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BREVE MOTIVAZIONE

La semplificazione della gestione spesso complessa della PAC costituisce una priorità di 
rilievo che deve essere bilanciata con la necessità imperativa di garantire un'efficace 
protezione degli interessi finanziari dell'Unione. 

Il miglioramento della regolamentazione e la riduzione della burocrazia per gli agricoltori 
devono costituire una componente significativa della futura PAC. Gli oneri amministrativi e i 
costi indebiti per le autorità nazionali dovrebbero anche essere evitati, soprattutto alla luce del 
consolidamento fiscale da parte degli Stati membri e della scarsità di risorse. È necessaria una 
gestione condivisa tra la Commissione e gli Stati membri al fine di garantire una gestione 
sana e mirata dei fondi dell'Unione per fornire beni pubblici essenziali attraverso la PAC 
multifunzionale. 

L'obiettivo della proposta della Commissione è quello di stabilire in un unico regolamento 
(regolamento orizzontale) le disposizioni finanziarie della PAC su condizionalità, controlli e 
sanzioni e sul sistema di consulenza aziendale e, pertanto, sostituire il 
regolamento (CE) n. 1290/2005.

In breve, la Commissione propone di limitare il numero di organismi pagatori a uno per Stato 
membro o uno per regione. Si estendono le competenze degli organismi di certificazione, tra 
cui il controllo della legalità e della regolarità delle operazioni soggiacenti, attualmente 
esercitato dalla Commissione. Per quanto riguarda il sistema di consulenza aziendale, la sua 
portata obbligatoria negli Stati membri è ampliata. In relazione alla condizionalità, la 
Commissione introduce alcune modifiche alle BCAA e ai requisiti CGO. Un quadro comune 
di monitoraggio e di valutazione per entrambi i pilastri della PAC è proposto dalla 
Commissione. Al fine di garantire che il massimale di bilancio annuale non sia superato, la 
Commissione pone in essere un sistema di allarme e di sorveglianza mensile. 

Per quanto riguarda i recuperi la Commissione propone che il mancato recupero sia a carico 
dei bilanci nazionali degli Stati membri per la sua totalità mentre, all'ora attuale, è condiviso 
tra il bilancio dell'UE e i bilanci nazionali. Si conferma la regola attualmente in vigore delle 
conseguenze finanziarie condivise del mancato recupero, come pure le percentuali degli 
importi recuperati che possono essere trattenuti dagli Stati membri (articolo 57, comma 2, e 
articolo 100), dal momento che compensano i costi amministrativi sostenuti dagli Stati 
membri e possono così contribuire a un sistema di controllo più efficace.

È di fondamentale importanza garantire la conformità con i requisiti di interesse pubblico 
legati alla concessione di pagamenti. Allo stesso tempo gli agricoltori necessitano di una 
consulenza mirata relativamente ai requisiti che devono essere rispettati. I controlli e le 
rettifiche finanziarie devono essere efficaci e dissuasivi, ma anche proporzionati. 

Il presente parere è stato elaborato sulla base degli importi finanziari globali previsti dalla 
Commissione europea per la PAC nel prossimo quadro finanziario pluriannuale. Nel caso in 
cui tale proposta dovesse subire modifiche sostanziali, il contenuto del presente documento 
andrebbe rivisto.
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EMENDAMENTI

La commissione per i bilanci invita la commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale, 
competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione Emendamento

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

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

adeguate, anche a livello di esperti. 
Quando elabora e redige atti delegati la 
Commissione è tenuta a procedere alla 
trasmissione simultanea, tempestiva ed 
appropriata dei relativi documenti al 
Parlamento europeo e al Consiglio.

(Questi due emendamenti, che 
sostituiscono "sanzioni" con "sanzioni 
amministrative" e "pascoli permanenti"
con "pascoli e prativi permanenti" si 
applicano a tutto il testo; la loro 
approvazione comporta adeguamenti 
tecnici in tutto il testo.)

Motivazione

Il termine "sanzioni" è sostituito da "sanzioni amministrative", ai sensi degli articoli 4 e 5 del 
regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 relativo alla tutela degli interessi finanziari delle 
Comunità europee.

Emendamento 2

Proposta di regolamento
Considerando 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(5 bis) Il presente regolamento dovrebbe 
prevedere, ove opportuno, deroghe in casi 
di forza maggiore e in circostanze 
eccezionali. Il concetto di forza maggiore 
nell'ambito dei regolamenti agricoli va
interpretato alla luce della giurisprudenza 
della Corte di giustizia dell'Unione 
europea.
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Emendamento 3

Proposta di regolamento
Considerando 54

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Emendamento 4

Proposta di regolamento
Considerando 55

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso
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gennaio 2014.

