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EMENDAMENTI 

La commissione per i bilanci invita la commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale, 

competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti: 

 

Emendamento  1 

Proposta di regolamento 

Considerando 1 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (1 bis) La riduzione degli oneri 

burocratici rappresenta uno degli obiettivi 

fondamentali e uno dei requisiti principali 

della riforma della PAC. Attraverso 

l'introduzione di livelli di tolleranza e 

soglie minime realistici, nonché un 

rapporto equilibrato tra fiducia e 

controllo, occorre ridurre i futuri oneri 

burocratici per gli Stati membri e i 

beneficiari fino a un livello ragionevole.  

 

Emendamento  2 

Proposta di regolamento 

Considerando 3  

 

Testo della Commissione Emendamento 

(3) Al fine di integrare o modificare 

determinati elementi non essenziali del 

presente regolamento è opportuno 

conferire alla Commissione il potere di 

adottare atti delegati, ai sensi 

dell'articolo 290 del trattato, per quanto 

riguarda il riconoscimento degli organismi 

pagatori e degli organismi di 

coordinamento, il contenuto del sistema di 

consulenza aziendale, le misure da 

finanziare mediante il bilancio dell'Unione 

(3) Al fine di integrare o modificare 

determinati elementi non essenziali del 

presente regolamento è opportuno 

conferire alla Commissione il potere di 

adottare atti delegati, ai sensi 

dell'articolo 290 del trattato, per quanto 

riguarda il riconoscimento degli organismi 

pagatori e degli organismi di 

coordinamento, il contenuto del sistema di 

consulenza aziendale, le misure da 

finanziare mediante il bilancio dell'Unione 
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nell'ambito dell'intervento pubblico e il 

valore da attribuire alle operazioni relative 

all'intervento pubblico, le riduzioni e la 

sospensione dei rimborsi agli Stati membri, 

la compensazione tra le spese e le entrate 

nell'ambito dei Fondi, il recupero dei 

crediti, le sanzioni da applicare ai 

beneficiari in caso di mancato rispetto delle 

condizioni di ammissibilità, le norme sulle 

cauzioni, le norme sul funzionamento del 

sistema integrato di gestione e di controllo, 

le misure escluse dal controllo delle 

operazioni, le sanzioni da applicare 

nell'ambito della condizionalità, le 

disposizioni sul mantenimento dei pascoli 

permanenti, le disposizioni sul fatto 

generatore e sul tasso di cambio che 

devono utilizzare gli Stati membri che non 

utilizzano l'euro e il contenuto del quadro 

comune di valutazione delle misure 

adottate nell'ambito della PAC. È 

particolarmente importante che la 

Commissione, nel corso del suo lavoro 

preparatorio, svolga consultazioni 

adeguate, anche a livello di esperti. 

Quando elabora e redige atti delegati la 

Commissione è tenuta a procedere alla 

trasmissione simultanea, tempestiva ed 

appropriata dei relativi documenti al 

Parlamento europeo e al Consiglio. 

nell'ambito dell'intervento pubblico e il 

valore da attribuire alle operazioni relative 

all'intervento pubblico, le riduzioni e la 

sospensione dei rimborsi agli Stati membri, 

la compensazione tra le spese e le entrate 

nell'ambito dei Fondi, il recupero dei 

crediti, le sanzioni da applicare ai 

beneficiari in caso di mancato rispetto delle 

condizioni di ammissibilità, le norme sulle 

cauzioni, le norme sul funzionamento del 

sistema integrato di gestione e di controllo, 

le misure escluse dal controllo delle 

operazioni, le sanzioni da applicare 

nell'ambito della condizionalità, le 

disposizioni sul mantenimento dei pascoli 

permanenti, le disposizioni sul fatto 

generatore e sul tasso di cambio che 

devono utilizzare gli Stati membri che non 

utilizzano l'euro e il contenuto del quadro 

comune di valutazione delle misure 

adottate nell'ambito della PAC. È 

particolarmente importante che la 

Commissione, nel corso del suo lavoro 

preparatorio, svolga consultazioni 

adeguate, anche a livello di esperti. 

