alla Commissione le statistiche di audit in un'unica volta, insieme ai 
conti annuali, anteriormente al 1° febbraio di ogni anno. Attualmente sono presentate in 
conformità alle diverse scadenze stabilite nelle specifiche norme settoriali, che in seguito 
diventeranno parte della procedura di liquidazione dei conti annuale. Talvolta devono essere 
presentate come parte delle indagini della verifica di conformità.

Emendamento 648
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Proposta di regolamento
Articolo 102 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera c – punto v

Testo della Commissione Emendamento

(v) una sintesi dei risultati di tutte le 
ispezioni e di tutti i controlli effettuati in 
conformità al calendario e alle modalità 
stabilite nelle specifiche norme settoriali.

v) unitamente al conto delle spese del 
FEAGA e del FEASR, una sintesi annuale 
dei risultati di tutte le ispezioni e di tutti i 
controlli effettuati in conformità al 
calendario e alle modalità stabilite nelle 
specifiche norme settoriali.

Or. es

Motivazione

È opportuno trasmettere alla Commissione le statistiche di audit in un'unica volta, insieme ai 
conti annuali, anteriormente al 1° febbraio di ogni anno. Attualmente sono presentate in 
conformità alle diverse scadenze stabilite nelle specifiche norme settoriali, che in seguito 
diventeranno parte della procedura di liquidazione dei conti annuale. Talvolta devono essere 
presentate come parte delle indagini della verifica di conformità.
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Emendamento 649
Peter Jahr, Albert Deß, Britta Reimers

Proposta di regolamento
Articolo 102 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Nella misura in cui le analisi 
statistiche sono necessarie al fine di 
notificare la Commissione 
conformemente al presente articolo, la 
Commissione stessa comunica agli Stati 
membri le informazioni richieste in 
ciascun caso con sufficiente preavviso 
prima che inizi il periodo durante il quale 
tali analisi devono essere effettuate.

Or. de

Emendamento 650
Robert Dušek

Proposta di regolamento
Articolo 106 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Qualora ad un beneficiario sia effettuato 
un pagamento diretto previsto dal 
regolamento (UE) n. PD/xxx in una moneta 
diversa dall'euro, gli Stati membri 
convertono in moneta nazionale l'importo 
dell'aiuto espresso in euro in base all'ultimo 
tasso di cambio fissato dalla Banca centrale 
europea anteriormente al 1° ottobre
dell'anno per il quale è concesso l'aiuto.

3. Qualora ad un beneficiario sia effettuato 
un pagamento diretto previsto dal 
regolamento (UE) n. PD/xxx in una moneta 
diversa dall'euro, gli Stati membri 
convertono in moneta nazionale l'importo 
dell'aiuto espresso in euro in base all'ultimo 
tasso di cambio fissato dalla Banca centrale 
europea anteriormente al 1° settembre
dell'anno per il quale è concesso l'aiuto.

Or. en

Emendamento 651
Hynek Fajmon
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Proposta di regolamento
Articolo 106 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Qualora ad un beneficiario sia effettuato 
un pagamento diretto previsto dal 
regolamento (UE) n. PD/xxx in una moneta 
diversa dall'euro, gli Stati membri 
convertono in moneta nazionale l'importo 
dell'aiuto espresso in euro in base all'ultimo 
tasso di cambio fissato dalla Banca centrale 
europea anteriormente al 1° ottobre
dell'anno per il quale è concesso l'aiuto.

3. Qualora ad un beneficiario sia effettuato 
un pagamento diretto previsto dal 
regolamento (UE) n. PD/xxx in una moneta 
diversa dall'euro, gli Stati membri 
convertono in moneta nazionale l'importo 
dell'aiuto espresso in euro in base all'ultimo 
tasso di cambio fissato dalla Banca centrale 
europea anteriormente al 1° settembre
dell'anno per il quale è concesso l'aiuto.

Or. en

Emendamento 652
Julie Girling, Richard Ashworth, Anthea McIntyre, Kay Swinburne

Proposta di regolamento
Articolo 106 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. In deroga al paragrafo 3, gli Stati 
membri possono convertire in valuta 
nazionale l'importo degli aiuti espresso in 
euro, sulla base della media di un 
massimo di trenta dei tassi di cambio più 
recenti stabiliti dalla banca centrale dello 
Stato membro o dalla Banca centrale 
europea anteriormente al 1° ottobre 
dell'anno in cui è concesso l'aiuto.

Or. en

Motivazione

È necessario consentire una maggiore flessibilità nell'applicazione dei tassi di cambio.

Emendamento 653
George Lyon, Brian Simpson
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Proposta di regolamento
Articolo 106 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. In deroga al paragrafo 3, gli Stati 
membri possono convertire in valuta 
nazionale l'importo degli aiuti espresso in 
euro, sulla base della media di un 
massimo di cinque dei tassi di cambio più 
recenti stabiliti dalla banca centrale dello 
Stato membro o dalla Banca centrale 
europea anteriormente al 1° ottobre 
dell'anno in cui è concesso l'aiuto.

Or. en

Motivazione

L'emendamento consentirà una maggiore flessibilità nell'applicazione dei tassi di cambio. Gli 
Stati membri potranno in tal modo ricorrere a una media dei tassi di cambio, che ridurrebbe 
il rischio intrinseco al quale sono esposti gli agricoltori nell'utilizzare un unico tasso di 
cambio stabilito in un giorno solo.

Emendamento 654
Diane Dodds

Proposta di regolamento
Articolo 106 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. In deroga al paragrafo 3, gli Stati 
membri possono convertire in valuta 
nazionale l'importo degli aiuti espresso in 
euro sulla base della media di un massimo 
di trenta dei tassi di cambio più recenti 
stabiliti dalla Banca centrale europea, 
anteriormente al 1° ottobre dell'anno in 
cui è concesso l'aiuto.

Or. en
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Emendamento 655
Hans-Peter Mayer

Proposta di regolamento
Articolo 107 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La Commissione può adottare, 
mediante atti di esecuzione, misure per 
salvaguardare l'applicazione della 
legislazione dell'Unione qualora essa 
rischi di essere compromessa a causa di 
pratiche monetarie di carattere 
eccezionale relative ad una moneta 
nazionale. Tali misure possono, se 
necessario, derogare alle norme in vigore.

soppresso

Tali atti di esecuzione sono adottati 
secondo la procedura di esame di cui 
all'articolo 112, paragrafo 3.
Le misure di cui al primo comma sono 
notificate immediatamente al Parlamento 
europeo, al Consiglio e agli Stati membri.

Or. de

Motivazione

L'articolo 2 è adeguato e sufficiente.

Emendamento 656
Albert Deß

Proposta di regolamento
Articolo 110 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

1.È istituito un quadro comune per il 
monitoraggio e la valutazione allo scopo di 
misurare le prestazioni della politica 
agricola comune. Esso comprende tutti gli 
strumenti relativi al monitoraggio e alla 
valutazione delle misure della politica 
agricola comune, in particolare dei 

1. È istituito un quadro comune per il 
monitoraggio e la valutazione, che può 
tuttavia non comportare ulteriori
pagamenti, sistemi di monitoraggio o 
penalizzazione per l'"ecologizzazione" 
della PAC, allo scopo di misurare le 
prestazioni della politica agricola comune.
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pagamenti diretti di cui al regolamento 
(UE) n. PD/xxx, delle misure di mercato di 
cui al regolamento (UE) n. OCM 
unica/xxx, delle misure di sviluppo rurale 
di cui al regolamento (UE) n. SR/xxx e 
dell'applicazione della condizionalità 
prevista dal presente regolamento.

Esso comprende tutti gli strumenti relativi 
al monitoraggio e alla valutazione delle 
misure della politica agricola comune, in 
particolare dei pagamenti diretti di cui al 
regolamento (UE) n. PD/xxx, delle misure 
di mercato di cui al regolamento (UE) 
n. OCM unica/xxx, delle misure di 
sviluppo rurale di cui al regolamento (UE) 
n. SR/xxx e dell'applicazione della 
condizionalità prevista dal presente 
regolamento.

Or. de

Emendamento 657
Monika Hohlmeier

Proposta di regolamento
Articolo 110 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

1. È istituito un quadro comune per il 
monitoraggio e la valutazione allo scopo di 
misurare le prestazioni della politica 
agricola comune. Esso comprende tutti gli 
strumenti relativi al monitoraggio e alla 
valutazione delle misure della politica 
agricola comune, in particolare dei 
pagamenti diretti di cui al regolamento 
(UE) n. PD/xxx, delle misure di mercato di 
cui al regolamento (UE) n. OCM 
unica/xxx, delle misure di sviluppo rurale 
di cui al regolamento (UE) n. SR/xxx e 
dell'applicazione della condizionalità 
prevista dal presente regolamento.

1. È istituito un quadro comune per il 
monitoraggio e la valutazione allo scopo di 
misurare le prestazioni della politica 
agricola comune. Esso comprende tutti gli 
strumenti relativi al monitoraggio e alla 
valutazione delle misure della politica 
agricola comune, in particolare dei 
pagamenti diretti di cui al regolamento 
(UE) n. PD/xxx, delle misure di mercato di 
cui al regolamento (UE) n. OCM 
unica/xxx, delle misure di sviluppo rurale 
di cui al regolamento (UE) n. SR/xxx e 
dell'applicazione della condizionalità 
prevista dal presente regolamento. In tale 
processo la Commissione sfrutta le 
sinergie e si basa il più possibile su fonti 
di dati e dati già disponibili.

Or. de

Motivazione

Il monitoraggio e la valutazione non devono aumentare ulteriormente gli oneri amministrativi 
esistenti a carico degli Stati membri e dei beneficiari. È pertanto necessario che la 
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Commissione si basi sulle fonti di dati esistenti e cerchi di realizzare sinergie.

Emendamento 658
Julie Girling

Proposta di regolamento
Articolo 110 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Per garantire una misurazione efficace 
delle prestazioni, è conferito alla 
Commissione il potere di adottare atti 
delegati in conformità all'articolo 111 
riguardanti il contenuto e l'architettura 
del quadro comune.

soppresso

Or. en

Motivazione

Occorre definire in modo più dettagliato cosa sarà incluso nel quadro comune per il 
monitoraggio e la valutazione, al fine di evitare requisiti onerosi per le amministrazioni.

