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14.10.2020 A8-0199/208

Emendamento 208
Pina Picierno
a nome del gruppo S&D

Relazione A8-0199/2019
Ulrike Müller
Politica agricola comune: finanziamento, gestione e monitoraggio
(COM(2018)0393 – C8-0247/2018 – 2018/0217(COD))

Proposta di regolamento
Considerando 1

Testo della Commissione Emendamento

(1) La comunicazione della 
Commissione al Parlamento europeo, al 
Consiglio, al Comitato economico e sociale 
europeo e al Comitato delle regioni dal 
titolo "Il futuro dell'alimentazione e 
dell'agricoltura", del 29 novembre 2017, 
conclude che la PAC dovrebbe continuare 
a potenziare la risposta alle sfide e alle 
opportunità future, promuovendo 
l'occupazione, la crescita e gli investimenti, 
la lotta e l'adattamento ai cambiamenti 
climatici e portando la ricerca e 
l'innovazione fuori dai laboratori, 
inserendole nei campi e nei mercati. La 
PAC dovrebbe inoltre rispondere 
all'interesse dei cittadini per una 
produzione agricola sostenibile.

(1) La comunicazione della 
Commissione al Parlamento europeo, al 
Consiglio, al Comitato economico e sociale 
europeo e al Comitato delle regioni dal 
titolo "Il futuro dell'alimentazione e 
dell'agricoltura", del 29 novembre 2017, 
conclude che la PAC dovrebbe continuare 
a potenziare la risposta alle sfide e alle 
opportunità future, promuovendo 
l'occupazione, la crescita e gli investimenti, 
rendendo più rigorose le norme del 
lavoro, rafforzando la lotta e l'adattamento 
ai cambiamenti climatici e trasferendo, 
adeguandole, la ricerca e l'innovazione dai 
laboratori ai campi e ai mercati. La PAC 
dovrebbe inoltre rispondere all'interesse dei 
cittadini per una produzione agricola 
sostenibile e lo sviluppo rurale.

Or. en
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14.10.2020 A8-0199/209

Emendamento 209
Pina Picierno
a nome del gruppo S&D

Relazione A8-0199/2019
Ulrike Müller
Politica agricola comune: finanziamento, gestione e monitoraggio
(COM(2018)0393 – C8-0247/2018 – 2018/0217(COD))

Proposta di regolamento
Considerando 49 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(49 bis) La comunicazione della 
Commissione dal titolo "Una strategia 
'Dal produttore al consumatore' per un 
sistema alimentare equo, sano e rispettoso 
dell'ambiente", pubblicata il 20 maggio 
2020, sottolinea l'importanza di garantire 
che siano rispettati i principi chiave 
sanciti dal pilastro europeo dei diritti 
sociali. Le considerazioni sulla protezione 
sociale e sulle condizioni lavorative e 
abitative dei lavoratori, come pure sulla 
tutela della salute e della sicurezza, 
rivestiranno un ruolo fondamentale nella 
costruzione di sistemi alimentari equi, 
solidi e sostenibili. La PAC dovrebbe 
fungere da strumento per promuovere gli 
obiettivi del pilastro europeo dei diritti 
sociali.

Or. en
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14.10.2020 A8-0199/210

Emendamento 210
Pina Picierno
a nome del gruppo S&D

Relazione A8-0199/2019
Ulrike Müller
Politica agricola comune: finanziamento, gestione e monitoraggio
(COM(2018)0393 – C8-0247/2018 – 2018/0217(COD))

Proposta di regolamento
Considerando 55

Testo della Commissione Emendamento

(55) La condizionalità è un elemento 
importante della PAC, in particolare per 
quanto riguarda gli elementi ambientali e 
climatici ma anche le questioni relative alla 
salute pubblica e agli animali. Ciò implica 
effettuare controlli e, ove necessario, 
applicare sanzioni per garantire l'efficacia 
del sistema di condizionalità. Per garantire 
condizioni di parità tra i beneficiari nei vari 
Stati membri, è necessario introdurre a 
livello dell'Unione alcune norme generali 
sui controlli di condizionalità e le 
sanzioni.