Quando elabora e redige atti delegati la 

Commissione è tenuta a procedere alla 

trasmissione simultanea, tempestiva ed 

appropriata dei relativi documenti al 

Parlamento europeo e al Consiglio. La 

Corte dei conti può fornire, su richiesta 

del Parlamento europeo o del Consiglio, 

un parere su tali atti delegati a norma 

dell'articolo 287, paragrafo 4, del trattato 

sul funzionamento dell'Unione europea. 

Motivazione 

L'emendamento è volto a consentire al Parlamento e al Consiglio di elaborare le rispettive 

posizioni sulla base della valutazione tecnica fornita dalla Corte dei conti. 

 

 

Emendamento  3 

Proposta di regolamento 

Considerando 9 bis (nuovo) 
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Testo della Commissione Emendamento 

 (9 bis) Le crescenti responsabilità affidate 

agli organismi di certificazione e agli 

organismi pagatori non devono 

comportare un ulteriore aumento degli 

oneri amministrativi negli Stati membri e, 

soprattutto, tali responsabilità devono 

essere conformi alle norme internazionali 

in materia di revisione contabile. Per 

quanto concerne l'ambito e il contenuto 

degli elementi da certificare, occorre 

mantenere un equilibrato rapporto costi-

benefici ed è opportuno che gli obblighi di 

comunicazione supplementari presentino 

un chiaro valore aggiunto. 

 

Emendamento  4 

Proposta di regolamento 

Considerando 68 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(68) È necessario sottoporre a 

monitoraggio e valutazione tutte le misure 

della PAC allo scopo di migliorarne la 

qualità e dimostrarne l'efficacia. In questo 

contesto è opportuno che la Commissione 

adotti una lista di indicatori e valuti 

l'impatto della politica agricola comune 

con riferimento a obiettivi strategici. È 

necessario che la Commissione crei un 

quadro comune di monitoraggio e 

valutazione che garantisca, tra l'altro, la 

disponibilità immediata dei dati pertinenti, 

comprese le informazioni provenienti dagli 

Stati membri. Nel farlo la Commissione 

tiene conto dei dati necessari e delle 

sinergie tra potenziali fonti di dati. Inoltre, 

nella parte II della comunicazione della 

Commissione al Parlamento europeo, al 

Consiglio, al Comitato economico e sociale 

europeo e al Comitato delle Regioni "Un 

bilancio per la strategia Europa 2020" si 

afferma che occorre aumentare almeno fino 

(68) È necessario sottoporre a 

monitoraggio e valutazione tutte le misure 

della PAC allo scopo di migliorarne la 

qualità e dimostrarne l'efficacia. In questo 

contesto è opportuno che la Commissione 

adotti una lista di indicatori dotati di livelli 

di riferimento e livelli obiettivo e valuti 

l'impatto della politica agricola comune 

con riferimento a obiettivi strategici. È 

necessario che la Commissione crei un 

quadro comune di monitoraggio e 

valutazione che garantisca, tra l'altro, la 

disponibilità immediata dei dati pertinenti, 

comprese le informazioni provenienti dagli 

Stati membri. Nel farlo la Commissione 

tiene conto dei dati necessari e delle 

sinergie tra potenziali fonti di dati e 

ricorre, nella maggior misura possibile, 

alle fonti di dati già esistenti. Inoltre il 

quadro di monitoraggio e valutazione 

tiene conto della struttura della PAC e la 

rispecchia in modo adeguato. Occorre che 
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al 20% la spesa del bilancio dell'Unione 

legata al clima, con la partecipazione delle 

varie politiche. È necessario perciò che la 

Commissione sia in grado di valutare 

l'impatto del sostegno unionale agli 

obiettivi connessi al clima nel quadro della 

PAC. 

questo principio sia tenuto in debita 

considerazione. Inoltre, nella parte II della 

comunicazione della Commissione al 

Parlamento europeo, al Consiglio, al 

Comitato economico e sociale europeo e al 

Comitato delle Regioni "Un bilancio per la 

strategia Europa 2020" si afferma che 

occorre aumentare almeno fino al 20% la 

spesa del bilancio dell'Unione legata al 

clima, con la partecipazione delle varie 

politiche. È necessario perciò che la 

Commissione sia in grado di valutare 

l'impatto del sostegno unionale agli 

obiettivi connessi al clima nel quadro della 

PAC. 