Emendamento 659
Albert Deß

Proposta di regolamento
Articolo 110 – paragrafo 2 – comma 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

2. L'impatto delle misure della politica 
agricola comune di cui al paragrafo 1 è 
misurato in relazione ai seguenti obiettivi:

2. I risultati delle misure della politica 
agricola comune di cui al paragrafo 1 sono 
misurati in relazione ai seguenti obiettivi:

Or. de

Emendamento 660
Bas Eickhout
a nome del gruppo Verts/ALE
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Proposta di regolamento
Articolo 110 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) la produzione alimentare redditizia, con 
particolare attenzione per il reddito 
agricolo, la produttività agricola e la 
stabilità dei prezzi;

a) la produzione alimentare redditizia, con 
particolare attenzione per il reddito degli 
agricoltori, i margini di prezzo, i costi, la 
produttività agricola e la stabilità dei 
prezzi;

Or. en

Motivazione

Cfr. la relazione Bové sulla "Catena di approvvigionamento dei fattori di produzione 
agricola: struttura e implicazioni. 2011/2114" (INI), approvata dal PE il 19 gennaio 2012, e 
il documento di lavoro di Bové dal titolo "Entrate eque per gli agricoltori: migliore 
funzionamento della filiera alimentare in Europa, PE439.275v01, del 25 febbraio 2010.

Emendamento 661
Bas Eickhout
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 110 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

c bis) la capacità di produzione 
alimentare redditizia e la sicurezza 
alimentare a lungo termine dei paesi in 
via di sviluppo; in particolare l'impatto 
del commercio in relazione al sostegno dei 
prezzi dell'UE per le esportazioni 
provenienti dall'UE, e l'eliminazione delle 
barriere quali gli ostacoli tariffari e 
commerciali alle esportazioni provenienti 
dai paesi in via di sviluppo, 
conformemente al principio della 
coerenza delle politiche per lo sviluppo,

Or. en
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Motivazione

Una PAC non pregiudizievole in termini di coerenza delle politiche per lo sviluppo è una 
PAC che non compromette la capacità di produzione né la sicurezza alimentare a lungo 
termine e che non ha ripercussioni negative sulla sopravvivenza dei produttori locali e dei 
piccoli coltivatori nei paesi in via di sviluppo.  Le politiche in materia di commercio, 
agricoltura, aiuti e sviluppo sostengono le sinergie in tal senso e non pregiudicano gli 
obiettivi di sviluppo.

Emendamento 662
Karin Kadenbach, Brian Simpson, Christel Schaldemose, Åsa Westlund, Phil 
Prendergast

Proposta di regolamento
Articolo 110 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

c bis) l'impatto esterno sul diritto 
all'alimentazione, compreso l'impatto 
sulla capacità di produzione alimentare, 
sul reddito e sulla sopravvivenza degli 
agricoltori, sull'accesso alla terra nei 
paesi in via di sviluppo e nei paesi poveri 
che attuano politiche finalizzate a ridurre 
la loro dipendenza dai prodotti alimentari 
importati.

Or. en

Emendamento 663
Hans-Peter Mayer

Proposta di regolamento
Articolo 110 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione definisce, mediante atti 
di esecuzione, un insieme di indicatori 
specifici per gli obiettivi di cui al primo 
comma. Tali atti di esecuzione sono 
adottati secondo la procedura di esame di 
cui all'articolo 112, paragrafo 3.

Alla Commissione è conferito il potere di 
adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 111 riguardo alla definizione 
di un insieme di indicatori specifici per gli 
obiettivi di cui al primo comma.
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Or. de

Motivazione

Non si tratta solo di una decisione puramente tecnica.

Emendamento 664
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Proposta di regolamento
Articolo 110 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione definisce, mediante atti di 
esecuzione, un insieme di indicatori 
specifici per gli obiettivi di cui al primo 
comma. Tali atti di esecuzione sono 
adottati secondo la procedura di esame di 
cui all'articolo 112, paragrafo 3.

La Commissione definisce, mediante atti di 
esecuzione, un insieme di indicatori 
specifici per gli obiettivi di cui al primo 
comma. Tali atti di esecuzione sono 
adottati secondo la procedura di esame di 
cui all'articolo 112, paragrafo 3. Gli 
indicatori sono correlati alla struttura e 
agli obiettivi della politica e consentono di 
valutare i progressi, l'efficienza e 
l'efficacia dell'attuazione della politica 
rispetto agli obiettivi.

Or. en

Emendamento 665
Julie Girling

Proposta di regolamento
Articolo 110 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione definisce, mediante atti di 
esecuzione, un insieme di indicatori 
specifici per gli obiettivi di cui al primo 
comma. Tali atti di esecuzione sono 
adottati secondo la procedura di esame di 
cui all'articolo 112, paragrafo 3.

La Commissione definisce, mediante atti di 
esecuzione, un insieme di indicatori 
specifici per gli obiettivi di cui al primo 
comma. Tali atti di esecuzione sono 
adottati secondo la procedura di esame di 
cui all'articolo 112, paragrafo 3. Gli 
indicatori sono correlati alla struttura e 
agli obiettivi della politica e consentono di 
valutare i progressi, l'efficienza e
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l'efficacia dell'attuazione della politica 
rispetto agli obiettivi.

Or. en

Motivazione

Occorre definire in modo più dettagliato cosa sarà incluso nel quadro comune per il 
monitoraggio e la valutazione, al fine di evitare requisiti onerosi per le amministrazioni.

Emendamento 666
Julie Girling

Proposta di regolamento
Articolo 110 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Il quadro comune di monitoraggio e 
di valutazione rispecchia la struttura della 
politica agricola comune nel modo 
seguente:
a) Per i pagamenti diretti di cui al 
regolamento (UE) n. PD/xxx, le misure di 
mercato di cui al regolamento (UE) 
n. OCM unica/xxx e l'applicazione della 
condizionalità prevista dal presente 
regolamento, la Commissione provvede al 
monitoraggio di tali strumenti in base alle 
relazioni degli Stati membri in conformità 
alle norme stabilite nel presente 
regolamento. La Commissione elabora un 
piano di valutazione pluriennale che 
prevede valutazioni periodiche di 
strumenti specifici svolte sotto la 
responsabilità della Commissione. Le 
valutazioni sono svolte tempestivamente e 
da valutatori indipendenti.
b) Il monitoraggio e la valutazione degli 
interventi nell'ambito della politica di 
sviluppo rurale sono effettuati 
conformemente agli articoli da 74 a 86 del 
regolamento (UE) n. SR/xxx.
La Commissione provvede affinché 
l'impatto combinato di tutti gli strumenti 
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della politica agricola comune di cui al 
paragrafo 1 sia misurato e valutato con 
riferimento agli obiettivi comuni di cui al 
paragrafo 2. Le prestazioni della politica 
agricola comune sono misurate e valutate 
in base a indicatori comuni di impatto per 
quanto riguarda il raggiungimento degli 
obiettivi comuni e in base a indicatori di 
risultato per quanto riguarda i relativi 
obiettivi specifici. In base ai dati forniti 
nelle valutazioni riguardanti la politica 
agricola comune, in particolare nelle 
valutazioni riguardanti i programmi di 
sviluppo rurale, nonché ad altre fonti di 
informazione pertinenti, la Commissione 
elabora relazioni sulla misurazione e 
valutazione delle prestazioni congiunte di 
tutti gli strumenti della politica agricola 
comune.

Or. en

Motivazione

Occorre definire in modo più dettagliato cosa sarà incluso nel quadro comune per il 
monitoraggio e la valutazione, al fine di evitare requisiti onerosi per le amministrazioni.

Emendamento 667
George Lyon, Sylvie Goulard, Britta Reimers

Proposta di regolamento
Articolo 110 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

3. Gli Stati membri forniscono alla 
Commissione tutte le informazioni 
necessarie per il monitoraggio e la 
valutazione delle misure.

3. Gli Stati membri forniscono alla 
Commissione tutte le informazioni 
necessarie per il monitoraggio e la 
valutazione delle misure. Per quanto 
possibile, tali informazioni si basano su 
fonti di dati esistenti, quali la rete 
d'informazione contabile agricola e 
Eurostat.

Or. en
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Motivazione

Gli Stati membri e i beneficiari raccolgono e forniscono già una quantità notevole di 
informazioni. È pertanto importante che in futuro il quadro si basi su fonti di dati esistenti e 
che i nuovi eventuali requisiti in materia di informazioni si mantengano minimi.

Emendamento 668
Julie Girling

Proposta di regolamento
Articolo 110 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

3. Gli Stati membri forniscono alla 
Commissione tutte le informazioni 
necessarie per il monitoraggio e la 
valutazione delle misure.

3. Gli Stati membri forniscono alla 
Commissione tutte le informazioni 
necessarie per il monitoraggio e la 
valutazione delle misure. Per quanto 
possibile, tali informazioni si basano su 
fonti di dati esistenti, quali la rete 
d'informazione contabile agricola e 
Eurostat.

Or. en

Motivazione

Occorre definire in modo più dettagliato cosa sarà incluso nel quadro comune per il 
monitoraggio e la valutazione, al fine di evitare requisiti onerosi per le amministrazioni.

Emendamento 669
George Lyon, Britta Reimers

Proposta di regolamento
Articolo 110 – paragrafo 3 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione adotta, mediante atti di 
esecuzione, disposizioni sulle informazioni 
che gli Stati membri sono tenuti a fornire, 
sui dati necessari e sulle sinergie tra 
potenziali fonti di dati. Tali atti di 
esecuzione sono adottati secondo la 
procedura di esame di cui all'articolo 112, 

La Commissione adotta, mediante atti di 
esecuzione, disposizioni sulle informazioni 
che gli Stati membri sono tenuti a fornire, 
tenendo conto dell'esigenza di evitare 
indebiti oneri amministrativi, sui dati 
necessari e sulle sinergie tra potenziali 
fonti di dati. Tali atti di esecuzione sono 
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paragrafo 3. adottati secondo la procedura di esame di 
cui all'articolo 112, paragrafo 3.

Or. en

Motivazione

Gli Stati membri e i beneficiari raccolgono e forniscono già una quantità notevole di 
informazioni. È pertanto importante che in futuro il quadro si basi su fonti di dati esistenti e 
che i nuovi eventuali requisiti in materia di informazioni si mantengano minimi.

Emendamento 670
Julie Girling

Proposta di regolamento
Articolo 110 – paragrafo 3 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione adotta, mediante atti di 
esecuzione, disposizioni sulle informazioni 
che gli Stati membri sono tenuti a fornire, 
sui dati necessari e sulle sinergie tra 
potenziali fonti di dati. Tali atti di 
esecuzione sono adottati secondo la 
procedura di esame di cui all'articolo 112, 
paragrafo 3.

La Commissione adotta, mediante atti di 
esecuzione, disposizioni sulle informazioni 
che gli Stati membri sono tenuti a fornire, 
tenendo conto dell'esigenza di evitare 
indebiti oneri amministrativi, sui dati 
necessari e sulle sinergie tra potenziali 
fonti di dati. Tali atti di esecuzione sono 
adottati secondo la procedura di esame di 
cui all'articolo 112, paragrafo 3.

Or. en

Motivazione

Occorre definire in modo più dettagliato cosa sarà incluso nel quadro comune per il 
monitoraggio e la valutazione, al fine di evitare requisiti onerosi per le amministrazioni.

