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Emendamento 780
Giovanni La Via

Proposta di regolamento
Considerando 70 quater

Testo della Commissione Emendamento

(70 quater) Nella sentenza citata la Corte 
non ha contestato la legittimità 
dell'obiettivo di rafforzare il controllo 
pubblico sull'utilizzazione degli 
stanziamenti del FEAGA e del FEASR. 
Occorre analizzare quest'obiettivo alla 
luce del nuovo quadro di gestione e di 
controllo che sarà di applicazione 
dal 1° gennaio 2014. Nel suddetto quadro, 
i controlli da parte delle amministrazioni 
nazionali non possono essere esaustivi e, 
in particolare, per quasi tutti i regimi può 
essere sottoposta a controlli in loco solo 
una piccola parte della popolazione di 
beneficiari. Un aumento dei tassi minimi 
di controllo oltre i livelli attualmente in 
vigore creerebbe in questo contesto oneri 
finanziari ed amministrativi 
supplementari per le amministrazioni 
nazionali e non sarebbe efficace sotto il 
profilo dei costi. Inoltre il nuovo quadro 
consente agli Stati membri, a determinate 
condizioni, di ridurre il numero dei 
controlli in loco. Stando così le cose, la 
pubblicazione dei nomi dei beneficiari di 
stanziamenti agricoli rafforza il controllo 
pubblico dell'utilizzo di tali stanziamenti e 
quindi è un utile complemento al quadro 
esistente di gestione e di controllo, 
necessario per garantire un adeguato 
livello di protezione degli interessi 
finanziari dell'Unione. Appare opportuno 
permettere alle autorità nazionali di 
affidarsi al controllo pubblico 
nell'applicare le nuove regole che 
semplificano il processo amministrativo di 

(70 quater) Nella sentenza citata la Corte 
non ha contestato la legittimità 
dell'obiettivo di rafforzare il controllo 
pubblico sull'utilizzazione degli 
stanziamenti del FEAGA e del FEASR. 
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attuazione dei Fondi dell'Unione e che 
riducono i connessi costi amministrativi, 
avvalendosi dell'effetto preventivo e 
deterrente nei confronti delle frodi e di usi 
scorretti dei fondi pubblici e scoraggiando 
comportamenti irregolari da parte di 
singoli beneficiari.

Or. en

Motivazione

Il controllo pubblico non può sostituirsi ai compiti di responsabilità delle autorità 
competenti.

Emendamento 781
Giovanni La Via

Proposta di regolamento
Considerando 70 quinquies

Testo della Commissione Emendamento

(70 quinquies) L'obiettivo del controllo 
pubblico sull'utilizzazione degli 
stanziamenti del FEAGA e del FEASR, 
perseguito mediante la pubblicazione dei 
beneficiari, può essere raggiunto 
esclusivamente informando adeguatamente 
il pubblico. Le informazioni da divulgare 
devono comprendere dati sull'identità del 
beneficiario, l'importo concessogli e il 
Fondo a carico del quale è concesso, oltre 
alla finalità e alla natura della misura 
considerata. È opportuno che tali 
informazioni siano pubblicate in modo da 
avere un'ingerenza minima nel diritto dei 
beneficiari al rispetto della vita privata in 
generale e alla protezione dei dati personali 
in particolare, diritti riconosciuti dagli 
articoli 7 e 8 della Carta dei diritti 
fondamentali dell'Unione europea.

(70 quinquies) L'obiettivo del controllo 
pubblico sull'utilizzazione degli 
stanziamenti del FEAGA e del FEASR, 
perseguito mediante la pubblicazione dei 
beneficiari, può essere raggiunto 
esclusivamente informando adeguatamente 
il pubblico. Le informazioni da divulgare 
devono comprendere dati sull'importo 
concesso a carico di ciascun fondo, oltre 
alla finalità e alla natura della misura 
considerata. Al fine di delineare un 
quadro preciso della distribuzione 
territoriale del sostegno della PAC, è 
altresì opportuno che siano fornite 
informazioni in merito all'ubicazione 
delle aziende cui si applicano le misure.
Per salvaguardare il diritto dei beneficiari 
al rispetto della vita privata in generale e 
alla protezione dei dati personali in 
particolare, diritti riconosciuti dagli articoli 
7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali 
dell'Unione europea, è opportuno non 
pubblicare i nomi dei beneficiari, che 
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vanno identificati mediante un codice.