Motivazione 

Al fine di valutare i risultati sono necessari livelli di riferimento e livelli obiettivo degli 

indicatori. 

 

Emendamento  5 

Proposta di regolamento 

Articolo 7 – paragrafo 2 – comma 2 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 La Commissione, in base a una 

valutazione dei rischi, effettua una 

revisione delle prove documentali fornite 

dagli Stati membri e valuta il 

funzionamento dei sistemi al fine di 

confermare che gli organi di gestione e di 

controllo soddisfano i requisiti per il 

riconoscimento nazionale. 

Motivazione 

Al fine di ridurre il rischio che emergano eventuali malfunzionamenti in controlli successivi, 

il che può condurre a un'intensificazione dei controlli e a rettifiche finanziarie, è opportuno 

che la Commissione, in veste di responsabile finale dell'esecuzione del bilancio, abbia un 

ruolo di vigilanza nel processo di riconoscimento. Considerando le difficoltà connesse alle 

rettifiche finanziarie – i contribuenti pagano doppiamente – e il ricorso eccessivo alle 

rettifiche su base forfettaria, è della massima importanza garantire un adeguato sistema di 

controllo preventivo. Tale sistema non può essere di alcuna efficacia se la Commissione non 

riveste un ruolo di vigilanza nel processo di riconoscimento nazionale. 
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Emendamento  6 

Proposta di regolamento 

Articolo 7 – paragrafo 3 – lettera c) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

c) una sintesi dei risultati di tutte le 

ispezioni e di tutti i controlli effettuati, 

compresa un'analisi delle lacune ricorrenti 

e sistematiche nonché delle azioni 

correttive adottate o programmate. 

c) una sintesi di quanto segue: 

 i) i risultati di tutte le ispezioni e di tutti i 

controlli effettuati, compresa un'analisi 

delle lacune ricorrenti e sistematiche 

nonché delle azioni correttive adottate o 

programmate. 

 ii) le statistiche di controllo comunicate 

conformemente all'articolo 102, 

paragrafo 1, lettera c), punto v); e 

 iii) altri controlli ritenuti pertinenti. 

Motivazione 

Allineamento al regolamento finanziario. 

 

 

Emendamento  7 

Proposta di regolamento 

Articolo 7 – paragrafo 5 

 

Testo della Commissione Emendamento 

5. Qualora un organismo pagatore 

riconosciuto non soddisfi o cessi di 

soddisfare uno o più criteri di 

riconoscimento di cui al paragrafo 2, lo 

Stato membro revoca il riconoscimento, a 

meno che l'organismo pagatore non 

proceda ai necessari adeguamenti entro un 

termine da stabilirsi in funzione della 

gravità del problema. 

5. Qualora un organismo pagatore 

riconosciuto non soddisfi o cessi di 

soddisfare uno o più criteri di 

riconoscimento di cui al paragrafo 2, lo 

Stato membro, di propria iniziativa o su 

richiesta della Commissione, revoca il 

riconoscimento, a meno che l'organismo 

pagatore non proceda ai necessari 

adeguamenti entro un termine da stabilirsi 

in funzione della gravità del problema. 
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Emendamento  8 

Proposta di regolamento 

Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera b bis) (nuova) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 b bis) le norme relative alla portata e alla 

qualità dei lavori che stanno alla base 

della dichiarazione di affidabilità di 

gestione degli organismi pagatori; 

Motivazione 

La Commissione dovrebbe definire chiaramente, mediante atti delegati, la portata e la qualità 

dei lavori che stanno alla base delle dichiarazioni degli organismi pagatori. 