(55) La condizionalità è un elemento 
importante della PAC che garantisce che i 
pagamenti promuovano un livello elevato 
di sostenibilità e assicura condizioni di 
parità per gli agricoltori all'interno degli 
Stati membri e tra questi ultimi, in 
particolare per quanto riguarda gli elementi 
sociali, ambientali e climatici ma anche le 
questioni relative alla salute pubblica e al 
benessere degli animali. Ciò implica 
effettuare controlli e, ove necessario, 
applicare sanzioni per garantire l'efficacia 
del sistema di condizionalità. Per garantire 
tali condizioni di parità tra i beneficiari nei 
vari Stati membri, è necessario introdurre a 
livello dell'Unione alcune norme generali 
sulla condizionalità nonché controlli e 
sanzioni in caso di inosservanza.

Or. en
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14.10.2020 A8-0199/211

Emendamento 211
Pina Picierno
a nome del gruppo S&D

Relazione A8-0199/2019
Ulrike Müller
Politica agricola comune: finanziamento, gestione e monitoraggio
(COM(2018)0393 – C8-0247/2018 – 2018/0217(COD))

Proposta di regolamento
Articolo 84

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 84 Articolo 84

Sistema di controllo della condizionalità Sistema di controllo della condizionalità

1. Gli Stati membri istituiscono un 
sistema di controllo per assicurare che i 
beneficiari dell'aiuto di cui all'articolo 11 
del regolamento (UE) …/… [regolamento 
sui piani strategici della PAC], al capo IV 
del regolamento (UE) n. 228/2013 e al 
capo IV del regolamento (UE) n. 
229/2013 osservino gli obblighi di cui al 
titolo III, capo I, sezione 2, del 
regolamento (UE) …/… [regolamento sui 
piani strategici della PAC].

1. Gli Stati membri predispongono un 
sistema di controllo per assicurare che i 
seguenti beneficiari osservino gli obblighi 
di cui titolo III, capo I, sezione 2, del 
regolamento (UE) …/… [regolamento sui 
piani strategici della PAC]:

(a) i beneficiari che ricevono 
pagamenti diretti a norma del titolo III, 
capo II, del regolamento (UE) .../... 
[regolamento sui piani strategici della 
PAC];
(b) i beneficiari che ricevono 
pagamenti annuali a norma degli articoli 
65, 66 e 67 del regolamento (UE) .../... 
[regolamento sui piani strategici della 
PAC];
(c) i beneficiari che ricevono sostegno 
a norma del capo IV del regolamento 
(UE) n. 228/2013 e del capo IV del 
regolamento (UE) n. 229/2013.

Gli Stati membri si avvalgono dei sistemi 
di controllo e gestione in vigore nel loro 

Gli Stati membri si avvalgono dei sistemi 
di controllo e gestione in vigore nel loro 
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territorio per garantire il rispetto delle 
norme di condizionalità.

territorio per garantire il rispetto delle 
norme di condizionalità.

I sistemi suddetti sono compatibili con il 
sistema di controllo di cui al primo comma.

I sistemi suddetti sono compatibili con il 
sistema di controllo di cui al primo comma.

Al fine di garantire il rispetto delle 
condizioni di lavoro e di occupazione 
applicabili stabilite dai pertinenti contratti 
collettivi e dal diritto sociale e del lavoro a 
livello nazionale, dell'Unione e 
internazionale, gli Stati membri 
assicurano la cooperazione tra le 
competenti autorità nazionali responsabili 
delle ispezioni sul lavoro e il sistema di 
controllo di cui al primo comma. Nelle 
situazioni transfrontaliere sono garantiti 
anche il coordinamento e la cooperazione 
con l'Autorità europea del lavoro (ELA), 
il cui funzionamento è disciplinato dal 
regolamento (UE) 2019/1149 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
20 giugno 2019.

Gli Stati membri procedono ad un riesame 
annuale del sistema di controllo di cui al 
primo comma alla luce dei risultati 
ottenuti.

Gli Stati membri procedono ad un riesame 
annuale del sistema di controllo di cui al 
primo comma alla luce dei risultati 
ottenuti.

2. Ai fini del presente capo s'intende 
per:

2. Ai fini del presente capo s'intende 
per:

(a) "requisito", ogni singolo requisito 
di gestione obbligatorio previsto dal diritto 
dell'Unione di cui all'articolo 11 del 
regolamento (UE) …/… [regolamento sui 
piani strategici della PAC] all'interno di un 
dato atto, sostanzialmente distinto da 
qualunque altro requisito prescritto dallo 
stesso atto.