Emendamento 671
Monika Hohlmeier

Proposta di regolamento
Articolo 110 – paragrafo 3 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione adotta, mediante atti di La Commissione adotta, mediante atti di 
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esecuzione, disposizioni sulle informazioni 
che gli Stati membri sono tenuti a fornire, 
sui dati necessari e sulle sinergie tra 
potenziali fonti di dati. Tali atti di 
esecuzione sono adottati secondo la 
procedura di esame di cui all'articolo 112, 
paragrafo 3.

esecuzione, disposizioni sulle informazioni 
che gli Stati membri sono tenuti a fornire, 
sui dati necessari e sulle sinergie tra 
potenziali fonti di dati. Tali atti di 
esecuzione non devono aumentare 
ulteriormente gli oneri amministrativi a 
carico degli Stati membri e dei beneficiari.
Tali atti di esecuzione sono adottati 
secondo la procedura di esame di cui 
all'articolo 112, paragrafo 3.

Or. de

Emendamento 672
Julie Girling

Proposta di regolamento
Articolo 110 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. La Commissione presenta ogni quattro 
anni al Parlamento europeo e al Consiglio 
una relazione sull'applicazione del presente 
articolo. La prima relazione è presentata 
entro il 31 dicembre 2017.

4. Entro il 31dicembre 2018, la 
Commissione presenta al Parlamento 
europeo e al Consiglio una prima relazione 
sull'applicazione del presente articolo, in 
cui sono anche riportati i primi risultati 
per quanto riguarda l'impatto della 
politica agricola comune. Una seconda
relazione contenente una valutazione 
dell'impatto della politica agricola 
comune è presentata entro il 31 dicembre 
2021.

Or. en

Motivazione

Occorre definire in modo più dettagliato cosa sarà incluso nel quadro comune per il 
monitoraggio e la valutazione, al fine di evitare requisiti onerosi per le amministrazioni.

Emendamento 673
Åsa Westlund, Göran Färm, Marita Ulvskog
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Proposta di regolamento
Articolo 110 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. Le denunce dei piccoli agricoltori e 
dei gruppi interessati dei paesi in via di 
sviluppo che versano in gravi difficoltà o 
che sono minacciati da gravi difficoltà 
causate, direttamente o indirettamente, 
dalle politiche della PAC devono essere 
ricevute dal relatore permanente del 
Parlamento europeo per la coerenza delle 
politiche per lo sviluppo e devono essere 
riportate nella relazione annuale della 
Commissione. Il denunciante è assistito 
da un consigliere-auditore della direzione 
generale dell'Agricoltura per garantire 
una trattazione equa del caso. I gruppi o 
le altre parti interessate possono 
presentare prove.

Or. en

Motivazione

La DG Concorrenza e la DG Commercio già dispongono di consiglieri-auditori. Occorre 
garantire un contributo procedurale più ampio da parte delle imprese agricole e degli 
esportatori dell'UE nei confronti del rispetto dei diritti umani e della coerenza delle politiche 
in materia di obblighi di sviluppo. Si suggerisce pertanto di istituire un consigliere-auditore 
per la DG dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale.

Emendamento 674
Bas Eickhout
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 110 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 110 bis
Valutazione dell'impatto sui paesi in via 

di sviluppo
1. A norma dell'articolo 208 del TFUE, 
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l'impatto della PAC sulla capacità di 
produzione alimentare e sulla sicurezza 
alimentare a lungo termine dei paesi in 
via di sviluppo è soggetto a valutazioni 
periodiche e indipendenti, che prestano 
particolare attenzione alle ripercussioni 
sui produttori locali e i piccoli coltivatori. 
La valutazione si basa altresì sui dati 
presentati dai governi, dalle 
organizzazioni degli agricoltori e della 
società civile nonché da altri soggetti 
interessati nei paesi in via di sviluppo che 
sono partner commerciali dell'UE.
2. La Commissione stabilisce, mediante 
atti delegati, la portata e la procedura 
della valutazione d'impatto, tenendo conto 
delle pertinenti iniziative internazionali, 
in particolare quelle del relatore speciale 
delle Nazioni Unite sul diritto 
all'alimentazione, della FAO e del 
comitato per la sicurezza alimentare.
3. La Commissione trasmette una 
relazione annuale al Consiglio e al 
Parlamento europeo in merito ai risultati 
della valutazione, ai dati ricevuti e alla 
risposta politica dell'UE.

Or. en

Motivazione

Articolo 208 del TFUE. La FAO e il comitato per la sicurezza alimentare sono a rigore due 
entità separate ed è quindi opportuno fare riferimento ad entrambe. 

Emendamento 675
Esther de Lange

Proposta di regolamento
Articolo 110 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 110 bis
Valutazione dell'impatto sui paesi in via 
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di sviluppo
1. A norma dell'articolo 208 del TFUE, 
l'impatto della PAC sulla capacità di 
produzione alimentare e sulla sicurezza 
alimentare a lungo termine dei paesi in 
via di sviluppo è soggetto a valutazioni 
periodiche e indipendenti, che prestano 
particolare attenzione alle ripercussioni 
sui produttori locali e i piccoli coltivatori. 
La valutazione si basa altresì sui dati 
presentati dai governi, dalle 
organizzazioni degli agricoltori e della 
società civile nonché da altri soggetti 
interessati nei paesi in via di sviluppo che 
sono partner commerciali dell'UE.
2. La Commissione stabilisce, mediante 
atti delegati, la portata e la procedura 
della valutazione d'impatto, tenendo conto 
delle pertinenti iniziative internazionali, 
in particolare quelle del relatore speciale 
delle Nazioni Unite sul diritto 
all'alimentazione e del comitato per la 
sicurezza alimentare della FAO. Tali atti 
di esecuzione sono adottati secondo la 
procedura di esame di cui all'articolo 112, 
paragrafo 3.
3. La Commissione trasmette una 
relazione annuale al Consiglio e al 
Parlamento europeo in merito ai risultati 
della valutazione, ai dati ricevuti e alla 
risposta politica dell'UE.

Or. en

Emendamento 676
Julie Girling, James Nicholson

Proposta di regolamento
Articolo 110 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 110 bis
Capo IV Regionalizzazione
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Se del caso gli Stati membri possono, 
conformemente al proprio dettato 
costituzionale, attuare disposizioni della 
politica agricola comune a livello 
regionale.

Or. en

Emendamento 677
Bas Eickhout
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 110 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 110 ter
Le denunce dei piccoli agricoltori e dei 
gruppi interessati dei paesi in via di 
sviluppo che versano in gravi difficoltà o 
che sono minacciati da gravi difficoltà 
causate, direttamente o indirettamente, 
dalla PAC devono essere ricevute dal 
relatore permanente del Parlamento 
europeo per la coerenza delle politiche per 
lo sviluppo e devono essere riportate nella 
relazione annuale della Commissione. Il 
denunciante è assistito da un consigliere-
auditore della direzione generale 
dell'Agricoltura per garantire una 
trattazione equa del caso. I gruppi o le 
altre parti interessate possono presentare 
prove.

Or. en

Motivazione

Occorre garantire un contributo procedurale più ampio da parte delle imprese agricole e 
degli esportatori dell'UE nei confronti del rispetto dei diritti umani e della coerenza delle 
politiche in materia di obblighi di sviluppo. La DG Concorrenza e la DG Commercio già 
dispongono di consiglieri-auditori, funzionari della Commissione che ricevono le 
informazioni sulle violazioni delle norme. Si suggerisce pertanto di istituire un consigliere-
auditore per la DG Agricoltura e sviluppo rurale.
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Emendamento 678
Bas Eickhout
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 110 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 110 quater 
In generale, occorre che negli accordi 
commerciali figuri una clausola di 
salvaguardia che tenga conto dell'impatto 
negativo della PAC sulla sicurezza 
alimentare a lungo termine e delle gravi 
difficoltà causate ai piccoli agricoltori. 
Tale clausola di salvaguardia sociale è 
prevista per i gruppi o paesi interessati 
nell'eventualità in cui la PAC abbia un 
impatto negativo. La clausola può essere 
basata sull'articolo 25, paragrafo 2, 
lettera b) dell'APE Cariforum-UE, il 
quale prevede che possa essere adottata 
una misura di salvaguardia quando un 
prodotto viene importato nel territorio 
dell'altra parte in quantitativi talmente 
accresciuti e a condizioni tali da 
provocare o minacciare di provocare 
perturbazioni in un settore economico, in 
particolare ove queste perturbazioni 
determinino problemi sociali rilevanti.

Or. en

Motivazione

Clausola di salvaguardia sociale: precedente dell'articolo 25, paragrafo 2, lettera b) 
dell'APE Cariforum-UE.

Emendamento 679
Giovanni La Via

Proposta di regolamento
Articolo 111 – paragrafo 2
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Testo della Commissione Emendamento

2. La delega di potere di cui al presente 
regolamento è conferita alla Commissione 
per un periodo indeterminato a decorrere 
dall'entrata in vigore del medesimo.

2. La delega di potere di cui al presente 
regolamento è conferita alla Commissione 
per un periodo di cinque anni a decorrere 
dal …*.

_____________

*Data di entrata in vigore del presente 
regolamento.

Or. en

Motivazione

Corrisponde alla posizione adottata dalla commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale 
(A7-0209/2011 del 25.5.2011) nell'ambito del processo di allineamento al trattato di Lisbona. 

Emendamento 680
Hans-Peter Mayer

Proposta di regolamento
Articolo 111 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La delega di potere di cui al presente 
regolamento è conferita alla Commissione 
per un periodo indeterminato a decorrere 
dall'entrata in vigore del medesimo.

2. La delega di potere di cui al presente 
regolamento è conferita alla Commissione 
per un periodo di cinque anni a decorrere 
dall'entrata in vigore del medesimo.

Or. de

Motivazione

È necessario che il Parlamento europeo confermi la delega di poteri alla Commissione e che 
in caso di dubbio non debba lottare per il recupero dei suoi diritti legislativi.

Emendamento 681
Hans-Peter Mayer

Proposta di regolamento
Articolo 111 – paragrafo 2 — comma 1bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

La Commissione presenta una relazione 
sulla delega di potere al più tardi nove 
mesi prima della scadenza di un periodo 
di cinque anni. La delega di potere è 
prorogata per un periodo di identica 
durata, qualora il Parlamento europeo e il 
Consiglio concordino tale proroga al più 
tardi tre mesi prima della scadenza di 
ciascun periodo. A tal fine, il Parlamento 
europeo decide a maggioranza dei suoi 
membri e il Consiglio a maggioranza 
qualificata.

Or. de

Motivazione

È necessario che il Parlamento europeo confermi la delega di poteri alla Commissione e che 
in caso di dubbio non debba lottare per il recupero dei suoi diritti legislativi.

Emendamento 682
Giovanni La Via

Proposta di regolamento
Articolo 111 – paragrafo 2 — comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione elabora una relazione 
sulla delega di potere al più tardi nove 
mesi prima della scadenza del periodo di 
cinque anni. La delega di potere è 
tacitamente prorogata per periodi di 
identica durata, a meno che il Parlamento 
europeo o il Consiglio non si oppongano a 
tale proroga al più tardi tre mesi prima 
della scadenza di ciascun periodo.