 

Emendamento  9 

Proposta di regolamento 

Articolo 9 – paragrafo 1 – comma 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

1. L'organismo di certificazione è un 

organismo di revisione pubblico o privato 

designato dallo Stato membro, che esprime 

un parere sulla dichiarazione di affidabilità 

di gestione che riguarda la completezza, la 

correttezza e la veridicità dei conti annuali 

dell'organismo pagatore, il corretto 

funzionamento del suo sistema di controllo 

interno, la legalità e la regolarità delle 

operazioni sottostanti nonché il rispetto del 

principio di sana gestione finanziaria. 

1. L'organismo di certificazione è un 

organismo di revisione pubblico o privato 

designato dallo Stato membro, che esprime 

un parere, redatto in conformità degli 

standard internazionali riconosciuti in 

materia di audit, a seguito di controlli a 

campione e basati sul rischio e tenendo 

conto dei risultati conseguiti in passato 

dallo Stato membro, sulla dichiarazione di 

affidabilità di gestione che riguarda la 

completezza, la correttezza e la veridicità 

dei conti annuali dell'organismo pagatore, 

il corretto funzionamento dei sistemi di 

controllo, la legalità e la regolarità delle 

operazioni sottostanti nonché il rispetto del 

principio di sana gestione finanziaria. Tale 

parere indica, tra l'altro, se l'esame metta 

in dubbio quanto affermato nella 

dichiarazione di affidabilità di gestione di 
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cui all'articolo 7, paragrafo 3, lettera b. 

 

 

Emendamento  10 

Proposta di regolamento 

Articolo 9 – paragrafo 1 – comma 2 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 I pareri degli organismi di certificazione 

sono pubblicati in modo adeguato. 

 

Emendamento  11 

Proposta di regolamento 

Articolo 12 – paragrafo 2 – lettera d) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

d) lo sviluppo sostenibile dell'attività 

economica delle piccole aziende agricole 

quali definite dagli Stati membri e almeno 

delle aziende che aderiscono al regime per 

i piccoli agricoltori di cui al titolo V del 

regolamento (UE) n. xxx/xxx [PD]. 

soppresso 

 

Emendamento  12 

Proposta di regolamento 

Articolo 12 – paragrafo 3 – lettera a) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

a) lo sviluppo sostenibile dell'attività 

economica delle aziende diverse da quelle 

di cui al paragrafo 2, lettera d); 

a) lo sviluppo sostenibile dell'attività 

economica delle aziende agricole, 

compresi l'ammodernamento aziendale, il 

perseguimento della competitività, 

l'integrazione settoriale, l'innovazione e 

l'orientamento al mercato; 

 

Emendamento  13 
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Proposta di regolamento 

Articolo 44  

 

Testo della Commissione Emendamento 

Nei casi in cui la legislazione agricola 

settoriale faccia obbligo agli Stati membri 

di presentare, entro determinati termini, 

informazioni sul numero dei controlli 

effettuati e sui loro risultati e qualora tali 

termini siano superati dagli Stati membri, 

la Commissione può sospendere i 

pagamenti mensili di cui all'articolo 18, o i 

pagamenti intermedi di cui all'articolo 35, 

per i quali non siano state presentate in 

tempo le pertinenti statistiche. 

Qualora la legislazione agricola settoriale 

faccia obbligo agli Stati membri di 

presentare, entro determinati termini, 

informazioni sul numero dei controlli 

effettuati ai sensi dell'articolo 61 e sui loro 

risultati e qualora tali termini siano superati 

dagli Stati membri, la Commissione, visto 

il principio di proporzionalità, tenuto 

conto dell'entità del ritardo e attenendosi 

alle disposizioni particolareggiate adottate 

ai sensi dell'articolo 48, paragrafo 5, può 

sospendere i pagamenti mensili di cui 

all'articolo 18, o i pagamenti intermedi di 

cui all'articolo 35, per i quali non siano 

state presentate in tempo le pertinenti 

statistiche, a condizione che la 

Commissione abbia messo a disposizione 

degli Stati membri tutte le informazioni, i 

moduli e le spiegazioni necessari alla 

presentazione di dette statistiche in tempo 

utile prima dell'inizio del periodo di 

riferimento. 

