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Emendamento 21
Giommaria Uggias

Proposta di regolamento
Considerando 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(5 bis) Il presente regolamento deve 
prevedere laddove opportuno esenzioni 
per i casi di forza maggiore, per 
circostanze eccezionali e per i casi di 
errata programmazione da parte del 
legislatore regionale e non imputabili ai 
beneficiari. In relazione alla normativa 
agricola, la nozione di forza maggiore va 
interpretata alla luce della giurisprudenza 
della Corte di Giustizia.

Or. it

Emendamento 22
Petru Constantin Luhan

Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione Emendamento

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

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

anche ad incoraggiare i beneficiari ad 
utilizzare il sistema di consulenza e a 
garantire una netta separazione tra le 
attività di consulenza e le attività di 
controllo.

Or. ro

Emendamento 23
Petru Constantin Luhan

Proposta di regolamento
Considerando 12

Testo della Commissione Emendamento

(12) È opportuno che l'adesione dei 
beneficiari al sistema di consulenza 
aziendale sia facoltativa. L'adesione al 
sistema deve essere aperta a tutti i 
beneficiari, anche a quelli che non ricevono 
alcun sostegno nell'ambito della PAC, 
ferma restando la possibilità per gli Stati 
membri di stabilire criteri di priorità. Data 
la natura del sistema, è opportuno che sia 
garantita la riservatezza delle informazioni 
ottenute nell'esercizio dell'attività di 
consulenza, tranne in caso di grave 
violazione del diritto unionale o nazionale. 
Per garantire l'efficacia del sistema è 
necessario che i consulenti siano in 
possesso di adeguate qualifiche e ricevano 
regolarmente un'adeguata formazione.

(12) Benché sia opportuno che l'adesione 
dei beneficiari al sistema di consulenza 
aziendale sia facoltativa, la promozione 
attiva del sistema deve essere intesa a 
sensibilizzare i beneficiari su tutti i 
vantaggi che ricevono utilizzando detto 
sistema. L'adesione al sistema deve essere 
aperta a tutti i beneficiari, anche a quelli 
che non ricevono alcun sostegno 
nell'ambito della PAC, ferma restando la 
possibilità per gli Stati membri di stabilire 
criteri di priorità. Data la natura del 
sistema, è opportuno che sia garantita la 
riservatezza delle informazioni ottenute 
nell'esercizio dell'attività di consulenza, 
tranne in caso di grave violazione del 
diritto unionale o nazionale. Per garantire 
l'efficacia del sistema è necessario che i 
consulenti siano in possesso di adeguate 
qualifiche e ricevano regolarmente 
un'adeguata formazione.

Or. ro

Emendamento 24
Giommaria Uggias
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Proposta di regolamento
Considerando 13

Testo della Commissione Emendamento

(13) Occorre che la Commissione metta a 
disposizione degli Stati membri gli 
stanziamenti necessari a coprire le spese 
sostenute dagli organismi pagatori 
riconosciuti a titolo del FEAGA, sotto 
forma di rimborso in base alla 
contabilizzazione delle spese sostenute da 
tali organismi. Fino all'ottenimento dei 
rimborsi sotto forma di pagamenti mensili, 
occorre che gli Stati membri mobilitino i 
fondi necessari in funzione del fabbisogno 
dei rispettivi organismi pagatori 
riconosciuti. È opportuno che le spese 
amministrative e per il personale sostenute 
dagli Stati membri e dai beneficiari per 
l'attuazione della PAC siano a loro carico.

(13) Occorre che la Commissione metta a 
disposizione degli Stati membri gli 
stanziamenti necessari a coprire le spese 
sostenute dagli organismi pagatori 
riconosciuti a titolo del FEAGA, sotto 
forma di rimborso in base alla 
contabilizzazione delle spese sostenute da 
tali organismi. Fino all'ottenimento dei 
rimborsi sotto forma di pagamenti mensili, 
occorre che gli Stati membri mobilitino i 
fondi necessari in funzione del fabbisogno 
dei rispettivi organismi pagatori 
riconosciuti. Al fine di rendere più 
efficiente il funzionamento degli 
organismi pagatori è opportuno che le 
spese amministrative e per il personale 
sostenute dagli Stati membri e dai 
beneficiari per l'attuazione della PAC siano 
a carico degli stessi organismi pagatori.

Or. it

Emendamento 25
Seán Kelly

Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione Emendamento

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

(14) Il ricorso al sistema 
agrometeorologico e l'acquisizione e il 
perfezionamento di immagini satellitari ha 
lo scopo di offrire alla Commissione gli 
strumenti per gestire i mercati agricoli, 
facilitare il monitoraggio e il controllo 
delle spese agricole e valutare e fornire 
tempestivamente l'aiuto necessario in 
caso di catastrofi naturali.

Or. en
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Emendamento 26
Seán Kelly

Proposta di regolamento
Considerando 23

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 27
Seán Kelly

Proposta di regolamento
Considerando 37

Testo della Commissione Emendamento

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

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

tal fine occorre applicare il regolamento 
(CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, 
del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela 
degli interessi finanziari delle Comunità.