Or. en
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Motivazione

Corrisponde alla posizione adottata dalla commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale 
(A7-0209/2011 del 25.5.2011) nell'ambito del processo di allineamento al trattato di Lisbona. 

Emendamento 683
Hans-Peter Mayer

Proposta di regolamento
Articolo 111 – paragrafo 2 — comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione presenta una relazione 
sulla delega di potere al più tardi nove 
mesi prima della scadenza di un periodo 
di cinque anni. La delega di potere è 
tacitamente prorogata per un periodo di 
identica durata, a meno che il Parlamento 
europeo o il Consiglio non si oppongano a 
tale proroga al più tardi tre mesi prima 
della scadenza del periodo in questione.

Or. de

Emendamento 684
Rareş-Lucian Niculescu

Proposta di regolamento
Allegato I – Titolo

Testo della Commissione Emendamento

Portata minima del sistema di consulenza 
aziendale nei campi della mitigazione dei 
cambiamenti climatici e dell'adattamento 
ai medesimi, della biodiversità, della 
protezione delle risorse idriche, della 
notifica delle malattie degli animali e 
delle piante e dell'innovazione, come 
previsto dall'articolo 12, paragrafo 2, 
lettera c)

Portata del sistema di consulenza aziendale 
che comprende misure di sviluppo rurale 
e va quindi al di là della condizionalità e 
dell'ecologizzazione, come previsto 
dall'articolo 12, paragrafo 3, lettera c)

Or. en
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Emendamento 685
Bas Eickhout
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Allegato I – titolo 1 – trattino 1

Testo della Commissione Emendamento

– Informazioni sugli impatti previsti dei 
cambiamenti climatici nelle rispettive 
regioni, delle emissioni di gas serra delle 
relative pratiche agricole e del contributo 
del settore agricolo alla mitigazione di tali 
impatti attraverso migliori pratiche agricole 
e agroforestali e attraverso lo sviluppo di 
progetti di energie rinnovabili in azienda e 
il miglioramento dell'efficienza energetica 
dell'azienda agricola.

– Informazioni sugli impatti attuali e 
futuri previsti dei cambiamenti climatici, 
delle emissioni di gas serra delle relative 
pratiche agricole e del contributo del 
settore agricolo alla mitigazione di tali 
impatti attraverso migliori pratiche agricole 
e agroforestali e attraverso lo sviluppo di 
progetti di energie rinnovabili in azienda 
basati sull'energia solare, eolica e dei 
rifiuti e di soluzioni per migliorare 
l'autosufficienza energetica e conseguire 
l'efficienza energetica dell'azienda agricola, 
ad esempio regimi di pianificazione in 
materia di efficienza energetica.

Or. en

Motivazione

Gli scienziati sono sostanzialmente concordi nel ritenere che il cambiamento climatico si 
ripercuote già sui terreni agricoli e probabilmente avrà un impatto su tutte le regioni.

Emendamento 686
Bas Eickhout
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Allegato I – titolo 1 – trattino 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

- Informazioni che aiutino gli agricoltori 
a pianificare il modo migliore di investire 
in sistemi "a prova di clima" e a 
individuare i fondi UE che possono 
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utilizzare a tal fine; in particolare, 
informazioni sull'adattamento dei terreni 
agricoli alle fluttuazioni climatiche e ai 
cambiamenti a lungo termine, nonché 
informazioni sulle modalità di adozione di 
misure agronomiche pratiche finalizzate 
ad aumentare la resistenza dei sistemi 
agricoli alle inondazioni e ai periodi di 
siccità e a migliorare e ottimizzare i livelli 
di carbonio nel suolo.

Or. en

Motivazione

L'emendamento aiuterà gli agricoltori a pianificare il modo migliore di investire in sistemi "a 
prova di clima" e a individuare i fondi UE che possono utilizzare a tal fine.

Emendamento 687
Bas Eickhout
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Allegato I – paragrafo 1 - comma 1 - trattino 11 bis 

Testo della Commissione Emendamento

- Informazioni su come ottimizzare la 
produzione e ridurre i costi di produzione 
attraverso la promozione di sistemi di 
pascolo basati sul pascolo per i ruminanti, 
anziché fare affidamento sulla soia 
importata, comprese informazioni su 
come ottimizzare il potenziale dei pascoli 
temporanei con miscele erba-leguminose, 
ecc.

Or. en

Emendamento 688
Bas Eickhout
a nome del gruppo Verts/ALE
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Proposta di regolamento
Allegato I – paragrafo 1 - comma 2 - trattino 7 bis 

Testo della Commissione Emendamento

- Informazioni sulla correlazione 
positiva tra la biodiversità e la resilienza 
dell'agro-ecosistema, e il diffondersi dei 
rischi, e anche il collegamento tra 
monocolture e la possibilità della perdita 
del raccolto o del danno ai raccolti a 
causa di parassiti ed eventi climatici 
estremi

Or. en

Emendamento 689
Bas Eickhout
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Allegato I – paragrafo 1 - comma 2 - trattino 8 bis 

Testo della Commissione Emendamento

- Informazioni su come prevenire al 
meglio la diffusione di specie esotiche 
invasive e sul motivo per cui questo è 
importante per un funzionamento e una 
resilienza efficaci dell'ecosistema nei 
confronti del cambiamento climatico, 
comprese le informazioni in materia di 
accesso ai finanziamenti per i programmi 
di eradicazione in cui sono implicati costi 
aggiuntivi

Or. en

Emendamento 690
Britta Reimers

Proposta di regolamento
Allegato I – paragrafo 1 - comma 2 - trattino 8 bis
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Testo della Commissione Emendamento

- Linee guida intese a favorire 
un'interazione intelligente tra zone 
agricole indipendenti per migliorare la 
protezione della biodiversità, e l'uso più 
efficiente dei fattori di produzione 
agricoli, in linea con i principi di gestione 
integrata delle colture stabiliti nel SUD

Or. en

Motivazione

Intelligent cooperation between independent nearby farming areas is one of the elements 
which substantially contributes to a better protection of biodiversity through a better use of 
natural resources. Guidelines targeted to foster this kind of cooperation between them should 
be developed will ensure that farmers are provided with information and guidelines (to be 
developed by Member States) on how to foster interaction between their farms and reduce the 
impact on the environment and biodiversity from their activities. In particular, the 
Sustainable Use Directive and Integrated Pest Management provide an excellent framework 
for this interaction.

Emendamento 691
Bas Eickhout
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Allegato I – paragrafo 1 - comma 3 - parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

Protezione delle risorse idriche Protezione delle risorse idriche ed un 
efficiente ciclo dei nutrienti:

Or. en

Emendamento 692
Bas Eickhout
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Allegato I – paragrafo 1 - comma 3 - trattino 2 
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Testo della Commissione Emendamento

– Uso corretto dei prodotti fitosanitari 
come previsto dall'articolo 55 del 
regolamento (CE) n. 1107/2009, in 
particolare rispetto dei principi generali 
della difesa integrata di cui all'articolo 14 
della 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.

– Uso corretto dei prodotti fitosanitari 
come previsto dall'articolo 55 del 
regolamento (CE) n. 1107/2009, in 
particolare rispetto dei principi generali 
della difesa integrata di cui all'articolo 14 
della 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. In particolare, consulenza in 
materia di gestione integrata delle specie 
nocive ed uso di alternative non chimiche 
ai pesticidi, compreso l'uso di misure di 
controllo biologico, come mezzo per 
ridurre o attenuare i parassiti e gli effetti 
parassitari, come l'uso di nemici naturali 
e rinvigorenti vegetali naturali, nonché 
norme di sicurezza sul lavoro

Or. en

Emendamento 693
Bas Eickhout
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Allegato I – paragrafo 1 - comma 3 – trattino 5 bis 

Testo della Commissione Emendamento

- Informazioni sui benefici dei sistemi a 
ciclo chiuso e di un efficiente ciclo dei 
nutrienti in azienda/ locale per i costi di 
produzione in azienda e la riduzione delle 
spese pubbliche sui costi esternalizzati, 
nonché informazioni sui piani di gestione 
dei nutrienti

Or. en
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Emendamento 694
Bas Eickhout
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Allegato I – paragrafo 1 - comma 3 – trattino 5 ter 

Testo della Commissione Emendamento

- Informazioni su sistemi di irrigazione 
sostenibili, a basso volume e sulle 
modalità per ottimizzare i sistemi pluviali 
per promuovere l'uso efficiente 
dell'acqua.

Or. en

Emendamento 695
Bas Eickhout
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Allegato I – paragrafo 1 - comma 3 – trattino 5 quater 

Testo della Commissione Emendamento

- Informazioni sulla riduzione dell'uso 
dell'acqua in agricoltura, compresa la 
scelta delle colture, migliorando l'humus 
del terreno per aumentare la ritenzione 
idrica e ridurre la necessità di irrigare.

Or. en

Emendamento 696
Bas Eickhout
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Allegato I – paragrafo 1 - comma 4 - parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

Notifica delle malattie degli animali e Malattie degli animali e delle piante
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delle piante

Or. en

Motivazione

La consulenza sulle malattie dovrebbe estendersi a più di un semplice obbligo di notifica e 
dovrebbe almeno affrontare le cause della malattia.

Emendamento 697
Bas Eickhout
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Allegato I – paragrafo 1 - comma 4 - trattino 4 bis 

Testo della Commissione Emendamento

- Direttiva 2009/128/CE del Consiglio, 
del 21 ottobre 2009, che istituisce un 
quadro per l'azione comunitaria ai fini 
dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi, 
compresi gli obblighi in materia di 
gestione integrata delle specie nocive 

Or. en

Emendamento 698
Bas Eickhout
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Allegato I – paragrafo 1 - comma 4 bis (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

Mantenimento di un suolo sano e fertile:
- Informazioni sull'aumento del biota 
nel suolo e miglioramento della struttura
glomerulare attraverso semplici pratiche 
agronomiche, quali la rotazione delle 
colture e la concimazione e l'impatto sulla 
fertilità a lungo termine, la capacità 
produttiva e il drenaggio;  eccessivo 
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ricorso ai fertilizzanti sintetici e 
conseguenze per la salute del suolo, 
l'inquinamento delle acque e i costi di 
produzione agricola;  riduzione 
dell'accumulo di parassiti e dei focolai di 
parassiti attraverso la rotazione delle 
colture.

Or. en

Emendamento 699
Bas Eickhout
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Allegato I – paragrafo 1 - comma 5 - parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

Innovazione Innovazione (orizzontale in tutti i temi di 
cui sopra)

Or. en

Emendamento 700
Britta Reimers

Proposta di regolamento
Allegato I – paragrafo 1 - comma 5 - trattino 1

Testo della Commissione Emendamento

– Informazione su interventi finalizzati
all'innovazione.