Emendamento 5

Proposta di regolamento
Titolo IV – capo II – sezione 4

Testo della Commissione Emendamento

La sezione 4 è soppressa.

Emendamento 6

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

Testo della Commissione Emendamento

Con il termine "legislazione agricola 
settoriale" si intende qualsiasi atto 
applicabile adottato sulla base 
dell'articolo 43 del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea 
(TFUE) nel quadro della politica agricola 
comune nonché, se del caso, gli atti 
delegati o gli atti di esecuzione adottati in 
base a tale atto.

Emendamento 7

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

Testo della Commissione Emendamento

Con il termine "irregolarità" si intende
un'irregolarità ai sensi dell'articolo 1, 
paragrafo 2, del regolamento (CE, 
Euratom) n. 2988/95 del Consiglio 
relativo alla tutela degli interessi 
finanziari delle Comunità1;
_______________
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1GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1.

Emendamento 8

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 – comma 1 

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Emendamento 9

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Deliberando su proposta della 
Commissione presentata entro il 31 marzo 
dell'anno civile in relazione al quale si 
applica l'adattamento di cui al paragrafo 1, 
il Consiglio fissa tale adattamento entro il 
30 giugno dello stesso anno civile.

2. Deliberando su proposta della 
Commissione presentata entro il 31 marzo 
dell'anno civile in relazione al quale si 
applica l'adattamento di cui al paragrafo 1, 
il Parlamento europeo e il Consiglio 
fissano tale adattamento entro il 30 giugno 
dello stesso anno civile.

Motivazione

Corrisponde alla posizione adottata dal Parlamento nel luglio 2012 
(P7_TA-PROV(2012)0281) nell'ambito del processo di allineamento alle disposizioni del 
trattato di Lisbona.
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Emendamento 10

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Motivazione

Corrisponde alla posizione adottata dal Parlamento nel luglio 2012 
(P7_TA-PROV(2012)0281) nell'ambito del processo di allineamento alle disposizioni del 
trattato di Lisbona.

Emendamento 11

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Corrisponde alla posizione adottata dal Parlamento nel luglio 2012 
(P7_TA-PROV(2012)0281) nell'ambito del processo di allineamento alle disposizioni del 
trattato di Lisbona.

Emendamento 12

Proposta di regolamento
Articolo 38 

Testo della Commissione Emendamento

La decisione della Commissione che 
adotta l'elenco dei progetti ai quali è 
assegnato il premio per la cooperazione 
locale innovativa, di cui all'articolo 58, 
paragrafo 4, del regolamento (UE) 
n. [SR], costituisce una decisione di 
finanziamento ai sensi dell'articolo [75, 
paragrafo 2,] del regolamento (UE) 
n. FR/xxx.

soppresso

Dopo l'adozione della decisione di cui al 
primo comma, la Commissione impegna 
uno stanziamento di bilancio per Stato 
membro per l'importo totale dei premi 
attribuiti ai progetti in tale Stato membro 
nei limiti di cui all'articolo 51, paragrafo 
2, del regolamento (UE) n. SR/xxx.

Emendamento 13

Proposta di regolamento
Articolo 39

Testo della Commissione Emendamento

1. Nell'ambito dei pagamenti intermedi di 
cui all'articolo 35, la Commissione 
procede a pagamenti per rimborsare le 
spese sostenute dagli organismi pagatori 
riconosciuti per il versamento dei premi di 
cui alla presente sezione, nei limiti degli 
impegni di bilancio disponibili per gli 

soppresso
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Stati membri interessati.
2. Ogni pagamento è subordinato alla 
trasmissione alla Commissione di una 
dichiarazione delle spese firmata 
dall'organismo pagatore riconosciuto, a 
norma dell'articolo 102, paragrafo 1, 
lettera c).
3. Gli organismi pagatori riconosciuti 
elaborano e trasmettono alla 
Commissione, direttamente o tramite 
l'organismo di coordinamento, qualora lo 
stesso sia stato designato, le dichiarazioni 
di spesa relative al premio per la 
cooperazione locale innovativa, secondo 
una periodicità fissata dalla Commissione 
mediante atti di esecuzione adottati 
secondo la procedura di esame di cui 
all'articolo 112, paragrafo 3.
Tali dichiarazioni di spesa riguardano le 
spese sostenute dagli organismi pagatori 
riconosciuti nel corso di ciascun periodo 
interessato.