Or. en

Emendamento 28
Seán Kelly

Proposta di regolamento
Considerando 38

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 29
Seán Kelly

Proposta di regolamento
Considerando 41
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Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 30
Seán Kelly

Proposta di regolamento
Considerando 44

Testo della Commissione Emendamento

(44) A norma del regolamento (CE) 
n. 485/2008, gli Stati membri sono tenuti a 
prendere le misure necessarie per garantire 
l'efficace tutela degli interessi finanziari del 
bilancio dell'Unione, in particolare allo 
scopo di accertare la realtà e la regolarità 
delle operazioni finanziate dal FEAGA. A 
fini di chiarezza e razionalità occorre 
integrare nello stesso atto le pertinenti 
disposizioni. Occorre pertanto abrogare il 
regolamento (CE) n. 485/2008.

(44) A norma del regolamento (CE) 
n. 485/2008, gli Stati membri sono tenuti a 
prendere le misure necessarie per garantire 
l'efficace tutela degli interessi finanziari del 
bilancio dell'Unione, in particolare allo 
scopo di accertare la realtà e la regolarità 
delle operazioni finanziate dal FEAGA. A 
fini di semplicità, chiarezza e razionalità 
occorre integrare nello stesso atto le 
pertinenti disposizioni. Occorre pertanto 
abrogare il regolamento (CE) n. 485/2008.

Or. en

Emendamento 31
Seán Kelly
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Proposta di regolamento
Considerando 54

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. en

Emendamento 32
Seán Kelly

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 

soppresso
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tardi dal 1° gennaio 2014.

Or. en

Emendamento 33
Seán Kelly

Proposta di regolamento
Considerando 57

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en
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Motivazione

Le piccole aziende agricole sono, per natura, "più verdi" delle grandi imprese.  Le autorità 
pubbliche devono sempre cercare di ridurre gli oneri amministrativi che pesano sui piccoli 
agricoltori e sulle piccole aziende famigliari, visti i vantaggi sociali e culturali che apportano 
nelle zone rurali.

Emendamento 34
Giommaria Uggias

Proposta di regolamento
Considerando 60

Testo della Commissione Emendamento

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

(60) L'efficace attuazione della 
condizionalità presuppone una verifica del 
rispetto degli obblighi a livello dei 
beneficiari. Se uno Stato membro decide di 
avvalersi della facoltà di non applicare una 
riduzione o un'esclusione se il suo importo 
è inferiore a 100 EUR, l'autorità di 
controllo competente deve essere tenuta a 
verificare, l'anno seguente, su un campione 
di beneficiari, che è stato posto rimedio 
all'inadempienza constatata. Gli Stati 
membri possono inoltre istituire un 
sistema di preallarme applicabile alle 
prime inadempienze non gravi per 
raggiungere una maggiore accettazione 
del sistema di condizionalità da parte delle 
comunità agricole e meglio coinvolgere 
gli agricoltori per l'attuazione dei 
requisiti. Questo dovrebbe assumere la 
forma di una lettera di avvertimento che 
deve essere seguita da azioni correttive da 
parte del beneficiario interessato e 
controllato dallo Stato membro nel corso 
dell'anno successivo.

Or. it

Emendamento 35
Giommaria Uggias
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Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 2 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

c bis) lo sviluppo sostenibile dell'attività 
economica delle aziende agricole in linea 
con tutte le misure proposte dai 
programmi di sviluppo rurale, ivi 
compreso l'ammodernamento aziendale, il 
perseguimento della competitività, 
l'integrazione di filiera, l'innovazione e 
l'orientamento al mercato;

Or. it

Emendamento 36
Giommaria Uggias

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. L'autorità nazionale competente fornisce 
al beneficiario, se del caso con mezzi
elettronici, l'elenco degli organismi
designati.

3. L'autorità nazionale fornisce al
potenziale beneficiario, in via principale a 
mezzo di supporti elettronici, l'elenco degli 
organismi selezionati.

Or. it

Emendamento 37
Petru Constantin Luhan

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(2 bis) La promozione attiva del sistema di 
consulenza aziendale sensibilizza i 
beneficiari su tutti i vantaggi che ricevono 
quando utilizzano detto sistema.
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Or. ro

Emendamento 38
Luís Paulo Alves

Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. pt

Emendamento 39
Luís Paulo Alves

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

Testo della Commissione Emendamento

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

Or. pt

Emendamento 40
Luís Paulo Alves

Proposta di regolamento
Articolo 44 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. pt

Emendamento 41
Seán Kelly

Proposta di regolamento
Articolo 49 – paragrafo 1 – comma 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

Fatti salvi i controlli eseguiti dagli Stati 
membri a norma delle disposizioni 
legislative, regolamentari e amministrative 
nazionali o delle disposizioni 
dell'articolo 287 del trattato, nonché 
qualsiasi controllo eseguito a norma 
dell'articolo 322 del trattato o in base al 
regolamento (CE) n. 2185/9639 del 

Fatti salvi i controlli eseguiti dagli Stati 
membri a norma delle disposizioni 
legislative, regolamentari e amministrative 
nazionali o delle disposizioni 
dell'articolo 287 del trattato, nonché 
qualsiasi controllo eseguito a norma 
dell'articolo 322 del trattato o in base al 
regolamento (CE) n. 2185/9639 del 
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Consiglio, la Commissione può 
organizzare controlli in loco negli Stati 
membri allo scopo di verificare, in 
particolare:

Consiglio, la Commissione può 
organizzare, in circostanze eccezionali,
controlli in loco negli Stati membri allo 
scopo di verificare, in particolare:

Or. en

Emendamento 42
Seán Kelly

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

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione riduce la frequenza dei 
controlli in loco negli Stati membri in cui 
il parere degli organismi di certificazione 
quanto alla legalità e alla regolarità delle 
operazioni soggiacenti indichi che il tasso 
di errore si situa a un livello accettabile.