– Informazione sugli obiettivi dei 
Partenariati europei per l'innovazione in 
materia di produttività e sostenibilità 
dell'agricoltura di cui all'articolo 61 del 
regolamento (UE) SR

Or. en

Motivazione

Il lavoro e l'attività del PEI per la produttività e la sostenibilità dell'agricoltura non possono 
essere dissociati dal sistema di consulenza aziendale.   La loro interdipendenza e i loro 
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collegamenti dovrebbero essere ulteriormente sviluppati al fine di massimizzarne l'utilità e la 
portata.  L'introduzione di informazioni sugli obiettivi del PEI e sui gruppi operativi esistenti 
e le loro attività nell'ambito del campo di applicazione minimo del sistema di consulenza 
aziendale dovrebbe garantire che gli agricoltori siano consapevoli delle attività in corso e 
promuoverà ulteriori sinergie tra i due strumenti.

Emendamento 701
Britta Reimers

Proposta di regolamento
Allegato I – paragrafo 1 - comma 5 - trattino 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

- Informazioni sui gruppi operativi 
esistenti creati ai sensi dell'articolo 62 del 
regolamento (UE) SR, compresi i loro 
compiti e, se del caso, favorire lo scambio 
e la collaborazione con questi.

Or. en

Motivazione

Il lavoro e l'attività del PEI per la produttività e la sostenibilità dell'agricoltura non possono 
essere dissociati dal sistema di consulenza aziendale.  La loro interdipendenza e i loro 
collegamenti dovrebbero essere ulteriormente sviluppati al fine di massimizzarne l'utilità e la 
portata.  L'introduzione di informazioni sugli obiettivi del PEI e sui gruppi operativi esistenti 
e le loro attività nell'ambito del campo di applicazione minimo del sistema di consulenza 
aziendale dovrebbe garantire che gli agricoltori siano consapevoli delle attività in corso e 
promuoverà ulteriori sinergie tra i due strumenti.

Emendamento 702
Britta Reimers

Proposta di regolamento
Allegato I – paragrafo 1 - comma 5 - trattino 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

- Informazioni sui programmi di sviluppo 
rurale orientati alla realizzazione delle 
priorità del trasferimento delle 
conoscenze e dell'innovazione in 
agricoltura, come stabilito all'articolo 5, 
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paragrafo 1, del regolamento (UE) SR.

Or. en

Motivazione

Fornire informazioni agli agricoltori sui programmi esistenti in materia di sviluppo rurale 
orientati alla realizzazione delle priorità del trasferimento delle conoscenze e 
dell'innovazione in agricoltura faciliterà la partecipazione degli agricoltori a questi 
programmi e contribuirà ad accelerare la transizione verso un'agricoltura più innovativa, 
produttiva e competitiva.

Emendamento 703
Bas Eickhout
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Allegato I – paragrafo 1 - comma 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Scambio di migliori prassi, formazione e 
creazione di capacità (orizzontale in tutti i 
temi di cui sopra)

Or. en

Emendamento 704
Brian Simpson

Proposta di regolamento
Allegato 2 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 3, paragrafo 1, articolo 3, 
paragrafo 2, lettera b), articolo 4, paragrafi 
1, 2 e 4, articolo 5, lettere a), b) e d)

Il presente emendamento si applica a 
CGO2 "Direttiva 2009/147/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
30 novembre 2009, concernente la 
conservazione degli uccelli selvatici (GU L 
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20 del 26.1.2010, pag. 7)").

Or. en

Motivazione

E' essenziale, per la protezione delle popolazioni aviarie sui terreni agricoli, che l'articolo 5, 
lettere a), b) e d) della direttiva sugli uccelli, relativo all'uccisione o alla cattura deliberate 
degli uccelli selvatici, ai danni alle uova e ai nidi e al disturbo degli uccelli, venga 
ripristinato tra i requisiti CGO.

Emendamento 705
Bas Eickhout
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Allegato II – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

CGO: Criteri di gestione obbligatori CGO: Criteri di gestione obbligatori
BCAA: Norme per il mantenimento del 
terreno in buone condizioni agronomiche e 
ambientali

BCAA: Norme per il mantenimento dei 
metodi colturali in buone condizioni 
agronomiche e ambientali

Or. en

Emendamento 706
Bas Eickhout
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Allegato II – Titolo del tema principale "Acque"

Testo della Commissione Emendamento

Acque Protezione delle risorse idriche ed un 
efficiente ciclo dei nutrienti:

Or. en
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Emendamento 707
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposta di regolamento
Allegato II – Tema principale "Acque" – CGO 1 – ultima colonna

Testo della Commissione Emendamento

Articoli 4 e 5 Conformità con il programma d'azione e 
con i codici di buona prassi agricola 
stabiliti dagli Stati membri ai sensi degli
articoli 4 e 5, per le aziende agricole in 
zone vulnerabili all'inquinamento da 
nitrati

Or. es

Emendamento 708
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Proposta di regolamento
Allegato II – Tema principale "Acque" – CGO 1 – ultima colonna

Testo della Commissione Emendamento

Articoli 4 e 5 Conformità con il programma d'azione e 
con il codice di buona prassi agricola per 
le aziende agricole in zone vulnerabili 

Or. es

Motivazione

Più che un riferimento ad articoli di direttive in materia di obblighi degli Stati membri in 
generale, ci dovrebbe essere un riferimento ai requisiti specifici che i beneficiari devono 
soddisfare.

Emendamento 709
Nessa Childers, Dan Jørgensen, Bas Eickhout, Jutta Haug, Satu Hassi

Proposta di regolamento
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Allegato II – Tema principale "Acque" – CGO 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

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.

Or. en

Motivazione

The legal baseline of the WFD should be included as SMR under Annex II. The deadline for 
Member States to make their WFD programmes operational is December 2012 (Art. 11 of 
Dir. 2000/60/EC). Therefore, there is no need for delegated acts, as the requirement will 
already exist by the entry into force of the new CAP. Within the WFD, clear reference should 
be made to the detailed rules of application, as outlined in Art. 11(3). Moreover, water 
pricing in agriculture is essential for allocating water resources more efficiently and must 
therefore be implemented throughout the EU (Art 9 of the WFD- due in 2010).

Emendamento 710
Nessa Childers, Dan Jørgensen, Bas Eickhout, Jutta Haug, Satu Hassi

Proposta di regolamento
Allegato II – Tema principale "Acque" – CGO 1 bis (nuovo) – ultima colonna

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 9, articolo 11, paragrafo 3, lettera 
e), articolo 11, paragrafo 3, lettera g), 
articolo 11, paragrafo 3, lettera h), 
articolo 11, paragrafo 3), lettera i), 
articolo 11, paragrafo 3, lettera j).

Or. en

Motivazione

The legal baseline of the WFD should be included as SMR under Annex II. The deadline for 
Member States to make their WFD programmes operational is December 2012 (Art. 11 of 
Dir. 2000/60/EC). Therefore, there is no need for delegated acts, as the requirement will 
already exist by the entry into force of the new CAP. Within the WFD, clear reference should 
be made to the detailed rules of application, as outlined in Art. 11(3). Moreover, water 
pricing in agriculture is essential for allocating water resources more efficiently and must 
therefore be implemented throughout the EU (Art 9 of the WFD- due in 2010).
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Emendamento 711
Corinne Lepage

Proposta di regolamento
Allegato II – Tema principale "Acque" – CGO 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

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.

Or. en

Emendamento 712
Corinne Lepage

Proposta di regolamento
Allegato II – Tema principale "Acque" – CGO 1 bis (nuovo) – ultima colonna

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 9, articolo 11, paragrafo 3, lettera 
e), articolo 11, paragrafo 3, lettera g), 
articolo 11, paragrafo 3, lettera h), 
articolo 11, paragrafo 3), lettera i), 
articolo 11, paragrafo 3, lettera j).

Or. en

Emendamento 713
Bas Eickhout
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Allegato II – Tema principale "Acque" – CGO 1 bis (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

Direttiva 2000/60/CE, del 23 ottobre 2000, 
che istituisce un quadro per l'azione 



AM\910034IT.doc 163/188 PE494.482v02-00

IT

comunitaria in materia di acque. 

Or. en

Emendamento 714
Bas Eickhout
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Allegato II – Tema principale "Acque" – CGO 1 bis (nuovo) – ultima colonna

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 9, articolo 11, paragrafo 3, lettere 
e), g)-j)

Or. en

Emendamento 715
Michel Dantin

Proposta di regolamento
Allegato II – Tema principale "Acque" – BCAA 3

Testo della Commissione Emendamento

Protezione delle acque sotterranee 
dall'inquinamento: divieto di scarico 
diretto nelle acque sotterranee e misure 
per prevenire l'inquinamento indiretto 
delle acque sotterranee attraverso lo 
scarico nel suolo e la percolazione nel 
suolo delle sostanze pericolose elencate 
nell'allegato della direttiva 80/68/CEE

soppresso

Or. fr

Emendamento 716
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Proposta di regolamento
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Allegato II – Tema principale "Acque" – BCAA 3 

Testo della Commissione Emendamento

Protezione delle acque sotterranee 
dall'inquinamento: divieto di scarico 
diretto nelle acque sotterranee e misure 
per prevenire l'inquinamento indiretto 
delle acque sotterranee attraverso lo 
scarico nel suolo e la percolazione nel 
suolo delle sostanze pericolose elencate 
nell'allegato della direttiva 80/68/CEE

Corretta applicazione di prodotti 
fitosanitari; uso di prodotti autorizzati 
solo nelle quantità raccomandate e in 
linea con le indicazioni riportate 
sull'etichetta.  Mantenere una 
registrazione del nome del prodotto 
utilizzato, della sua formulazione, della 
data e del lotto di terreno su cui è stato 
applicato, della persona che lo ha 
utilizzato e del livello delle qualifiche di 
tale persona, della quantità utilizzata e del 
metodo di applicazione

Or. es

Motivazione

I pertinenti obblighi in materia di controllo della condizionalità comprenderanno la direttiva 
2000/60/CE non appena gli Stati membri l'avranno recepita nella loro legislazione nazionale.  
Tale requisito deve quindi essere soppresso e sostituito da un requisito preventivo che possa 
essere verificato.