Or. en

Motivazione

Al fine di delineare un quadro preciso della distribuzione territoriale del sostegno della PAC, 
è opportuno che siano fornite informazioni in merito all'ubicazione delle aziende. Occorre 
evitare la pubblicazione dei nomi dei beneficiari per non comprometterne la vita privata e la 
sicurezza.

Emendamento 782
Giovanni La Via

Proposta di regolamento
Considerando 70 sexies

Testo della Commissione Emendamento

(70 sexies) La pubblicazione di dettagli 
relativi alla misura che permette 
all'agricoltore di beneficiare dell'aiuto, 
oltre che alla natura e alla finalità 
dell'aiuto, permette al pubblico di 
conoscere da vicino l'attività che beneficia 
di un sussidio e la finalità della sua 
concessione. Questo contribuisce a 
rafforzare l'effetto preventivo e deterrente 
del controllo pubblico ai fini della 
protezione degli interessi finanziari.

(70 sexies) La pubblicazione di dettagli 
relativi alla misura che permette 
all'agricoltore di beneficiare dell'aiuto, 
incluse la natura e la finalità di tale aiuto 
nonché la regione in cui si applica la 
misura, fornisce al pubblico informazioni 
circa l'attività che beneficia di un sussidio 
e la finalità della sua concessione. Questo 
contribuisce a sensibilizzare in merito ai 
"beni pubblici" forniti dall'agricoltura e a 
sostenere la legittimità degli aiuti statali al 
settore agricolo. 

Or. en

Emendamento 783
Giovanni La Via

Proposta di regolamento
Considerando 70 septies

Testo della Commissione Emendamento

(70 septies) Per rispettare un certo soppresso 
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equilibrio tra, da un lato, l'obiettivo del 
controllo pubblico dell'utilizzo degli 
stanziamenti del FEAGA e del FEASR e, 
dall'altro, il diritto dei beneficiari al 
rispetto della vita privata in generale e 
alla protezione dei dati personali in 
particolare, occorre tener conto dell'entità 
dell'aiuto. Da un'analisi approfondita e 
dalla consultazione delle parti interessate 
è emerso che per rafforzare l'efficacia di 
tale pubblicazione e limitare l'ingerenza 
nei diritti dei beneficiari, è opportuno 
stabilire una soglia per quanto riguarda 
l'importo dell'aiuto percepito, al di sotto 
della quale il nome del beneficiario non 
deve essere pubblicato.

Or. en

Motivazione

Non è necessario stabilire una soglia se i beneficiari sono identificati da un codice.

Emendamento 784
Giovanni La Via

Proposta di regolamento
Considerando 70 octies

Testo della Commissione Emendamento

(70 octies) È opportuno che tale soglia 
rifletta il livello dei regimi di sostegno 
istituiti nel quadro della PAC e sia basata 
su tale livello. Poiché le strutture delle 
economie agricole degli Stati membri 
sono molto diverse tra loro e possono 
scostarsi in misura significativa dalla 
struttura media unionale delle aziende 
agricole, è opportuno ammettere 
l'applicazione di soglie minime diverse 
che riflettano la situazione particolare 
degli Stati membri. Il regolamento 
xxx/xxx [PD] istituisce un regime 
semplice e specifico per le piccole aziende 
agricole. L'articolo 49 di tale regolamento 

soppresso
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stabilisce i criteri di calcolo dell'importo 
dell'aiuto. Per ragioni di coerenza è 
opportuno utilizzare gli stessi criteri per 
fissare soglie specifiche per Stato membro 
ai fini della pubblicazione del nome di un 
beneficiario. Al di sotto di ogni soglia 
specifica la pubblicazione deve contenere 
tutte le informazioni pertinenti, tranne il 
nome, in modo da permettere ai 
contribuenti di avere un'immagine 
precisa della PAC.

Or. en

Motivazione

Non è necessario stabilire una soglia se i beneficiari sono identificati da un codice.

