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Emendamento 225
Ulrike Müller
a nome del gruppo Renew
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Relazione A8-0199/2019
Ulrike Müller
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COM(2018)0393 – C8-0247/2018 – 2018/0217(COD)

Proposta di regolamento
Articolo 47

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 47 Articolo 47

Controlli della Commissione Controlli della Commissione

1. 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 (Euratom, CE) n. 2185/96 del 
Consiglio, la Commissione può 
organizzare controlli negli Stati membri 
allo scopo di verificare, in particolare:

1. Fatti salvi i controlli eseguiti dagli 
Stati membri a norma delle disposizioni 
legislative, regolamentari e amministrative 
nazionali o dell'articolo 287 TFUE, nonché 
qualsiasi controllo eseguito a norma 
dell'articolo 322 TFUE o in base al 
regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del 
Consiglio, la Commissione può 
organizzare controlli negli Stati membri 
allo scopo di verificare, in particolare:

(a) la conformità delle prassi 
amministrative alle norme dell'Unione;

(a) la conformità delle prassi 
amministrative alle norme dell'Unione;

(b) se le spese rientranti nell'ambito di 
applicazione dell'articolo 5, paragrafo 2, e 
dell'articolo 6 e corrispondenti agli 
interventi di cui al regolamento (UE) …/… 
[regolamento sui piani strategici della 
PAC] trovano corrispondenza nei risultati 
dichiarati nella relazione annuale 
sull'efficacia dell'attuazione;

(b) se le spese rientranti nell'ambito di 
applicazione dell'articolo 5, paragrafo 2, e 
dell'articolo 6 e corrispondenti agli 
interventi di cui al regolamento (UE) …/… 
[regolamento sui piani strategici della 
PAC] trovano corrispondenza nei risultati 
dichiarati nella relazione annuale sulla 
liquidazione;

(c) se i lavori dell'organismo di 
certificazione sono svolti conformemente 
all'articolo 11 e ai fini della sezione 2 del 
presente capo;

(c) se i lavori dell'organismo di 
certificazione sono svolti conformemente 
all'articolo 11 e ai fini della sezione 2 del 
presente capo;
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(d) il rispetto dei criteri di 
riconoscimento di cui all'articolo 8, 
paragrafo 2 da parte dell'organismo 
pagatore e la corretta applicazione delle 
disposizioni dell'articolo 8, paragrafo 5, da 
parte dello Stato membro.

(d) il rispetto dei criteri di 
riconoscimento di cui all'articolo 8, 
paragrafo 2 da parte dell'organismo 
pagatore e la corretta applicazione delle 
disposizioni dell'articolo 8, paragrafo 5, da 
parte dello Stato membro;
(d bis) se i piani d'azione stabiliti a norma 
degli articoli 39 e 40 sono attuati 
correttamente.
Al fine di garantire la tutela degli interessi 
finanziari dell'Unione di cui all'articolo 
57 del presente regolamento, la 
Commissione può estendere i suoi 
controlli di cui al primo comma del 
presente paragrafo a tutti gli interventi di 
cui al regolamento (UE).../... 
[regolamento sui piani strategici della 
PAC], qualora siano rilevate gravi 
carenze nei sistemi di gestione e di 
controllo dello Stato membro o qualora le 
informazioni ottenute dalla Commissione 
a norma dell'articolo 8, paragrafo 3, e 
dell'articolo 11 rivelino notevoli tassi di 
irregolarità a seguito dei controlli 
effettuati dallo Stato membro a norma 
dell'articolo 57, paragrafo 1, del presente 
regolamento. La Commissione esegue tali 
controlli estesi al fine di confermare i 
termini in base ai quali sono state 
intraprese e controllate le operazioni 
finanziate dai fondi, di assicurare la 
conformità di tutti gli interventi con il 
diritto dell'Unione applicabile e fino a 
quando persistono le gravi carenze nei 
sistemi di gestione e di controllo o sono 
registrati notevoli tassi di irregolarità.