Emendamento 717
Bas Eickhout
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Allegato II – Tema principale "Acque" – BCAA 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Densità massima di allevamento per la 
capacità di assorbimento della superficie
agricola

Or. en

Emendamento 718
Albert Deß
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Proposta di regolamento
Allegato II – Tema principale "Suolo e stoccaggio di carbonio" – BCAA 4

Testo della Commissione Emendamento

Copertura minima del suolo soppresso

Or. de

Emendamento 719
 Diane Dodds

Proposta di regolamento
Allegato II – Tema principale "Suolo e stoccaggio di carbonio" – BCAA 4

Testo della Commissione Emendamento

Copertura minima del suolo soppresso

Or. en

Emendamento 720
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Proposta di regolamento
Allegato II – Tema principale "Suolo e stoccaggio di carbonio" – BCAA 4

Testo della Commissione Emendamento

Copertura minima del suolo Su terreni in pendenza in cui sono 
cresciute colture legnose, mantenimento 
della copertura del suolo con vegetazione 
erbacea (selvatica o seminata), salvo 
quando ciò possa competere con le colture 
per i nutrienti 

Or. es

Motivazione

Il testo della Commissione è molto generico e potrebbe determinare problemi al momento di 
applicare la normativa.
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Emendamento 721
Albert Deß

Proposta di regolamento
Allegato II – Tema principale "Suolo e stoccaggio di carbonio" – BCAA 5

Testo della Commissione Emendamento

Gestione minima delle terre che rispetti le 
condizioni locali specifiche per limitare 
l'erosione

soppresso

Or. de

Emendamento 722
Diane Dodds

Proposta di regolamento
Allegato II – Tema principale "Suolo e stoccaggio di carbonio" – BCAA 5

Testo della Commissione Emendamento

Gestione minima delle terre che rispetti le 
condizioni locali specifiche per limitare 
l'erosione 

soppresso 

Or. en

Emendamento 723
Diane Dodds

Proposta di regolamento
Allegato II – Tema principale "Suolo e stoccaggio di carbonio" – BCAA 6

Testo della Commissione Emendamento

Mantenere i livelli di sostanza organica 
del suolo, compreso il divieto di bruciare 
le stoppie

soppresso 

Or. en
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Emendamento 724
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Proposta di regolamento
Allegato II – Tema principale "Suolo e stoccaggio di carbonio" – BCAA 6

Testo della Commissione Emendamento

Mantenere i livelli di sostanza organica 
del suolo, compreso il divieto di bruciare 
le stoppie

Divieto di bruciare le stoppie, se non per
motivi di salute delle piante e residui di 
potatura

Or. es

Motivazione

Questa è una delle pratiche più dannose.

Emendamento 725
Anthea McIntyre, Julie Girling, James Nicholson, Richard Ashworth

Proposta di regolamento
Allegato II – Tema principale "Suolo e stoccaggio di carbonio" – BCAA 6

Testo della Commissione Emendamento

Mantenere i livelli di sostanza organica del 
suolo, compreso il divieto di bruciare le 
stoppie

Mantenere i livelli di sostanza organica del 
suolo, mediante pratiche adeguate, 
compreso il divieto di bruciare le stoppie

Or. en

Emendamento 726
Albert Deß

Proposta di regolamento
Allegato II – Tema principale "Suolo e stoccaggio di carbonio" – BCAA 7

Testo della Commissione Emendamento

Protezione delle zone umide e dei terreni 
ricchi di carbonio, compreso il divieto di 
primo dissodamento

soppresso
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Or. de

Emendamento 727
Michel Dantin

Proposta di regolamento
Allegato II – Tema principale "Suolo e stoccaggio di carbonio" – BCAA 7

Testo della Commissione Emendamento

Protezione delle zone umide e dei terreni 
ricchi di carbonio, compreso il divieto di 
primo dissodamento

soppresso

Or. fr

Emendamento 728
Anneli Jäätteenmäki, Riikka Manner, Nils Torvalds, Hannu Takkula, Petri Sarvamaa

Proposta di regolamento
Allegato II – Tema principale "Suolo e stoccaggio di carbonio" – BCAA 7

Testo della Commissione Emendamento

Protezione delle zone umide e dei terreni 
ricchi di carbonio, compreso il divieto di 
primo dissodamento

soppresso

Or. en

Motivazione

La protezione delle zone umide e dei terreni ricchi di carbonio, compreso il divieto di primo 
dissodamento, è molto discriminante per alcuni Stati membri.  La quota di terreno ricco di 
carbonio è molto più elevata in taluni Stati membri che in altri.  Tale misura non dovrebbe 
essere introdotta a livello di singola azienda.  Potrebbero verificarsi molti casi in cui un 
divieto di primo dissodamento potrebbe impedire il necessario sviluppo strutturale della 
singola azienda.

Emendamento 729
Diane Dodds

Proposta di regolamento
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Allegato II – Tema principale "Suolo e stoccaggio di carbonio" – BCAA 7

Testo della Commissione Emendamento

Protezione delle zone umide e dei terreni 
ricchi di carbonio, compreso il divieto di 
primo dissodamento

soppresso

Or. en

Emendamento 730
Bas Eickhout
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Allegato II – Tema principale "Suolo e stoccaggio di carbonio" – BCAA 7

Testo della Commissione Emendamento

Protezione delle zone umide e dei terreni 
ricchi di carbonio, compreso il divieto di
primo dissodamento

Protezione delle zone umide e dei terreni 
ricchi di carbonio, compreso il divieto di 
dissodamento e riconversione 

Or. en

Motivazione

Una formulazione più logica, se l'obiettivo è quello di evitare il rilascio di carbonio 
attraverso il dissodamento:  se un terreno pantanoso o una zona umida ricchi di carbonio 
fossero stati dissodati molti anni fa, ciò non rientrerebbe nella norma, ma vi sarebbe ancora 
un sostanziale rilascio di carbonio e una notevole mineralizzazione.

Emendamento 731
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposta di regolamento
Allegato II – Tema principale "Suolo e stoccaggio di carbonio" – BCAA 7

Testo della Commissione Emendamento

Protezione delle zone umide e dei terreni 
ricchi di carbonio, compreso il divieto di 
primo dissodamento1

Protezione delle zone umide, delle torbiere
e delle lande, compreso il divieto di primo
dissodamento(1)
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____________________ ____________________
Il dissodamento di zone umide e terreni 
ricchi di carbonio definiti al più tardi nel 
2011 come "seminativo" a norma 
dell'articolo 2, lettera a), del regolamento
(CE) n. 1120/2009 e che rispettano la 
definizione dei seminativi di cui all'articolo 
4, lettera f), del regolamento (UE) 
n. PD/xxx non è considerato primo 
dissodamento.

Il dissodamento di zone umide, torbiere e
lande definite al più tardi nel 2011 come
"seminativo" a norma dell'articolo 2, lettera 
a), del regolamento (CE) n. 1120/2009 e 
che rispettano la definizione dei seminativi 
di cui all'articolo 4, lettera f), del 
regolamento (UE) n. PD/xxx non è 
considerato primo dissodamento.

Or. es

Emendamento 732
Diane Dodds

Proposta di regolamento
Allegato II – Tema principale "Suolo e stoccaggio di carbonio" – BCAA 7

Testo della Commissione Emendamento

Protezione delle zone umide e dei terreni 
ricchi di carbonio, compreso il divieto di 
primo dissodamento1

Protezione delle zone umide e dei terreni 
ricchi di carbonio, compreso il divieto di 
primo dissodamento (1)

____________________ ____________________
1 Il dissodamento di zone umide e terreni 
ricchi di carbonio definiti al più tardi nel 
2011 come "seminativo" a norma 
dell'articolo 2, lettera a), del regolamento 
(CE) n. 1120/2009 e che rispettano la 
definizione dei seminativi di cui 
all'articolo 4, lettera f), del regolamento 
(UE) n. PD/xxx non è considerato primo 
dissodamento.

(1) Il dissodamento di pascoli che vengono 
immediatamente riseminati ad erba non è 
considerato primo dissodamento.

Or. en

Emendamento 733
Andrea Zanoni

Proposta di regolamento
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Allegato II – Tema principale "Biodiversità" – CGO 2 – ultima colonna

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 3, paragrafo 1, articolo 3, 
paragrafo 2, lettera b), articolo 4, paragrafi 
1, 2 e 4

Articolo 3, paragrafo 1, articolo 3, 
paragrafo 2, lettera b), articolo 4, paragrafi 
1, 2 e 4, articolo 5, lettere a), b) e d)

Or. en

Motivazione

Articoli della direttiva sugli uccelli sono stati soppressi dai requisiti CGO.  Si riferiscono 
all'uccisione o alla cattura deliberate degli uccelli selvatici, ai danni alle uova e ai nidi e al 
disturbo degli uccelli.  Vogliamo che questi articoli vengano ripristinati tra i CGO, in quanto 
vi è la prova evidente che l'uccisione deliberata di uccelli, in particolare di uccelli rapaci e 
canori, costituisce un problema nei terreni agricoli e per i beneficiari della PAC.  La 
minaccia di sanzioni in materia di pagamenti PAC costituisce un deterrente estremamente 
utile.

Emendamento 734
Anthea McIntyre, Julie Girling, James Nicholson, Richard Ashworth

Proposta di regolamento
Allegato II – Tema principale "Biodiversità" – CGO 2 – ultima colonna

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 3, paragrafo 1, articolo 3, 
paragrafo 2, lettera b), articolo 4, paragrafi 
1, 2 e 4

Articolo 3, paragrafo 1, articolo 3, 
paragrafo 2, lettera b), articolo 4, paragrafi 
1, 2 e 4, articolo 5, lettere a), b) e d)

Or. en

Emendamento 735
Bas Eickhout
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Allegato II – Tema principale "Biodiversità" – CGO 2 – ultima colonna

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 3, paragrafo 1, articolo 3, Articolo 3, paragrafo 1, articolo 3, 
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paragrafo 2, lettera b), articolo 4, paragrafi 
1, 2 e 4

paragrafo 2, lettera b), articolo 4, paragrafi 
1, 2 e 4, articolo 5, lettere a), b) e d)

Or. en

Motivazione

Reinserimento di articoli che sono stati soppressi dalla lista di quelli applicabili ai requisiti 
CGO (articolo 5, lettere a), b) e d, della direttiva Uccelli 2009/147/CE), relativi all'uccisione 
o alla cattura deliberate degli uccelli selvatici, ai danni alle uova e ai nidi e al disturbo degli 
uccelli.

Emendamento 736
Nessa Childers, Dan Jørgensen, Bas Eickhout, Jutta Haug, Satu Hassi

Proposta di regolamento
Allegato II – Tema principale "Biodiversità" – CGO 2 – ultima colonna

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 3, paragrafo 1, articolo 3, 
paragrafo 2, lettera b), articolo 4, paragrafi 
1, 2 e 4

Articolo 3, paragrafo 1, articolo 3, 
paragrafo 2, lettera b), articolo 4, paragrafi 
1, 2 e 4, articolo 5, lettere a), b) e d)

Or. en

Motivazione

La Commissione ha eliminato l'articolo 5, lettere a), b) e d) della direttiva Uccelli 
2009/147/CE dagli attuali requisiti CGO.  Questi si riferiscono all'uccisione o alla cattura 
deliberate degli uccelli selvatici, ai danni alle uova e ai nidi e al disturbo degli uccelli.  Vi è 
la prova evidente che l'uccisione deliberata di uccelli, in particolare di uccelli rapaci e 
canori, costituisce un problema nei terreni agricoli e per i beneficiari della PAC.  Pertanto, 
l'aggiunta alle BCAA del divieto del taglio di siepi e alberi durante la stagione riproduttiva 
degli uccelli non è sufficiente a giustificare la rimozione degli articoli della direttiva Uccelli. 

