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6.3.2013 B7-0082/223 

Emendamento  223 

Bas Eickhout 

a nome del gruppo Verts/ALE 

Charles Goerens, Birgit Schnieber-Jastram, Michèle Striffler, Andrea Zanoni, Helmut 

Scholz e altri 

 

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 - 2011/0288(COD) 

(COM(2011)0628 final/2 – C7-0341/2011 – COM(2012)0551 final – C7-0312/2012 – 

2011/0288(COD) – 2013/2531(RSP)) 

Proposta di regolamento 

Considerando 1 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (1 bis) È opportuno che, conformemente 
all'articolo 208 del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea 
(TFUE), gli obiettivi di cooperazione allo 
sviluppo, inclusi quelli approvati 
nell'ambito delle Nazioni Unite e di altre 
organizzazioni internazionali, siano presi 
in considerazione nell'ambito della PAC. 
Le misure adottate a norma del presente 
regolamento non dovrebbero pregiudicare 
la capacità di produzione alimentare e la 
sicurezza alimentare a lungo termine dei 
paesi in via di sviluppo, in particolare dei 
paesi meno sviluppati (PMS), e 
dovrebbero contribuire al conseguimento 
degli impegni dell'Unione in materia di 
mitigazione dei cambiamenti climatici. 

Or. en 

(Emendamento 1 del parere della commissione DEVE) 
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6.3.2013 B7-0082/224 

Emendamento  224 

Ingeborg Gräßle e altri 

 

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 - 2011/0288(COD) 

(COM(2011)0628 final/2 – C7-0341/2011 – COM(2012)0551 final – C7-0312/2012 – 

2011/0288(COD) – 2013/2531(RSP)) 

Proposta di regolamento 

Articolo 43 – paragrafo 2 – comma 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Mediante atti di esecuzione la 

Commissione può ridurre o sospendere i 

pagamenti mensili o i pagamenti intermedi 

ad uno Stato membro se sono soddisfatte 
tutte le condizioni seguenti:  

Mediante atti di esecuzione la 

Commissione può ridurre o sospendere i 

pagamenti mensili o i pagamenti intermedi 

ad uno Stato membro se mancano uno o 
più degli elementi essenziali del sistema di 
controllo nazionale o sono inoperanti a 
causa della gravità o della persistenza 
delle lacune constatate, oppure se i 
pagamenti irregolari non sono recuperati 
con la necessaria diligenza o se è 
soddisfatta una delle condizioni seguenti:  

a) se mancano uno o più degli elementi 
essenziali del sistema di controllo 
nazionale o sono inoperanti a causa della 
gravità o della persistenza delle lacune 
constatate, oppure se i pagamenti 
irregolari non sono recuperati con la 
necessaria diligenza; 

 

b) se le lacune di cui alla lettera a) hanno 

per loro natura carattere continuativo e 

hanno dato luogo all'adozione di almeno 

due atti di esecuzione in applicazione 

dell'articolo 54 mediante i quali la spesa 

dello Stato membro di cui si tratta è stata 

esclusa dal finanziamento unionale e 

b) se le lacune sopramenzionate hanno per 

loro natura carattere continuativo e hanno 

dato luogo all'adozione di almeno due atti 

di esecuzione in applicazione dell'articolo 

54 mediante i quali la spesa dello Stato 

membro di cui si tratta è stata esclusa dal 

finanziamento unionale oppure 

c) se la Commissione conclude che lo Stato 

membro non è in grado di attuare le misure 

necessarie per porre rimedio alla 

c) se la Commissione conclude che lo Stato 

membro non è in grado di attuare le misure 

correttive necessarie a breve termine, in 
conformità di un piano d'azione 
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situazione a breve termine.  contenente chiari indicatori dei progressi, 
che dovrà essere stabilito in consultazione 
con la Commissione.  

Or. en 
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6.3.2013 B7-0082/225 

Emendamento  225 

Ingeborg Gräßle e altri 

 

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 - 2011/0288(COD) 

(COM(2011)0628 final/2 – C7-0341/2011 – COM(2012)0551 final – C7-0312/2012 – 

2011/0288(COD) – 2013/2531(RSP)) 

Proposta di regolamento 

Articolo 56 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera a 

 

Testo della Commissione Emendamento 

a) se i costi già sostenuti e i costi 

prevedibili del recupero sono globalmente 

superiori all'importo da recuperare o 

a) se i costi già sostenuti e i costi 

prevedibili del recupero sono globalmente 

superiori all'importo da recuperare; questa 
condizione si considera soddisfatta se 
l'importo da recuperare dal beneficiario a 
titolo di una singola operazione di 
pagamento non è superiore a 100 EUR o 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0082/226 

Emendamento  226 

Ingeborg Gräßle e altri 

 

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 - 2011/0288(COD) 

(COM(2011)0628 final/2 – C7-0341/2011 – COM(2012)0551 final – C7-0312/2012 – 

2011/0288(COD) – 2013/2531(RSP)) 

Proposta di regolamento 

Articolo 110 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 Articolo 110 bis 

 Gli Stati membri provvedono alla 
pubblicazione annuale a posteriori dei 
beneficiari di stanziamenti del FEAGA e 
del FEASR. Nel farlo, essi applicano, per 
analogia, l'articolo 21 del regolamento 
delegato della Commissione del 29 ottobre 
2012 recante le modalità di applicazione 
del regolamento (UE, Euratom) n. 
966/2012 che stabilisce le regole 
finanziarie applicabili al bilancio 
generale dell'Unione. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0082/227 

Emendamento  227 

Jutta Haug e altri 

 

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 - 2011/0288(COD) 

(COM(2011)0628 final/2 – C7-0341/2011 – COM(2012)0551 final – C7-0312/2012 – 

2011/0288(COD) – 2013/2531(RSP)) 

Proposta di regolamento 

Articolo 65 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 Articolo 65 bis 

 Revoche e riduzioni dei pagamenti per 
pratiche agricole benefiche per il clima e 

l'ambiente 

 In deroga all'articolo 65 l'importo delle 
revoche e delle riduzioni applicate ai sensi 
di tale articolo per inadempienza agli 
obblighi di cui al titolo III, capo 2 del 
regolamento ... (pagamenti diretti) può 
superare l'importo del pagamento di cui 
in detto capo. 

Or. en 

 

 