Le persone autorizzate dalla Commissione 
dell'esecuzione per suo conto dei controlli 
o gli agenti della Commissione che 
agiscono nell'ambito delle competenze loro 
conferite hanno accesso ai libri contabili e 
a qualsiasi altro documento, compresi i 
documenti e relativi metadati elaborati o 
ricevuti e conservati su supporto 
elettronico, inerenti alle spese finanziate 
dal FEAGA o dal FEASR.

Le persone autorizzate dalla Commissione 
dell'esecuzione per suo conto dei controlli 
di cui al presente paragrafo o gli agenti 
della Commissione che agiscono 
nell'ambito delle competenze loro conferite 
hanno accesso ai libri contabili e a 
qualsiasi altro documento, compresi i 
documenti e relativi metadati elaborati o 
ricevuti e conservati su supporto 
elettronico, inerenti alle spese finanziate 
dal FEAGA o dal FEASR.
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I poteri di effettuare controlli non 
pregiudicano l'applicazione delle 
disposizioni nazionali che riservano taluni 
atti ad agenti specificamente designati dal 
diritto nazionale. Fatte salve le disposizioni 
specifiche del regolamento (UE, Euratom) 
n. 883/2013 e (Euratom, CE) n. 2185/96, le 
persone autorizzate dalla Commissione ad 
intervenire per suo conto non prendono 
parte, in particolare, alle perquisizioni e 
all'interrogatorio formale delle persone, ai 
sensi del diritto dello Stato membro 
interessato. Hanno tuttavia accesso alle 
informazioni raccolte.

I poteri di effettuare i controlli di cui al 
presente paragrafo non pregiudicano 
l'applicazione delle disposizioni nazionali 
che riservano taluni atti ad agenti 
specificamente designati dal diritto 
nazionale. Fatte salve le disposizioni 
specifiche del regolamento (UE, Euratom) 
n. 883/2013 e (Euratom, CE) n. 2185/96, le 
persone autorizzate dalla Commissione ad 
intervenire per suo conto non prendono 
parte, in particolare, alle perquisizioni e 
all'interrogatorio formale delle persone, ai 
sensi del diritto dello Stato membro 
interessato. Hanno tuttavia accesso alle 
informazioni raccolte.

2. La Commissione preavvisa in 
tempo utile del controllo lo Stato membro 
interessato o lo Stato membro sul cui 
territorio esso avrà luogo, tenendo conto 
dell'onere dell'organizzazione dei controlli 
sugli organismi pagatori sotto il profilo 
amministrativo. A tali controlli possono 
partecipare agenti dello Stato membro 
interessato.

2. La Commissione preavvisa in 
tempo utile del controllo lo Stato membro 
interessato o lo Stato membro sul cui 
territorio esso avrà luogo, tenendo conto 
dell'onere dell'organizzazione dei controlli 
sugli organismi pagatori sotto il profilo 
amministrativo. A tali controlli possono 
partecipare agenti dello Stato membro 
interessato.

Su richiesta della Commissione e con 
l'accordo dello Stato membro, le autorità 
competenti di detto Stato membro 
procedono a controlli complementari o ad 
indagini relative alle operazioni di cui al 
presente regolamento, A tali controlli 
possono partecipare agenti della 
Commissione o persone autorizzate dalla 
Commissione ad agire per suo conto.

Su richiesta della Commissione e con 
l'accordo dello Stato membro, le autorità 
competenti di detto Stato membro 
procedono a controlli complementari o ad 
indagini relative alle operazioni di cui al 
presente regolamento, A tali controlli 
possono partecipare agenti della 
Commissione o persone autorizzate dalla 
Commissione ad agire per suo conto.

Per migliorare i controlli la Commissione 
può, con l'accordo degli Stati membri 
interessati, richiedere l'assistenza delle 
autorità di detti Stati membri per 
determinati controlli o indagini.