Emendamento 737
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposta di regolamento
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Allegato II – Tema principale "Biodiversità" – CGO 2 – ultima colonna

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 3, paragrafo 1, articolo 3, 
paragrafo 2, lettera b), articolo 4,
paragrafi 1, 2 e 4

Il rispetto delle misure introdotte dagli 
Stati membri per le ZEPA ai sensi 
dell'articolo 4, paragrafo 4

Or. es

Emendamento 738
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Proposta di regolamento
Allegato II – Tema principale "Biodiversità" – CGO 2 – ultima colonna

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 3, paragrafo 1, articolo 3, 
paragrafo 2, lettera b), articolo 4, 
paragrafi 1, 2 e 4

Il rispetto delle restrizioni all'attività 
agricola in aree importanti per gli uccelli 
selvatici e degli obblighi vigenti in zone di 
protezione speciale per gli uccelli

Or. es

Motivazione

Più che un riferimento ad articoli di direttive in materia di obblighi degli Stati membri in 
generale, ci dovrebbe essere un riferimento ai requisiti specifici che i beneficiari devono 
soddisfare.

Emendamento 739
Bas Eickhout
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Allegato II – Tema principale "Biodiversità" – CGO 3 – ultima colonna

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 6, paragrafi 1 e 2 Articolo 6, paragrafi 1 e 2, articolo 6, 
paragrafi 3 e 4, articolo 13, paragrafo 1, 
lettera a)
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Or. en

Motivazione

Ripristino degli articoli eliminati dalla lista di quelli applicabili ai requisiti CGO (articolo 6, 
paragrafi 3 e 4) e articolo 13, paragrafo 1, lettera  a) della direttiva Habitat 92/43/CEE), in 
materia di impatto delle decisioni di pianificazione e di altri progetti che potrebbero avere un 
effetto significativo sui siti Natura 2000, di mitigazione dei danni qualora il lavoro vada 
avanti, e di una distruzione deliberata di specie protette di piante selvatiche.

Emendamento 740
Nessa Childers, Dan Jørgensen, Bas Eickhout, Jutta Haug, Satu Hassi

Proposta di regolamento
Allegato II – Tema principale "Biodiversità" – CGO 3 – ultima colonna

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 6, paragrafi 1 e 2 Articolo 6, paragrafi 1 e 2, articolo 6, 
paragrafi 3, 4, articolo 13, paragrafo 1, 
lettera a)

Or. en

Motivazione

La Commissione ha eliminato l'articolo 6, paragrafi 3, 4, e l'articolo 13, paragrafo 1, lettera 
a), della direttiva Habitat 92/43/CEE dagli attuali CGO.  Essi riguardano l'obbligo per le 
autorità nazionali di valutare i piani e i progetti che possono avere un effetto significativo sui 
siti Natura 2000 e mitigare i danni al sito nel caso in cui il progetto venga realizzato.  Non vi 
è alcun motivo per eliminare questi articoli dai CGO.

Emendamento 741
Andrea Zanoni

Proposta di regolamento
Allegato II – Tema principale "Biodiversità" – CGO 3 – ultima colonna

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 6, paragrafi 1 e 2 Articolo 6, paragrafi 1 e 2, 3, e 4, articolo 
13, paragrafo 1, lettera a)

Or. en



AM\910034IT.doc 175/188 PE494.482v02-00

IT

Motivazione

Articoli della direttiva Habitat sono stati soppressi dai requisiti CGO.  Essi riguardano 
l'obbligo per le autorità nazionali di valutare i piani e i progetti che possono avere un effetto 
significativo sui siti Natura 2000 e mitigare eventuali danni al sito qualora il lavoro vada 
avanti, e in caso di una distruzione deliberata di specie protette di piante selvatiche. 
Vogliamo che questi articoli vengano ripristinati nei CGO.

Emendamento 742
Anthea McIntyre, Julie Girling, James Nicholson, Richard Ashworth

Proposta di regolamento
Allegato II – Tema principale "Biodiversità" – CGO 3 – ultima colonna

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 6, paragrafi 1 e 2 Articolo 6, paragrafi 1 e 2, e articolo 13, 
paragrafo 1, lettera a)

Or. en

Emendamento 743
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposta di regolamento
Allegato II – Tema principale "Biodiversità" – CGO 3 – ultima colonna

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 6, paragrafi 1 e 2 Rispetto delle misure obbligatorie stabilite 
dagli Stati membri per la conservazione 
degli habitat naturali e della flora e della 
fauna selvatiche di cui all'articolo 6, 
paragrafi 1 e 2.

Or. es

Emendamento 744
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Proposta di regolamento
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Allegato II – Tema principale "Biodiversità" – CGO 3 – ultima colonna

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 6, paragrafi 1 e 2 Rispetto dei piani di gestione elaborati per 
le zone speciali di conservazione

Or. es

Motivazione

Più che un riferimento ad articoli di direttive in materia di obblighi degli Stati membri in 
generale, ci dovrebbe essere un riferimento ai requisiti specifici che i beneficiari devono 
soddisfare.

Emendamento 745
Bas Eickhout
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Allegato II – Tema principale "Biodiversità" – CGO 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Misure pertinenti derivanti dalla direttiva 
2009/128/CE del 21 ottobre 2009, che
istituisce un quadro per l'azione 
comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile 
dei pesticidi

Or. en

Emendamento 746
Albert Deß

Proposta di regolamento
Allegato II – Tema principale "Livello minimo di mantenimento dei paesaggi " – BCAA 
8

Testo della Commissione Emendamento

Mantenimento degli elementi caratteristici 
del paesaggio, compresi, se del caso, siepi, 
stagni, fossi, alberi in filari, in gruppi o 

soppresso
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isolati, margini dei campi e terrazze e 
compreso il divieto di potare le siepi e gli 
alberi nella stagione della riproduzione e 
della nidificazione degli uccelli ed 
eventuali misure per evitare attacchi 
parassitari e specie invasive

Or. de

Emendamento 747
Michel Dantin

Proposta di regolamento
Allegato II – Tema principale "Livello minimo di mantenimento dei paesaggi " – BCAA 
8

Testo della Commissione Emendamento

Mantenimento degli elementi caratteristici 
del paesaggio, compresi, se del caso, siepi, 
stagni, fossi, alberi in filari, in gruppi o 
isolati, margini dei campi e terrazze e 
compreso il divieto di potare le siepi e gli 
alberi nella stagione della riproduzione e 
della nidificazione degli uccelli ed 
eventuali misure per evitare attacchi 
parassitari e specie invasive

soppresso

Or. fr

Emendamento 748
Bas Eickhout
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Allegato II – Tema principale "Livello minimo di mantenimento dei paesaggi " – BCAA 
8

Testo della Commissione Emendamento

Mantenimento degli elementi caratteristici 
del paesaggio, compresi, se del caso, siepi, 
stagni, fossi, alberi in filari, in gruppi o 
isolati, margini dei campi e terrazze e 

Preservazione degli elementi caratteristici 
del paesaggio, compresi, se del caso,
habitat naturali e seminaturali, siepi, 
stagni, fossi, alberi in filari, in gruppi o 
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compreso il divieto di potare le siepi e gli 
alberi nella stagione della riproduzione e 
della nidificazione degli uccelli ed 
eventuali misure per evitare attacchi 
parassitari e specie invasive

isolati, margini dei campi e terrazze e 
compreso il divieto di potare le siepi e gli 
alberi nella stagione della riproduzione e 
della nidificazione degli uccelli. 
Mantenimento di tutti gli habitat 
seminaturali (1) su terreni agricoli, tra cui 
pascoli seminaturali, boschi, macchia e 
zone umide.   Gli agricoltori non devono 
effettuare nuovi drenaggio, dissodamento, 
pulitura, livellamento, risemina o 
coltivazioni su terreni incolti o di habitat 
seminaturali senza l'approvazione 
preventiva delle autorità competenti; 
mantenimento delle colture permanenti in 
buone condizioni vegetative; e misure
adeguate per evitare attacchi parassitari e 
specie invasive  
____________________

(1) Gli habitat seminaturali sono costituiti 
da vegetazione che viene gestita a pascolo 
e/o a taglio, ma non è arata, seminata, 
soggetta a fertilizzazione artificiale o 
trattata con biocidi.

Or. en

Motivazione

L'emendamento si riferisce in primo luogo agli habitat naturali e seminaturali che possono 
costituire le caratteristiche del paesaggio e, in secondo luogo, ad habitat seminaturali non 
compresi in quanto tali.  Gli habitat seminaturali possono essere utilizzati in modo agricolo 
direttamente (pascolo/falciatura) o indirettamente, vale a dire che essi hanno un valore 
agroecologico come risorse alimentari/ rifugi per insetti impollinatori /predatori naturali 
delle specie infestanti, ecc.

Emendamento 749
Anthea McIntyre, Julie Girling, James Nicholson, Richard Ashworth

Proposta di regolamento
Allegato II – Tema principale "Livello minimo di mantenimento dei paesaggi " – BCAA 
8

Testo della Commissione Emendamento

Mantenimento degli elementi caratteristici 
del paesaggio, compresi, se del caso, siepi, 

Mantenimento degli elementi caratteristici 
del paesaggio, compresi, se del caso, siepi, 
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stagni, fossi, alberi in filari, in gruppi o 
isolati, margini dei campi e terrazze e 
compreso il divieto di potare le siepi e gli 
alberi nella stagione della riproduzione e 
della nidificazione degli uccelli ed
eventuali misure per evitare attacchi 
parassitari e specie invasive

stagni, fossi, alberi in filari, in gruppi o 
isolati, margini dei campi e terrazze e 
compreso il divieto di potare le siepi e gli 
alberi nella stagione della riproduzione e 
della nidificazione degli uccelli ed adottare 
tutte le misure necessarie per evitare
l'invasione di vegetazione indesiderata, 
come specie invasive nei terreni agricoli

Or. en

Emendamento 750
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Proposta di regolamento
Allegato II – Tema principale "Livello minimo di mantenimento dei paesaggi " – BCAA 
8

Testo della Commissione Emendamento

Mantenimento degli elementi caratteristici 
del paesaggio, compresi, se del caso, siepi, 
stagni, fossi, alberi in filari, in gruppi o 
isolati, margini dei campi e terrazze e 
compreso il divieto di potare le siepi e gli 
alberi nella stagione della riproduzione e 
della nidificazione degli uccelli ed 
eventuali misure per evitare attacchi 
parassitari e specie invasive

Mantenimento degli elementi caratteristici 
del paesaggio, compresi, se del caso, siepi, 
stagni, fossi, alberi in filari, in gruppi o 
isolati, margini dei campi e terrazze ed 
eventuali misure per evitare attacchi 
parassitari e specie invasive  

Or. es

Motivazione

Alla luce della proposta formulata nel presente documento, queste misure generali di 
protezione degli uccelli sono già inserite nel RGL2.