(a) "requisito", ogni singolo requisito 
di gestione obbligatorio previsto dal diritto 
dell'Unione di cui all'articolo 11 del 
regolamento (UE) …/… [regolamento sui 
piani strategici della PAC] all'interno di un 
dato atto, sostanzialmente distinto da 
qualunque altro requisito prescritto dallo 
stesso atto.

(b) "atto", ogni singola direttiva o 
singolo regolamento di cui all'articolo 11 
del regolamento (UE) …/… [regolamento 
sui piani strategici della PAC].

(b) "atto", ogni singola direttiva o 
singolo regolamento di cui all'articolo 11 
del regolamento (UE) …/… [regolamento 
sui piani strategici della PAC].

(b bis) "ripetizione", l'inosservanza 
accertata più di una volta di uno stesso 
requisito o di una stessa norma, a 
condizione che il beneficiario sia stato 
informato di un'inosservanza anteriore e, 
se del caso, abbia avuto la possibilità di 
adottare i provvedimenti necessari per 
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porre rimedio a tale precedente situazione 
di inosservanza.

3. Nel sistema di controllo di cui al 
paragrafo 1, gli Stati membri:

3. Per adempiere ai propri obblighi 
in materia di controllo stabiliti al 
paragrafo 1, gli Stati membri:

(a) includono controlli in loco intesi a 
verificare se i beneficiari adempiono agli 
obblighi di cui al titolo III, capo I, sezione 
2, del regolamento (UE) …/… 
[regolamento sui piani strategici della 
PAC];

(a) includono controlli in loco intesi a 
verificare se i beneficiari adempiono agli 
obblighi di cui al titolo III, capo I, sezione 
2, del regolamento (UE) …/… 
[regolamento sui piani strategici della 
PAC];

(b) possono decidere, secondo requisiti, 
norme, atti e campi di condizionalità in 
questione, di avvalersi dei controlli svolti 
nell'ambito dei sistemi di controllo 
applicabili al pertinente requisito, norma, 
atto o settore di condizionalità, purché 
l'efficienza dei suddetti controlli sia almeno 
pari a quella dei controlli in loco di cui alla 
lettera a);

(b) possono decidere, secondo requisiti, 
norme, atti e campi di condizionalità in 
questione, di avvalersi dei controlli svolti 
nell'ambito dei sistemi di controllo 
applicabili al pertinente requisito, norma, 
atto o settore di condizionalità, purché 
l'efficienza dei suddetti controlli sia almeno 
pari a quella dei controlli in loco di cui alla 
lettera a);

(c) laddove opportuno, possono 
impiegare tecniche di telerilevamento o il 
sistema di monitoraggio delle superfici per 
eseguire i controlli in loco di cui alla lettera 
a);

(c) laddove opportuno e possibile, 
possono impiegare tecniche di 
telerilevamento o il sistema di 
monitoraggio e controllo delle superfici 
per eseguire i controlli in loco di cui alla 
lettera a); e
(c bis) istituiscono un sistema di allarme 
rapido.

(d) stabiliscono i campioni per i 
controlli di cui alla lettera a) da eseguire 
ogni anno in base all'analisi dei rischi e 
includono una componente casuale 
provvedendo a che il campione copra 
almeno l'1% dei beneficiari dell'aiuto di 
cui al titolo III, capo I, sezione 2, del 
regolamento (UE) …/… [regolamento sui 
piani strategici della PAC].