Per migliorare i controlli la Commissione 
può, con l'accordo degli Stati membri 
interessati, richiedere l'assistenza delle 
autorità di detti Stati membri per 
determinati controlli o indagini.

Or. en
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Ulrike Müller
a nome del gruppo Renew
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Relazione A8-0199/2019
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Proposta di regolamento
Articolo 57

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 57 Articolo 57

Tutela degli interessi finanziari dell'Unione Tutela degli interessi finanziari dell'Unione

1. Gli Stati membri adottano, 
nell'ambito della PAC, le disposizioni 
legislative, regolamentari e amministrative 
ed ogni altra misura necessaria per 
garantire l'efficace tutela degli interessi 
finanziari dell'Unione. Le disposizioni e 
misure sono intese in particolare a:

1. Gli Stati membri, nell'ambito della 
PAC, rispettano i sistemi di governance 
applicabili, adottano le disposizioni 
legislative, regolamentari e amministrative 
ed ogni altra misura necessaria per 
garantire l'efficace tutela degli interessi 
finanziari dell'Unione, tra cui 
l'applicazione dell'ammissibilità dei criteri 
di spesa di cui all'articolo 35. Le 
disposizioni e misure sono intese in 
particolare a:

(a) accertare la legalità e la correttezza 
delle operazioni finanziate dai Fondi;

(a) accertare la legalità e la correttezza 
delle operazioni finanziate dai Fondi, 
anche a livello dei beneficiari;

(b) garantire una prevenzione efficace 
delle frodi, con particolare riferimento ai 
settori dove il rischio è più elevato, che 
fungerà da deterrente in considerazione dei 
costi e dei benefici e della proporzionalità 
delle misure;

(b) garantire una prevenzione efficace 
delle frodi, con particolare riferimento ai 
settori dove il rischio è più elevato, che 
fungerà da deterrente in considerazione dei 
costi e dei benefici e della proporzionalità 
delle misure;
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(c) prevenire, rilevare e perseguire le 
irregolarità e le frodi;

(c) prevenire, rilevare e perseguire le 
irregolarità e le frodi;

(d) imporre sanzioni effettive, 
proporzionate e dissuasive in conformità al 
diritto dell'Unione o, in subordine, alla 
normativa nazionale e avviare 
procedimenti giudiziari a tal fine, se 
necessario;

(d) imporre sanzioni effettive, 
proporzionate e dissuasive in conformità al 
diritto dell'Unione o, in subordine, alla 
normativa nazionale e avviare 
procedimenti giudiziari a tal fine, se 
necessario;

(e) recuperare i pagamenti indebiti, 
maggiorati di interessi, e avviare 
procedimenti giudiziari a tal fine, se 
necessario.

(e) recuperare i pagamenti indebiti, 
maggiorati di interessi, e avviare 
procedimenti giudiziari a tal fine, se 
necessario.

2. Gli Stati membri istituiscono un 
sistema di gestione e di controllo efficace 
per garantire il rispetto della legislazione 
dell'Unione che disciplina gli interventi 
unionali.

2. Gli Stati membri istituiscono un 
sistema di gestione e di controllo efficace 
per garantire il rispetto della legislazione 
dell'Unione che disciplina gli interventi 
unionali.

3. Gli Stati membri prendono 
precauzioni adeguate per assicurare che le 
sanzioni applicate di cui al paragrafo 1, 
lettera d), siano proporzionate e modulate 
in funzione della gravità, portata, durata e 
ripetizione dell'inosservanza constatata.

3. Gli Stati membri prendono 
precauzioni adeguate per assicurare che le 
sanzioni applicate di cui al paragrafo 1, 
lettera d), siano proporzionate e modulate 
in funzione della gravità, portata, durata e 
ripetizione dell'inosservanza constatata.