Emendamento 751
Bas Eickhout
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
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Allegato II – Tema principale "Livello minimo di mantenimento dei paesaggi " – BCAA 
8

Testo della Commissione Emendamento

Mantenimento degli elementi caratteristici 
del paesaggio, compresi, se del caso, siepi, 
stagni, fossi, alberi in filari, in gruppi o 
isolati, margini dei campi e terrazze e 
compreso il divieto di potare le siepi e gli 
alberi nella stagione della riproduzione e 
della nidificazione degli uccelli ed 
eventuali misure per evitare attacchi 
parassitari e specie invasive 

Mantenimento degli elementi caratteristici 
del paesaggio, compresi, se del caso, siepi, 
stagni, fossi, alberi in filari, in gruppi o 
isolati, margini dei campi e terrazze e 
compreso il divieto di potare le siepi e gli 
alberi nella stagione della riproduzione e 
della nidificazione degli uccelli ed 
eventuali misure adeguate per evitare 
attacchi parassitari e specie invasive  

Or. en

Motivazione

Specie invasive aggressivamente dominanti riducono drasticamente la biodiversità e la 
resilienza degli agro-ecosistemi/ ecosistemi seminaturali alle inondazioni, alla siccità e agli 
attacchi dei parassiti, aumentando il cambiamento climatico.  Dovrebbe essere previsto 
almeno un obbligo di riferire e avviare un'azione di base.  La totale eliminazione del requisito 
non è la risposta:  si possono risparmiare fondi pubblici grazie ad una rapida azione 
preventiva - se non si interviene con rapidità in caso di infestazione, diventa più costoso e 
difficile eliminarla.

Emendamento 752
Bas Eickhout
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Allegato II – Tema principale "Livello minimo di mantenimento dei paesaggi " – BCAA 
8 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Livello minimo di mantenimento dei 
terreni agricoli per garantire che questi 
siano mantenuti in una condizione tale da 
evitare il deterioramento del paesaggio e 
della biodiversità.  Le norme dovrebbero 
comprendere densità di bestiame minime 
e/o regimi adeguati di pascolo/falciatura e 
il mantenimento di colture permanenti in 
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buone condizioni vegetative.

Or. en

Motivazione

Le norme sul minimo mantenimento non dovrebbero essere limitate alla conservazione di 
elementi caratteristici del paesaggio, come siepi e alberi.  Esse dovrebbero mirare a 
garantire che i valori ambientali (paesaggio, biodiversità, stoccaggio del carbonio, 
protezione del suolo) dei terreni agricoli non vadano perduti attraverso la coltivazione e 
l'intensificazione  e che in tutti i terreni agricoli siano mantenuti almeno standard di
base che evitino il deterioramento del paesaggio e della biodiversità, attraverso un livello 
minimo di attività, come il pascolo, la falciatura, ecc.

Emendamento 753
Bas Eickhout
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Allegato II – Tema principale "Livello minimo di mantenimento dei paesaggi " – BCAA 
8 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Protezione dei pascoli permanenti a livello 
di azienda agricola con divieto di 
dissodamento 

Or. en

Emendamento 754
Michel Dantin

Proposta di regolamento
Allegato II – Tema principale "Sicurezza alimentare" – CGO 5

Testo della Commissione Emendamento

Direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 
aprile 1996, concernente il divieto 
d'utilizzazione di talune sostanze ad 
azione ormonica, tireostatica e delle 
sostanze β-agoniste nelle produzioni 
animali (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 3)

soppresso
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Or. fr

Emendamento 755
Michel Dantin

Proposta di regolamento
Allegato II – Tema principale "Sicurezza alimentare" – CGO 5 – ultima colonna

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 3, lettere a), b), d) e e), e articoli 
4, 5 e 7

soppresso

Or. fr

Emendamento 756
Albert Deß

Proposta di regolamento
Allegato II – Tema principale "Identificazione e registrazione degli animali" – CGO 6

Testo della Commissione Emendamento

Direttiva 2008/71/CE del Consiglio, del 15 
luglio 2008, relativa all'identificazione e 
alla registrazione dei suini (GU L 213 
dell'8.8.2008, pag. 31)

soppresso

Or. de

Emendamento 757
Anthea McIntyre, Julie Girling, James Nicholson, Richard Ashworth

Proposta di regolamento
Allegato II – Tema principale "Identificazione e registrazione degli animali" – CGO 6 –
ultima colonna

Testo della Commissione Emendamento

Articoli 3, 4 e 5 Articoli 4 e 5

Or. en
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Emendamento 758
Albert Deß

Proposta di regolamento
Allegato II – Tema principale "Identificazione e registrazione degli animali" – CGO 7 

Testo della Commissione Emendamento

Regolamento (CE) n. 1760/2000 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
17 luglio 2000, che istituisce un sistema di 
identificazione e di registrazione dei 
bovini e relativo all'etichettatura delle 
carni bovine e dei prodotti a base di carni 
bovine (GU L 204 dell'11.8.2000, pag. 1)

soppresso

Or. de

Emendamento 759
Albert Deß

Proposta di regolamento
Allegato II – Tema principale "Identificazione e registrazione degli animali" – CGO 8

Testo della Commissione Emendamento

Regolamento (CE) n. 21/2004 del 
Consiglio, del 17 dicembre 2003, che 
istituisce un sistema di identificazione e di 
registrazione degli ovini e dei caprini (GU 
L 5 del 9.1.2004, pag. 8) 8) Articolo 3, 4 e 
5

soppresso

Or. de

Emendamento 760
Michel Dantin

Proposta di regolamento



PE494.482v02-00 184/188 AM\910034IT.doc

IT

Allegato II – Tema principale "Malattie degli animali" – CGO 9

Testo della Commissione Emendamento

Regolamento (CE) n. 999/2001 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
22 maggio 2001, recante disposizioni per 
la prevenzione, il controllo e 
l'eradicazione di alcune encefalopatie 
spongiformi trasmissibili (GU L 147 del 
31.5.2001, pag. 1) 

soppresso

Or. fr

Emendamento 761
Michel Dantin

Proposta di regolamento
Allegato II – Tema principale "Malattie degli animali" – CGO 9– ultima colonna

Testo della Commissione Emendamento

Articoli 7, 11, 12, 13 e 15 soppressa

Or. fr

Emendamento 762
Bas Eickhout
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Allegato II – Tema principale "Azione sulla resistenza antimicrobica (ARA)" (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Azione sulla resistenza antimicrobica 
(ARA) 

Or. en

Motivazione

Commission Action plan against the rising threats from Antimicrobial Resistance, 
(COM(2011) 748 final, 15.11.2011), particularly relevant aspects of Action 5: Animal Health 
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Law: prevention of diseases, reducing the use of antibiotics & Action n° 10: Strengthen
surveillance systems on AMR and antimicrobial consumption in animal medicine. 
Antimicrobial resistance monitoring in food producing animals is already mandatory for 
bacteria that may infect humans. To avoid the growth of resistant bacteria, antimicrobials
classified by the WHO as critically important should be exempted from use in livestock, 
except in duly substantiated cases. A general reduction of the use of antimicrobials in animals 
can be achieved through improved animal health and biosecurity measures as well as 
promotion of Good Farming Practices to avoid infections.

Emendamento 763
Bas Eickhout
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Allegato II – Tema principale "Azione sulla resistenza antimicrobica (ARA)" (nuovo) —
BCAA 8 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Piano d'azione di lotta ai crescenti rischi 
di resistenza antimicrobica della 
Commissione (COM(2011)0748 def., 
15.11.2011).  Per animali destinati alla 
produzione di alimenti: Buone pratiche 
agricole per evitare le infezioni, compresi 
limiti di densità, documentazione di 
trattamenti, tra cui le profilassi, nessun 
uso di antimicrobici di importanza critica 

Or. en

Motivazione

Commission Action plan against the rising threats from Antimicrobial Resistance, 
(COM(2011) 748 final, 15.11.2011), particularly relevant aspects of Action 5: Animal Health 
Law: prevention of diseases, reducing the use of antibiotics & Action n° 10: Strengthen 
surveillance systems on AMR and antimicrobial consumption in animal medicine. 
Antimicrobial resistance monitoring in food producing animals is already mandatory for 
bacteria that may infect humans. To avoid the growth of resistant bacteria, antimicrobials 
classified by the WHO as critically important should be exempted from use in livestock, 
except in duly substantiated cases. A general reduction of the use of antimicrobials in animals 
can be achieved through improved animal health and biosecurity measures as well as 
promotion of Good Farming Practices to avoid infections.



PE494.482v02-00 186/188 AM\910034IT.doc

IT

Emendamento 764
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Proposta di regolamento
Allegato II – Tema principale "Prodotti fitosanitari" – CGO 10 – ultima colonna

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 55, prima e seconda frase Corretta applicazione di prodotti 
fitosanitari e pieno rispetto della gestione 
integrata delle specie nocive ai sensi della 
direttiva 2009/128/CE

Or. es

Emendamento 765
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposta di regolamento
Allegato II – Tema principale "Prodotti fitosanitari" – CGO 10 – ultima colonna

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 55, prima e seconda frase Corretta applicazione di prodotti 
fitosanitari; uso di prodotti autorizzati 
solo nelle quantità raccomandate e in 
linea con le indicazioni riportate 
sull'etichetta.  Mantenere una 
registrazione del nome del prodotto 
utilizzato, della sua formulazione, della 
data in cui è stato applicato sul lotto di 
terreno interessato, della persona che lo 
ha utilizzato e del livello delle qualifiche 
di tale persona, della quantità utilizzata e 
del metodo di applicazione

Or. es

Emendamento 766
Janusz Wojciechowski

Proposta di regolamento
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Allegato II – Tema principale "Benessere degli animali" – CGO 13 bis (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

Direttiva 1999/74/CE del Consiglio, del 19 
luglio 1999, che stabilisce le norme
minime per la protezione delle galline 
ovaiole (GU L 203 del 3.8.1999, pagg. 53-
57)

Or. en

Emendamento 767
Janusz Wojciechowski

Proposta di regolamento
Allegato II – Tema principale "Benessere degli animali" – CGO 13 bis (nuovo) – ultima 
colonna

Testo della Commissione Emendamento

Articoli 3, 4 e 6

Or. en

Emendamento 768
Janusz Wojciechowski

Proposta di regolamento
Allegato II – Tema principale "Benessere degli animali" – CGO 13 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Direttiva 2007/43/CE del Consiglio, del 28 
giugno 2007, che stabilisce norme minime 
per la protezione dei polli allevati per la 
produzione di carne (GU L 182 del 
12.7.2007, pagg. 19-28).

Or. en
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Emendamento 769
Janusz Wojciechowski

Proposta di regolamento
Allegato II – Tema principale "Benessere degli animali" – CGO 13 ter (nuovo) – ultima 
colonna

Testo della Commissione Emendamento

Articoli 3 e 4 (punto 6)

Or. en