(d bis) Per i controlli intesi a verificare il 
rispetto, da parte dei beneficiari, delle 
condizioni di lavoro e di occupazione 
applicabili stabilite dai pertinenti contratti 
collettivi e dal diritto sociale e del lavoro a 
livello nazionale, dell'Unione e 
internazionale che fanno riferimento al 
[regolamento sui piani strategici della 
PAC], il campione per i controlli di cui 
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alla lettera d), dovrebbe coprire almeno il 
10 % dei beneficiari dell'aiuto di cui al 
titolo III, capo 1, sezione 2, del 
regolamento (UE).../... [regolamento sui 
piani strategici della PAC].
3 bis. Gli Stati membri stabiliscono i 
campioni per i controlli di cui al 
paragrafo 3, lettera a), del presente 
articolo, da eseguire ogni anno in base 
all'analisi dei rischi, ai quali possono 
applicare fattori di ponderazione, e 
includono una componente casuale 
provvedendo a che il campione copra 
almeno l'1 % dei beneficiari dell'aiuto di 
cui al titolo III, capo I, sezione 2, del 
regolamento (UE) …/… [regolamento sui 
piani strategici della PAC].
3 ter. È conferito alla Commissione il 
potere di adottare atti delegati 
conformemente all'articolo 100 intesi a 
integrare il presente regolamento con 
norme sui controlli semplificati per gli 
agricoltori che partecipano ai regimi 
previsti all'articolo 25 del regolamento 
(UE).../... [Regolamento sui piani 
strategici della PAC].
3 quater. La Commissione adotta, 
mediante atti di esecuzione, norme 
relative alla realizzazione dei controlli di 
cui al presente articolo, incluse norme che 
garantiscano che l'analisi dei rischi tenga 
conto dei seguenti fattori:
(a) la partecipazione degli agricoltori 
al sistema di servizi di consulenza 
aziendale previsto all'articolo 13 del 
regolamento (UE) .../... [regolamento sui 
piani strategici della PAC];
(b) la partecipazione degli agricoltori 
a un sistema di certificazione, previsto 
all'articolo 12, paragrafo 3 bis, del 
regolamento (UE) .../... [regolamento sui 
piani strategici della PAC] dal momento 
che quest'ultimo disciplina le esigenze e le 
norme coinvolte.
Tali atti di esecuzione sono adottati 
secondo la procedura d'esame di cui 
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all'articolo 101, paragrafo 3. [Em. 191]

Or. en
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14.10.2020 A8-0199/212

Emendamento 212
Pina Picierno
a nome del gruppo S&D

Relazione A8-0199/2019
Ulrike Müller
Politica agricola comune: finanziamento, gestione e monitoraggio
(COM(2018)0393 – C8-0247/2018 – 2018/0217(COD))

Proposta di regolamento
Articolo 85 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri istituiscono un 
sistema che prevede l'applicazione di 
sanzioni amministrative ai beneficiari di 
cui all'articolo 11 del regolamento (UE) 
…/… [regolamento sui piani strategici 
della PAC] che nell'anno civile in 
questione non abbiano rispettato le norme 
sulla condizionalità di cui al titolo III, capo 
I, sezione 2, del regolamento suddetto 
("sistema di sanzioni").

1. Gli Stati membri istituiscono un 
sistema che prevede l'applicazione di 
sanzioni amministrative ai beneficiari di 
cui all'articolo 11 del regolamento (UE) 
…/… [regolamento sui piani strategici 
della PAC] che nell'anno civile in 
questione non abbiano rispettato le norme 
sulla condizionalità di cui al titolo III, capo 
I, sezione 2, del regolamento suddetto 
("sistema di sanzioni").

In base a tale sistema, le sanzioni 
amministrative di cui al primo comma si 
applicano esclusivamente qualora 
l'inosservanza sia imputabile a atti o 
omissioni direttamente attribuibili al 
beneficiario; e qualora una o entrambe le 
condizioni seguenti siano soddisfatte:

In base a tale sistema, le sanzioni 
amministrative di cui al primo comma si 
applicano esclusivamente qualora 
l'inosservanza sia imputabile a atti o 
omissioni direttamente attribuibili al 
beneficiario; e qualora una, due o tutte le 
condizioni seguenti siano soddisfatte:

(a) l'inosservanza sia connessa 
all'attività agricola del beneficiario;

(a) l'inosservanza sia connessa 
all'attività agricola del beneficiario;

(b) sia interessata la superficie 
dell'azienda del beneficiario.

(b) sia interessata la superficie 
dell'azienda del beneficiario.

b bis) l'inosservanza incida sulle 
condizioni di lavoro e di occupazione dei 
lavoratori impiegati dal beneficiario;

Per quanto riguarda le superfici forestali, 
tuttavia, la sanzione amministrativa di cui 
al primo comma non si applica se non è 
richiesto alcun sostegno per la zona 
interessata conformemente agli articoli 65 
e 66 del regolamento (UE).../... 

Per quanto riguarda le superfici forestali, 
tuttavia, la sanzione amministrativa di cui 
al primo comma non si applica se non è 
richiesto alcun sostegno per la zona 
interessata conformemente agli articoli 65 
e 66 del regolamento (UE).../... 
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[regolamento sui piani strategici della 
PAC].

[regolamento sui piani strategici della 
PAC].