Le disposizioni stabilite dagli Stati membri 
assicurano in particolare che non siano 
applicate sanzioni:

Le disposizioni stabilite dagli Stati membri 
assicurano in particolare che non siano 
applicate sanzioni:

(a) se l'inosservanza è dovuta a cause 
di forza maggiore;

(a) se l'inosservanza è dovuta a cause 
di forza maggiore;

(b) se l'inosservanza è dovuta a un 
errore dell'autorità competente o di altra 
autorità e se l'errore non poteva 
ragionevolmente essere rilevato dalla 
persona interessata dalla sanzione 
amministrativa;

(b) se l'inosservanza è dovuta a un 
errore dell'autorità competente o di altra 
autorità e se l'errore non poteva 
ragionevolmente essere rilevato dalla 
persona interessata dalla sanzione 
amministrativa;

(c) se l'interessato può dimostrare in 
modo soddisfacente all'autorità competente 
di non essere responsabile 
dell'inosservanza degli obblighi di cui al 
paragrafo 1 o se l'autorità competente 
accerta altrimenti che l'interessato non è 
responsabile.

(c) se l'interessato può dimostrare in 
modo soddisfacente all'autorità competente 
di non essere responsabile 
dell'inosservanza degli obblighi di cui al 
paragrafo 1 o se l'autorità competente 
accerta altrimenti che l'interessato non è 
responsabile.

Se l'inosservanza delle condizioni di 
concessione dell'aiuto è dovuta a cause di 
forza maggiore, il beneficiario conserva il 

Se l'inosservanza delle condizioni di 
concessione dell'aiuto è dovuta a cause di 
forza maggiore, il beneficiario conserva il 
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diritto all'aiuto. diritto all'aiuto.

4. Gli Stati membri introducono 
disposizioni volte a garantire l'effettivo 
esame dei reclami concernenti i Fondi e, su 
richiesta della Commissione, esaminano i 
reclami presentati alla Commissione che 
ricadono nell'ambito del loro piano 
strategico della PAC. Gli Stati membri 
informano la Commissione dei risultati di 
tali esami.

4. Gli Stati membri introducono 
disposizioni volte a garantire l'effettivo 
esame dei reclami concernenti i Fondi e, su 
richiesta della Commissione, esaminano i 
reclami presentati alla Commissione che 
ricadono nell'ambito del loro piano 
strategico della PAC. Gli Stati membri 
informano la Commissione dei risultati di 
tali esami.

Qualora in uno Stato membro siano state 
riscontrate carenze nell'esame e nel 
trattamento delle denunce, la 
Commissione istituisce un meccanismo di 
denuncia tramite il quale i beneficiari che 
subiscono un trattamento iniquo o un 
trattamento che li pone in una situazione 
di svantaggio per quanto riguarda 
l'impegno o l'erogazione di fondi pubblici 
in gestione diretta o concorrente, 
comprese le decisioni relative a gare 
d'appalto pubbliche, possono presentare 
denuncia direttamente alla Commissione. 
La Commissione garantisce che le 
persone fisiche o giuridiche siano 
adeguatamente tutelate in seguito alla 
presentazione di una denuncia.

5. Gli Stati membri informano la 
Commissione delle disposizioni e delle 
misure adottate in applicazione dei 
paragrafi 1 e 2.

5. Gli Stati membri informano la 
Commissione delle disposizioni e delle 
misure adottate in applicazione dei 
paragrafi 1 e 2.

6. La Commissione può adottare atti 
di esecuzione che stabiliscono le 
disposizioni necessarie a garantire 
un'applicazione uniforme del presente 
articolo con riguardo a quanto segue:

6. La Commissione può adottare atti 
di esecuzione che stabiliscono le 
disposizioni necessarie a garantire 
un'applicazione uniforme del presente 
articolo con riguardo a quanto segue:

(a) le procedure, le scadenze e lo 
scambio di informazioni in merito agli 
obblighi di cui ai paragrafi 1 e 2;

(a) le procedure, le scadenze e lo 
scambio di informazioni in merito agli 
obblighi di cui ai paragrafi 1 e 2;

(b) le notifiche e le comunicazioni alla 
Commissione che incombono agli Stati 
membri in merito agli obblighi di cui ai 
paragrafi 3 e 4.