Or. en

Motivazione

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

Emendamento 43
Seán Kelly

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

Testo della Commissione Emendamento

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

Or. en

Emendamento 44
Luís Paulo Alves

Proposta di regolamento
Articolo 56 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

1. Gli Stati membri chiedono al 
beneficiario la restituzione di qualsiasi 
pagamento indebito in seguito a irregolarità 
o a negligenza entro 24 mesi dalla 
determinazione, da parte dell'autorità 
nazionale competente, degli importi da 
recuperare in base a una relazione di 
controllo finale o a un documento 
analogo, conformemente alla legislazione 
applicabile, e registrano gli importi 
corrispondenti nel registro dei debitori 
dell'organismo pagatore.

Or. pt

Emendamento 45
Luís Paulo Alves

Proposta di regolamento
Articolo 56 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

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

Or. pt

Emendamento 46
Giommaria Uggias

Proposta di regolamento
Articolo 60 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri istituiscono un sistema 
di gestione e di controllo efficace per 
garantire il rispetto della legislazione che 
disciplina i regimi unionali di sostegno.

2. Gli Stati membri istituiscono un sistema 
di gestione e controllo efficace, 
proporzionato, basato sui rischi e 
flessibile alle specifiche esigenze delle 
regioni di destinazione per garantire il 
rispetto della legislazione che disciplina i 
regimi unionali di sostegno. Allo Stato 
membro è fatto onere, a mezzo 
dell'organismo di coordinamento 
nazionale, di adattare il sistema di 
gestione e controllo alle specifiche 
peculiarità regionali, sulla base delle 
comunicazioni effettuate dagli organismi 
pagatori a norma dell'articolo 7, 
paragrafo 3.

Or. it

Emendamento 47
Seán Kelly

Proposta di regolamento
Articolo 61 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Per quanto riguarda i controlli in loco, 
l'autorità responsabile costituisce il 
campione di controllo a partire dall'intera 

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

popolazione di richiedenti, comprendente, 
se opportuno, una parte casuale e una parte 
basata sul rischio, in modo da ottenere un 
tasso di errore rappresentativo, mirando nel 
contempo anche agli errori più elevati. Il 
numero di controlli in loco è ridotto 
proporzionalmente al rischio e al fine di 
ridurre gli oneri amministrativi che 
pesano tanto sulle autorità pubbliche 
quanto sugli agricoltori.

Or. en

Emendamento 48
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. 21/200443 del Consiglio.

soppresso

Or. en

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 49
Giommaria Uggias

Proposta di regolamento
Articolo 76 – paragrafo 2 bis (nuovo)
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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 
xxxx/yyyy (PD) e il 75% per il sostegno 
accordato a titolo dello sviluppo rurale di 
cui all'articolo 68, paragrafo 2, previo 
completamento dei controlli 
amministrativi ex articolo 61, paragrafo 1. 
La percentuale è uguale per tutti i 
beneficiari dell'intervento o serie 
d'interventi.

Or. it

Emendamento 50
Giommaria Uggias

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 non conformi di rimediare alle 
irregolarità prima che sia imposta 
qualsiasi sanzione amministrativa. 
Qualora uno Stato membro decida di 
avvalersi di questa opzione, l'autorità 
competente trasmette una prima lettera di 
avvertimento al beneficiario, notificando 
l'accertamento e l'obbligo di adottare 
misure correttive. L'autorità competente 
intraprende anche, l'anno successivo, le 
azioni necessarie per verificare che il 
beneficiario ha provveduto a sanare i 
risultati di non conformità in questione.
Tale sistema di allarme si applica solo in 
caso di primo caso di infrazione che non 
sia considerato "grave" e la cui 'misura' è 
strettamente limitata alla fattoria del 
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beneficiario responsabile per il mancato 
rispetto, secondo i criteri di cui all'articolo 
99 bis.

Or. it

Emendamento 51
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

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 52
Czesław Adam Siekierski

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 

soppresso
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il beneficiario abbia posto rimedio 
all'inadempienza accertata. Le 
inadempienze accertate e l'obbligo di 
adottare misure correttive sono notificati 
al beneficiario.

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 53
Czesław Adam Siekierski

Proposta di regolamento
Articolo 100 – paragrafo 1

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 
del regolamento (CE) n. 73/2009), gli Stati membri possono trattenere il 25% degli importi 
risultanti dall'applicazione delle riduzioni.