Emendamento 785
Giovanni La Via

Proposta di regolamento
Articolo 110 bis – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri provvedono alla 
pubblicazione annuale a posteriori dei
beneficiari di stanziamenti del FEAGA e
del FEASR. La pubblicazione contiene:

1. Gli Stati membri provvedono alla 
pubblicazione annuale a posteriori degli 
importi erogati ai beneficiari di 
stanziamenti del FEAGA e del FEASR. La 
pubblicazione contiene:

Or. en

Motivazione

Occorre evitare la pubblicazione dei nomi dei beneficiari per non comprometterne la vita 
privata e la sicurezza.

Emendamento 786
Giovanni La Via

Proposta di regolamento
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Articolo 110 bis – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) fatto salvo l'articolo 110 ter, primo 
comma, del presente regolamento, il nome 
dei beneficiari come segue:

a) ciascun beneficiario è identificato da 
un codice, la cui forma è decisa dagli Stati 
membri;

i) nome e cognome se si tratta di persone 
fisiche;
ii) la ragione sociale quale registrata, se si 
tratta di persone giuridiche dotate di 
autonoma personalità giuridica in 
conformità della legislazione dello Stato 
membro interessato;
iii) nome completo dell'associazione, 
quale registrata o altrimenti riconosciuta 
ufficialmente, se si tratta di associazioni 
di persone giuridiche senza personalità 
giuridica propria;

Or. en

Motivazione

Occorre evitare la pubblicazione dei nomi dei beneficiari per non comprometterne la vita 
privata e la sicurezza.

Emendamento 787
Giovanni La Via

Proposta di regolamento
Articolo 110 bis – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) la natura e la descrizione delle misure 
finanziate dal FEAGA o dal FEASR, a 
titolo delle quali è concesso il pagamento 
di cui alla lettera c).

d) la natura e la descrizione delle misure 
finanziate dal FEAGA o dal FEASR, a 
titolo delle quali è concesso il pagamento 
di cui alla lettera c), nonché le regioni in 
cui si trovano le aziende alle quali si 
applicano tali misure.

Or. en
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Motivazione

Il comune di residenza o di registrazione del beneficiario può essere molto distante 
dall'ubicazione dell'azienda a cui si applicano le misure. Al fine di delineare un quadro 
preciso della distribuzione territoriale del sostegno della PAC, è opportuno che siano fornite 
informazioni anche in merito all'ubicazione delle aziende.

Emendamento 788
Giovanni La Via

Proposta di regolamento
Articolo 110 ter

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 110 ter
Soglia

soppresso

Se l'importo dell'aiuto percepito in un 
dato anno da un beneficiario è pari o 
inferiore all'importo fissato da uno Stato 
membro in applicazione dell'articolo 49 
del regolamento (UE) n. PD/xxxx, lo 
stesso Stato membro non pubblica il nome 
di detto beneficiario secondo le modalità 
previste dall'articolo 110 bis, paragrafo 1, 
primo comma, lettera a), del presente 
regolamento.
Gli importi fissati da uno Stato membro in 
applicazione dell'articolo 49 del 
regolamento (UE) n. PD/xxxx e 
comunicati alla Commissione in 
applicazione di detto regolamento sono
pubblicati dalla Commissione stessa in 
conformità alle norme adottate in virtù 
dell'articolo 110 quinquies.
Quando applicano il disposto del primo 
comma del presente articolo gli Stati 
membri pubblicano le informazioni di cui 
all'articolo 110 bis, paragrafo 1, primo 
comma, lettere b), c) e d), e il beneficiario 
è identificato da un codice. Gli Stati 
membri decidono la forma di tale codice.

Or. en
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Motivazione

Conseguenza dell'emendamento all'articolo 110 bis, paragrafo 1, lettera a).

Emendamento 789
Giovanni La Via

Proposta di regolamento
Articolo 110 quinquies – comma -1 (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Alla Commissione è conferito il potere di 
adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 111 riguardo alla definizione 
delle regioni di cui all'articolo 110 bis, 
paragrafo 1, lettera d).

Or. en

Motivazione

L'emendamento completa l'emendamento all'articolo 110 bis, paragrafo 1, lettera d).