(b) le notifiche e le comunicazioni alla 
Commissione che incombono agli Stati 
membri in merito agli obblighi di cui ai 
paragrafi 3 e 4.

Gli atti di esecuzione sono adottati secondo 
la procedura di esame di cui 

Gli atti di esecuzione sono adottati secondo 
la procedura di esame di cui 
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all'articolo 101, paragrafo 3. all'articolo 101, paragrafo 3.

Or. en
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Politica agricola comune: finanziamento, gestione e monitoraggio 
COM(2018)0393 – C8-0247/2018 – 2018/0217(COD)

Proposta di regolamento
Articolo 69 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

Il sistema di registrazione dell'identità di 
ciascun beneficiario degli interventi e delle 
misure di cui all'articolo 63, paragrafo 2, 
assicura l'identificazione di tutte le 
domande presentate dallo stesso 
beneficiario.

Il sistema di registrazione dell'identità di 
ciascun beneficiario degli interventi e delle 
misure di cui all'articolo 63, paragrafo 2, 
assicura l'identificazione di tutte le 
domande presentate dallo stesso 
beneficiario. Esso garantisce altresì che, 
qualora i beneficiari facciano parte di un 
gruppo ai sensi dell'articolo 2, 
paragrafo 1, punto 11, della direttiva 
2013/34/UE, tale gruppo possa essere 
identificato.

Or. en
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Emendamento 228
Ulrike Müller
a nome del gruppo Renew
Tilly Metz
a nome del gruppo Verts/ALE
Krzysztof Jurgiel
a nome del gruppo ECR
Chris MacManus

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

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 85 Articolo 85

Sistema di sanzioni amministrative per la 
condizionalità

Sistema di sanzioni amministrative per la 
condizionalità

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 o entrambe 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.
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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).../... 
[regolamento sui piani strategici della 
PAC].

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).../... 
[regolamento sui piani strategici della 
PAC].

2. Nei sistemi di sanzione di cui al 
paragrafo 1, gli Stati membri:

2. Nei sistemi di sanzione di cui al 
paragrafo 1, gli Stati membri:

(a) includono norme sull'applicazione 
di sanzioni amministrative in caso di 
cessione di superficie agricola durante 
l'anno civile considerato o durante gli anni 
in questione. Le norme si basano su una 
giusta ed equa ripartizione delle 
responsabilità per inadempienze tra cedenti 
e cessionari.

(a) includono norme sull'applicazione 
di sanzioni amministrative in caso di 
cessione di superficie agricola, di azienda 
agricola o di parti di essa durante l'anno 
civile considerato o durante gli anni in 
questione. Le norme si basano su una 
giusta ed equa ripartizione delle 
responsabilità per inadempienze tra cedenti 
e cessionari.

Ai fini della presente lettera, per "cessione" 
si intende qualsiasi tipo di operazione in 
virtù della quale la superficie agricola 
cessa di essere a disposizione del cedente;

Ai fini della presente lettera, per "cessione" 
si intende qualsiasi tipo di operazione in 
virtù della quale la superficie agricola 
cessa di essere a disposizione del cedente;

(b) in deroga al paragrafo 1, possono 
decidere di non applicare sanzioni per 
beneficiario e per anno civile se l'importo 
della sanzione è pari o inferiore a 100 
EUR. Le risultanze accertate e l'obbligo di 
adottare misure correttive sono notificati al 
beneficiario;

(b) in deroga al paragrafo 1, possono 
decidere di non applicare sanzioni per 
beneficiario e per anno civile se l'importo 
della sanzione è pari o inferiore a 100 
EUR. Le risultanze accertate e l'obbligo di 
adottare misure correttive sono notificati al 
beneficiario;

(c) provvedono a che non sia irrogata 
alcuna sanzione amministrativa se 
l'inosservanza è dovuta a cause di forza 
maggiore.

