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Emendamento 288
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 54 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

All'atto dell'accredito al bilancio 
dell'Unione degli importi recuperati di cui 
al primo comma, lo Stato membro può 
trattenerne il 20 % a titolo di rimborso 
forfettario delle spese di recupero, salvo 
casi di inosservanza imputabili alle 
amministrazioni o altri organismi ufficiali.

All'atto dell'accredito al bilancio 
dell'Unione degli importi recuperati di cui 
al primo comma, lo Stato membro può 
trattenerne il 100 % a titolo di rimborso 
forfettario delle spese di recupero, salvo 
casi di inosservanza imputabili alle 
amministrazioni o altri organismi ufficiali.

Or. en

Motivazione

Attualmente è quasi un disincentivo per gli Stati membri recuperare il credito dai beneficiari 
che violano le norme in quanto gli Stati membri lo devono restituire alla Commissione. Il 
credito recuperato dovrebbe rimanere agli Stati membri ed essere utilizzato per altri scopi.
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Proposta di regolamento
Articolo 58 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Il sistema istituito dagli Stati membri in 
applicazione dell'articolo 57, paragrafo 2, 
comprende l'esecuzione di controlli 
sistematici destinati anche ai settori in cui 
il rischio di errori è più alto.

Il sistema istituito dagli Stati membri in 
applicazione dell'articolo 57, paragrafo 2, 
comprende l'esecuzione di controlli 
sistematici destinati anche ai settori in cui 
il rischio di errori è più alto e nei casi in 
cui la natura dei rischi comporta il 
massimo livello di eventuali danni 
all'ambiente.

Or. en