Or. en
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14.10.2020 A8-0199/213

Emendamento 213
Pina Picierno
a nome del gruppo S&D

Relazione A8-0199/2019
Ulrike Müller
Politica agricola comune: finanziamento, gestione e monitoraggio
(COM(2018)0393 – C8-0247/2018 – 2018/0217(COD))

Proposta di regolamento
Articolo 85 – paragrafo 2 – lettera a – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

La presente lettera non si applica agli 
obblighi dei datori di lavoro derivanti 
dall'articolo XX del regolamento (UE) 
…/…[regolamento sui piani strategici 
della PAC].

Or. en
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14.10.2020 A8-0199/214

Emendamento 214
Pina Picierno
a nome del gruppo S&D

Relazione A8-0199/2019
Ulrike Müller
Politica agricola comune: finanziamento, gestione e monitoraggio
(COM(2018)0393 – C8-0247/2018 – 2018/0217(COD))

Proposta di regolamento
Articolo 86

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 86 Articolo 86

Calcolo della sanzione Calcolo della sanzione

1. Le sanzioni amministrative di cui al 
titolo III, capo I, sezione 2, del 
regolamento (UE) …/… [regolamento sui 
piani strategici della PAC] si applicano 
mediante riduzione o esclusione 
dell'importo totale dei pagamenti elencati 
nella suddetta sanzione del regolamento 
suddetto, concessi o da concedere al 
beneficiario interessato in relazione alle 
domande di aiuto che ha presentato o 
presenterà nel corso dell'anno civile in cui 
è accertata l'inosservanza.

1. Le sanzioni amministrative si 
applicano mediante riduzione o esclusione 
dell'importo totale dei pagamenti elencati 
all'articolo 84, paragrafo 1, concessi o da 
concedere al beneficiario interessato in 
relazione alle domande di aiuto che ha 
presentato o presenterà nel corso dell'anno 
civile in cui è accertata l'inosservanza.

Ai fini del calcolo delle riduzioni e delle 
esclusioni, si tiene conto della gravità, 
portata, durata, ripetizione o intenzionalità 
dell'inosservanza constatata. Le sanzioni 
sono proporzionate e dissuasive, conformi 
ai criteri di cui ai paragrafi 2 e 3.

Ai fini del calcolo delle riduzioni e delle 
esclusioni, si tiene conto della gravità, 
portata, durata, ripetizione o intenzionalità 
dell'inosservanza constatata. Le sanzioni 
sono effettive, proporzionate e dissuasive, 
conformi ai criteri di cui ai paragrafi 2 e 3.

2. Se l'inosservanza è dovuta a 
negligenza, la percentuale di riduzione è di 
solito pari al 3% dell'importo totale dei 
pagamenti di cui al paragrafo 1.

2. Se l'inosservanza è dovuta a 
negligenza, la percentuale di riduzione è di 
solito pari al 3% dell'importo totale dei 
pagamenti di cui al paragrafo 1. La 
riduzione è determinata sulla base della 
valutazione della gravità 
dell'inosservanza, basata sui criteri di cui 
al paragrafo 1 del presente articolo.

Gli Stati membri possono istituire un 
sistema di allarme applicabile a singoli casi 

Gli Stati membri istituiscono e utilizzano il 
sistema di allarme di cui all'articolo 84, 
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di inosservanza verificatasi per la prima 
volta e che, data la limitata rilevanza della 
gravità, portata e durata, non danno luogo a 
riduzione o esclusione. Qualora in un 
successivo controllo nel giro di tre anni 
civili consecutivi si stabilisca che 
l'inosservanza non è stata sanata, si applica 
con effetto retroattivo la riduzione di cui al 
primo comma.

paragrafo 3, applicabile a singoli casi di 
inosservanza verificatasi per la prima volta 
e che, data la limitata rilevanza della 
gravità, portata e durata, non danno luogo a 
riduzione o esclusione. L'autorità 
competente notifica al beneficiario 
l'obbligo di adottare misure correttive e 
propone le eventuali misure da adottare 
per porre rimedio all'inosservanza. 
Qualora in un successivo controllo nel giro 
di tre anni civili consecutivi si stabilisca 
che l'inosservanza non è stata sanata, si 
applica con effetto retroattivo la riduzione 
di cui al primo comma.