(c) provvedono a che non sia irrogata 
alcuna sanzione amministrativa se:

(i) l'inosservanza è dovuta a cause di 
forza maggiore;
(ii) l'inosservanza è dovuta a un ordine di 
un'autorità pubblica; o
(iii) l'inosservanza è dovuta a un errore 
dell'autorità competente o di un'altra 
autorità che non poteva ragionevolmente 
essere rilevato dal beneficiario interessato 
dalla sanzione amministrativa;

3. L'applicazione di una sanzione 
amministrativa non incide sulla legalità e 

3. L'applicazione di una sanzione 
amministrativa non incide sulla legalità e 
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sulla correttezza delle spese alle quali si 
applica.

sulla correttezza delle spese alle quali si 
applica.

Or. en
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Emendamento 229
Ulrike Müller
a nome del gruppo Renew
Tilly Metz
a nome del gruppo Verts/ALE
Pina Picierno
a nome del gruppo S&D
Anne Sander
a nome del gruppo PPE
Krzysztof Jurgiel
a nome del gruppo ECR
Chris MacManus

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 proporzionate e dissuasive, conformi 
ai criteri di cui ai paragrafi 2 e 3.
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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. Detta 
riduzione è determinata sulla base della 
valutazione della gravità dell'inosservanza 
in base ai criteri di cui al paragrafo 1 del 
presente articolo.

Gli Stati membri possono istituire un 
sistema di allarme 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. 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.

Gli Stati membri istituiscono e utilizzano il 
sistema di allarme di cui all'articolo 84, 
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 prevedono una 
formazione specifica in materia di 
condizionalità 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] per i beneficiari che hanno 
ricevuto un allarme e che possono essere 
obbligati a parteciparvi.

3. In caso di ripetizione 
dell'inosservanza, la percentuale di 
riduzione è più alta di quella da applicare 
in caso di inosservanza per negligenza 
sanzionata per la prima volta.

3. In caso di ripetizione 
dell'inosservanza, la percentuale di 
riduzione è in linea generale pari al 10 % 
dell'importo totale dei pagamenti di cui al 
paragrafo 1.

In caso di ripetizioni consecutive 
dell'inosservanza per le quali non sia 
stata addotta alcuna motivazione 
giustificata dal beneficiario interessato, si 



AM\1215877IT.docx PE658.379v01-00

IT Unita nella diversità IT

ritiene che il medesimo 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.

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
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Emendamento 230
Ulrike Müller
a nome del gruppo Renew
Anne Sander
a nome del gruppo PPE
Pina Picierno
a nome del gruppo S&D
Tilly Metz
a nome del gruppo Verts/ALE
Krzysztof Jurgiel
a nome del gruppo ECR
Chris MacManus
a nome del gruppo GUE/NGL

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 96 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. A norma dell'[articolo 44, paragrafi 
da 3 a 5, del regolamento (UE) …/... 
[regolamento RDC], e dei paragrafi 2, 3 e 4 
del presente articolo, gli Stati membri 
provvedono alla pubblicazione annuale a 
posteriori dei beneficiari di stanziamenti 
dei Fondi.

1. A norma dell'[articolo 44, paragrafi 
da 3 a 5, del regolamento (UE) …/... 
[regolamento RDC], e dei paragrafi 2, 3 e 4 
del presente articolo, gli Stati membri 
provvedono alla pubblicazione annuale a 
posteriori dei beneficiari di stanziamenti 
dei Fondi. Qualora i beneficiari facciano 
parte di un gruppo ai sensi dell'articolo 2, 
paragrafo 1, punto 11, della direttiva 
2013/34/UE, le informazioni pubblicate 
devono consentire l'identificazione di tale 
gruppo.

Or. en


