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6.3.2013 B7-0082/201 

Emendamento  201 

James Nicholson 

a nome del gruppo ECR 
 
Mandato relativo a negoziati interistituzionali, sotto forma B7-0082/2013 

di emendamenti legislativi 

Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale 

Finanziamento, gestione e monitoraggio della PAC 
(COM(2011)0628 – C7-0341/2011 – COM(2012)0551 –C7-0312/2012 – 2011/0288(COD) – 
2013/2531(RSP)) 

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 

(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. 
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l'imposizione di sanzioni in virtù di tale 

legislazione. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0082/202 

Emendamento  202 

James Nicholson 

a nome del gruppo ECR 
 
Mandato relativo a negoziati interistituzionali, sotto forma B7-0082/2013 

di emendamenti legislativi 

Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale 

Finanziamento, gestione e monitoraggio della PAC 
(COM(2011)0628 – C7-0341/2011 – COM(2012)0551 –C7-0312/2012 – 2011/0288(COD) – 
2013/2531(RSP)) 

Proposta di regolamento 

Articolo 29 

 
Testo della Commissione Emendamento 

Fatta salva l'ammissibilità al sostegno di 

cui all'articolo 30, paragrafo 2, del 

regolamento (UE) n. xxx/SR, le spese 
finanziate a titolo del FEASR non possono 
beneficiare di alcun altro finanziamento a 
valere sul bilancio dell'Unione. 

Le spese finanziate a titolo del FEASR non 
possono beneficiare di alcun altro 
finanziamento a valere sul bilancio 
dell'Unione. 

Or. en 



 

AM\929525IT.doc  PE503.603v01-00 

IT Unita nella diversità IT 

 
6.3.2013 B7-0082/203 

Emendamento  203 

James Nicholson 

a nome del gruppo ECR 
 
Mandato relativo a negoziati interistituzionali, sotto forma B7-0082/2013 

di emendamenti legislativi 

Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale 

Finanziamento, gestione e monitoraggio della PAC 
(COM(2011)0628 – C7-0341/2011 – COM(2012)0551 –C7-0312/2012 – 2011/0288(COD) – 
2013/2531(RSP)) 

Proposta di regolamento 

Articolo 61 – paragrafo 2 – punto 1 (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 1) Adesione volontaria a sistemi di 

gestione certificati in base a standard 

riconosciuti a livello internazionale. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0082/204 

Emendamento  204 

James Nicholson 

a nome del gruppo ECR 
 
Mandato relativo a negoziati interistituzionali, sotto forma B7-0082/2013 

di emendamenti legislativi 

Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale 

Finanziamento, gestione e monitoraggio della PAC 
(COM(2011)0628 – C7-0341/2011 – COM(2012)0551 –C7-0312/2012 – 2011/0288(COD) – 
2013/2531(RSP)) 

Proposta di regolamento 

Articolo 73 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera a 

 
Testo della Commissione Emendamento 

a) tutte le parcelle agricole dell'azienda, 
nonché la superficie non agricola per la 
quale è richiesto il sostegno di cui 
all'articolo 68, paragrafo 2; 

a) tutte le parcelle agricole dell'azienda, 
nonché la superficie non agricola per la 
quale è richiesto il sostegno di cui 
all'articolo 68, paragrafo 2; tuttavia non 

occorre dichiarare gli elementi 

caratteristici del paesaggio delle fasce 

tampone; il beneficiario indica in ogni 

caso nella sua domanda di avere a 

disposizione parcelle agricole con 

elementi caratteristici del paesaggio o 

fasce tampone e, su richiesta delle 

autorità competenti, ne specifica 

l'ubicazione; 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0082/205 

Emendamento  205 

James Nicholson 

a nome del gruppo ECR 
 
Mandato relativo a negoziati interistituzionali, sotto forma B7-0082/2013 

di emendamenti legislativi 

Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale 

Finanziamento, gestione e monitoraggio della PAC 
(COM(2011)0628 – C7-0341/2011 – COM(2012)0551 –C7-0312/2012 – 2011/0288(COD) – 
2013/2531(RSP)) 

Proposta di regolamento 

Articolo 92 – comma 2 

 
Testo della Commissione Emendamento 

Tuttavia, l'articolo 91 non si applica ai 
beneficiari che aderiscono al regime dei 

piccoli agricoltori di cui al titolo V del 

regolamento (UE) n. [PD] né ai 

beneficiari che ricevono un aiuto a norma 
dell'articolo 29, paragrafo 9, del 
regolamento (UE) n. xxx/xxx[SR]. 

Tuttavia, l'articolo 91 non si applica ai 
beneficiari che ricevono un aiuto a norma 
dell'articolo 29, paragrafo 9, del 
regolamento (UE) n. xxx/xxx [SR]. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0082/206 

Emendamento  206 

James Nicholson 

a nome del gruppo ECR 
 
Mandato relativo a negoziati interistituzionali, sotto forma B7-0082/2013 

di emendamenti legislativi 

Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale 

Finanziamento, gestione e monitoraggio della PAC 
(COM(2011)0628 – C7-0341/2011 – COM(2012)0551 –C7-0312/2012 – 2011/0288(COD) – 
2013/2531(RSP)) 

Proposta di regolamento 

Articolo 110 bis (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 Articolo 110 bis 

 Capo IV Regionalizzazione 

 Conformemente al proprio ordinamento 

costituzionale, gli Stati membri possono, 

se del caso, attuare disposizioni della 

politica agricola comune a livello 

regionale. 

Or. en 

 
 


