
AM\1243750IT.docx PE658.380v01-00

IT Unita nella diversità IT

17.11.2021 A8-0200/1360

Emendamento 1360
Norbert Lins
a nome della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale

Relazione A8-0200/2019
Peter Jahr
Politica agricola comune - sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere e 
finanziati dal FEAGA e dal FEASR
(COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD))

Progetto di risoluzione legislativa
Paragrafo 1 bis (nuovo)

Progetto di risoluzione legislativa Emendamento

1 bis. approva la sua dichiarazione 
nonché la dichiarazione comune del 
Parlamento e del Consiglio allegata alla 
presente risoluzione, che saranno 
pubblicate nella serie C della Gazzetta 
ufficiale dell’Unione europea;

Or. en

Per conoscenza, il testo della dichiarazione è il seguente:

"Dichiarazione del Parlamento europeo sul ruolo del Consiglio europeo per quanto 

riguarda gli elementi legislativi della politica agricola comune

Il Parlamento europeo deplora il fatto che il Consiglio europeo, nelle sue conclusioni del 21 

luglio 2020, abbia adottato decisioni sugli elementi legislativi della politica agricola comune 

che avrebbero dovuto essere decisi secondo la procedura legislativa ordinaria conformemente 

ai trattati. Il Parlamento europeo ritiene che tali decisioni preventive unilaterali siano 

inaccettabili e che incidano sui diritti del Parlamento europeo in quanto colegislatore che 

agisce su un piano di parità con il Consiglio.

Il Parlamento europeo deplora il fatto che il Consiglio non sia stato pertanto disposto ad 

avviare negoziati significativi con il Parlamento europeo in merito a tali elementi, in quanto 

già decisi dal Consiglio europeo.

In particolare, il Parlamento europeo rileva che il Consiglio non ha avviato negoziati 

significativi sulle disposizioni relative al livellamento e alla degressività di cui all'articolo 15 
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e sulla flessibilità tra le dotazioni per i pagamenti diretti e le dotazioni del FEASR di cui 

all'articolo 90, e ritiene insoddisfacente l'esito dei negoziati su tali articoli.

Il Parlamento europeo esprime profondo rammarico per l'approccio del Consiglio e ritiene che 

esso comprometta il corretto funzionamento della procedura legislativa ordinaria. Il 

Parlamento europeo insiste pertanto sul fatto che ciò non dovrebbe ripetersi in alcun futuro 

negoziato nel contesto della procedura legislativa ordinaria.

Dichiarazione comune del Parlamento europeo e del Consiglio sulla dimensione sociale 

della politica agricola comune

Il Consiglio e il Parlamento europeo invitano la Commissione a monitorare, mediante uno 

studio da effettuarsi due anni dopo i primi due anni di applicazione della condizionalità 

sociale da parte di tutti gli Stati membri, l'impatto del meccanismo sulle condizioni dei 

lavoratori e il funzionamento del sistema di sanzioni e, se del caso, a presentare proposte per 

rafforzare la dimensione sociale della PAC. 

Entro il 2025 la Commissione valuterà la possibilità di includere nell'allegato XX l'articolo 7, 

paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 492/2011 sulla libera circolazione dei lavoratori e, se del 

caso, presenterà proposte in tal senso.