Tuttavia, i casi di inosservanza che 
costituiscono un rischio diretto per la salute 
pubblica o per la salute degli animali 
determinano sempre una riduzione o 
un'esclusione.

Tuttavia, i casi di inosservanza che 
costituiscono un rischio diretto per la salute 
pubblica o per la salute degli animali 
determinano sempre una riduzione o 
un'esclusione.

Gli Stati membri possono prevedere una 
formazione obbligatoria nell'ambito del 
sistema di consulenza aziendale di cui al 
titolo III, capo I, sezione 3, del 
regolamento (UE) …/… [regolamento sui 
piani strategici della PAC] ai beneficiari 
che hanno ricevuto un allarme.

Gli Stati membri possono prevedere una 
formazione obbligatoria nell'ambito del 
sistema di consulenza aziendale di cui al 
titolo III, capo I, sezione 3, del 
regolamento (UE) …/… [regolamento sui 
piani strategici della PAC] ai beneficiari 
che hanno ricevuto un allarme.

2 bis. Fatto salvo il paragrafo 2, per i 
casi di inosservanza delle condizioni di 
lavoro e di occupazione applicabili 
stabilite dai pertinenti contratti collettivi e 
dal diritto sociale e del lavoro a livello 
nazionale, dell'Unione e internazionale di 
cui al regolamento (UE).../... 
[regolamento sui piani strategici della 
PAC] dovuti a negligenza, i datori di 
lavoro pongono rimedio alla violazione il 
prima possibile, conformemente al diritto 
e alle prassi nazionali, onde evitare una 
riduzione di almeno il 20 % dell'importo 
totale dei pagamenti di cui al paragrafo 1 
del presente articolo. La sanzione 
continuerà per gli anni civili successivi 
fino a quando non vi sia stato posto 
rimedio.

3. In caso di ripetizione 
dell'inosservanza, la percentuale di 
riduzione è più alta di quella da applicare 

3. In caso di ripetizione 
dell'inosservanza, la percentuale di 
riduzione è in linea generale pari al 10 % 
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in caso di inosservanza per negligenza 
sanzionata per la prima volta.

dell'importo totale dei pagamenti di cui al 
paragrafo 1.

In caso di ripetizioni consecutive per le 
quali non sia stata addotta alcuna 
motivazione giustificata, si ritiene che il 
beneficiario abbia agito con carattere 
intenzionale ai sensi del paragrafo 4.

4. In caso di inosservanza 
intenzionale, la percentuale di riduzione è 
più alta di quella applicata in caso di 
ripetizione di cui al paragrafo 3 e può 
arrivare fino all'esclusione totale dei 
pagamenti ed essere applicata per uno o più 
anni civili.

4. In caso di inosservanza 
intenzionale, la percentuale di riduzione è 
pari ad almeno il 15 % dell'importo totale 
dei pagamenti di cui al paragrafo 1 e può 
arrivare fino all'esclusione totale dei 
pagamenti ed essere applicata per uno o 
più anni civili. Per i casi di inosservanza 
intenzionale delle condizioni di lavoro e di 
occupazione applicabili derivanti dai 
pertinenti contratti collettivi e dal diritto 
del lavoro e sociale a livello nazionale, 
dell'Unione e internazionale di cui al 
regolamento (UE).../... [regolamento sui 
piani strategici della PAC], gli Stati 
membri riducono almeno il 50 % 
dell'importo totale dei pagamenti. A 
seconda della gravità dell'inosservanza, la 
percentuale può essere più elevata, 
arrivare fino all'esclusione totale dei 
pagamenti ed essere applicata per uno o 
più anni civili finché non sia stato posto 
rimedio alla violazione.

5. Per garantire parità di condizioni tra 
gli Stati membri nonché l'efficacia e 
l'effetto dissuasivo del sistema di sanzioni, 
a norma dell'articolo 100 è conferito alla 
Commissione il potere di adottare atti 
delegati intesi a integrare il presente 
regolamento con ulteriori norme 
sull'applicazione e il calcolo delle sanzioni.

5. Per garantire parità di condizioni tra 
gli Stati membri nonché l'efficacia e 
l'effetto dissuasivo del sistema di sanzioni, 
a norma dell'articolo 100 è conferito alla 
Commissione il potere di adottare atti 
delegati intesi a integrare il presente 
regolamento con ulteriori norme 
sull'applicazione e il calcolo delle sanzioni.

Or. en