Emendamento 14

Proposta di regolamento
Articolo 40

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione procede al disimpegno 
automatico degli importi di cui all'articolo 
38, secondo comma, che non sono stati 
utilizzati per i rimborsi agli Stati membri 
previsti dall'articolo 39, oppure per i quali 
non le siano state presentate dichiarazioni 
di spesa conformi alle condizioni stabilite 
in tale articolo a titolo di spese sostenute 
entro il 31 dicembre del secondo anno 
successivo all'anno dell'impegno di 
bilancio.

soppresso

Si applica mutatis mutandis l'articolo 37, 
paragrafi 3, 4 e 5.
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Emendamento 15

Proposta di regolamento
Articolo 44

Testo della Commissione Emendamento

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

Nei casi in cui la legislazione agricola 
settoriale faccia obbligo agli Stati membri 
di presentare, entro determinati termini, 
informazioni sul numero dei controlli 
effettuati a norma dell'articolo 61 e sui 
loro risultati e qualora tali termini siano 
superati dagli Stati membri, la 
Commissione può sospendere, 
conformemente al principio di 
proporzionalità, i pagamenti mensili di cui 
all'articolo 18, o i pagamenti intermedi di 
cui all'articolo 35, per i quali non siano 
state presentate in tempo le pertinenti 
statistiche.

Emendamento 16

Proposta di regolamento
Articolo 49 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

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

2. La Commissione preavvisa in tempo 
utile del controllo in loco lo Stato membro 
interessato o lo Stato membro sul cui 
territorio esso avrà luogo e coordina i 
controlli che, nella misura del possibile, 
sono eseguiti simultaneamente, come 
previsto all'articolo 61, paragrafo 4. A tali 
controlli possono partecipare agenti dello 
Stato membro interessato.
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Emendamento 17

Proposta di regolamento
Articolo 51 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Motivazione

Conformemente al regolamento di esecuzione (UE) della Commissione n. 375/2012 del 2 
maggio 2012 (GU L 118 del 3.5.2012, pagg. 4-5). 

Emendamento 18

Proposta di regolamento
Articolo 54 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Motivazione

L'esito della procedura di conciliazione deve incidere maggiormente nella procedura della 
verifica di conformità. 
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Emendamento 19

Proposta di regolamento
Articolo 56 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

1. Gli Stati membri chiedono al 
beneficiario la restituzione di qualsiasi 
pagamento indebito in seguito a irregolarità 
o a negligenza entro un anno 
dall'approvazione di una relazione di 
controllo o di un documento analogo, che 
indichi che è avvenuta un'irregolarità e, se 
del caso, dal ricevimento del documento 
in questione da parte dell'organismo 
pagatore o dell'organismo incaricato del 
recupero. Gli importi corrispondenti sono 
registrati, al momento della richiesta di 
recupero, nel registro dei debitori 
dell'organismo pagatore.

Motivazione

Il termine "prima comunicazione" è troppo vago, mentre la precisione giuridica è essenziale 
nel contesto della procedura di recupero.

Emendamento 20

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

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. I meccanismi di controllo e di 
sanzione in vigore si applicano a tutti i 
regimi di pagamenti supplementari onde 
evitare qualsiasi onere e/o costo 
amministrativo addizionale;
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Emendamento 21

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 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 validità della domanda 
pluriennale è comunque subordinata alla 
conferma annuale da parte del 
beneficiario comunicata sotto forma di 
dichiarazione di partecipazione.

Motivazione

Nella legislazione attualmente in vigore, l'autorità competente fornisce agli agricoltori 
moduli di domanda in parte completati grazie ai dati precedenti, che l'agricoltore deve 
modificare soltanto se necessario. Nondimeno, l'agricoltore deve presentare una domanda 
ogni anno. 

Emendamento 22

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 

soppresso
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l'ultimo Stato membro ha notificato 
l'attuazione della direttiva alla 
Commissione.

Motivazione

È essenziale garantire una buona gestione dell'acqua in tutta l'UE. Tuttavia, invece di 
conferire poteri delegati alla Commissione, l'inclusione della direttiva quadro sulle acque 
(2000/60/CE) nel campo di applicazione della condizionalità dovrà avvenire tramite la 
procedura legislativa ordinaria, una volta che la direttiva sarà stata attuata dagli Stati 
membri. 

Emendamento 23

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
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