Motivazione 

La Commissione deve mettere a disposizione degli Stati membri i moduli e le spiegazioni 

necessari in tempo utile prima dell'inizio del periodo di riferimento.  

 

Emendamento  14 

Proposta di regolamento 

Articolo 49 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera c bis (nuova) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 c bis) il rispetto, da parte di un organismo 

pagatore, dei criteri di riconoscimento di 

cui all'articolo 7, paragrafo 2, e la 

corretta applicazione da parte dello Stato 

membro delle disposizioni dell'articolo 7, 

paragrafo 5; 
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Motivazione 

La Commissione può organizzare controlli in loco negli Stati membri e verificare se gli 

organismi pagatori soddisfino i criteri di riconoscimento. Qualora un organismo riconosciuto 

non soddisfi o cessi di soddisfare uno o più criteri di riconoscimento, lo Stato membro revoca 

il riconoscimento. 

 

Emendamento  15 

Proposta di regolamento 

Articolo 49 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera c ter (nuova) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 c ter) le attività che gli organismi di 

certificazione sono tenuti a svolgere ai 

sensi dell'articolo 9; 

Motivazione 

La Commissione può organizzare visite in loco per verificare le attività che gli organismi di 

certificazione sono tenuti a svolgere ai sensi dell'articolo 9. 

 

Emendamento  16 

Proposta di regolamento 

Articolo 49 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera c quater (nuova) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 c quater) l'adempimento degli obblighi di 

cui all'articolo 56, paragrafo 1. 

Motivazione 

La Commissione verifica se lo Stato membro abbia chiesto al beneficiario la restituzione dei 

pagamenti indebiti in caso di irregolarità o negligenze. 

 

Emendamento  17 

Proposta di regolamento 

Articolo 49 – paragrafo 2 – comma 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

2. La Commissione preavvisa in tempo 2. La Commissione preavvisa in tempo 
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utile del controllo in loco lo Stato membro 

interessato o lo Stato membro sul cui 

territorio esso avrà luogo. A tali controlli 

possono partecipare agenti dello Stato 

membro interessato. 

utile del controllo in loco lo Stato membro 

interessato o lo Stato membro sul cui 

territorio esso avrà luogo e coordina i 

controlli.  A tali controlli possono 

partecipare agenti dello Stato membro 

interessato. La Commissione mette in atto 

un help desk per le autorità locali e 

regionali allo scopo di risolvere i loro 

reclami relativi agli oneri amministrativi 

dei controlli in loco nei confronti degli 

agricoltori. 

 

Emendamento  18 

Proposta di regolamento 

Articolo 54 – paragrafo 2 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 2 bis. La Commissione fonda le proprie 

rettifiche finanziarie sui singoli casi di 

irregolarità individuati, o tenendo conto 

della natura sistemica dell'irregolarità per 

determinare l'opportunità di una rettifica 

calcolata su base forfettaria o per 

estrapolazione. 

 Le rettifiche forfettarie sono applicate 

solo qualora sia impossibile, a causa della 

natura del caso, individuare l'entità e 

l'importo dell'irregolarità riscontrata o 

estrapolare l'importo da rettificare. 

 

Emendamento  19 

Proposta di regolamento 

Articolo 54 – paragrafo 3 – comma 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

3. Prima che sia adottata una decisione di 

rifiuto del finanziamento, i risultati delle 

verifiche della Commissione e le risposte 

dello Stato membro interessato 

costituiscono oggetto di comunicazioni 

3. Prima che sia adottata una decisione di 

rifiuto del finanziamento, i risultati delle 

verifiche della Commissione e le risposte 

dello Stato membro interessato 

costituiscono oggetto di comunicazioni 
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scritte, in base alle quali entrambe le parti 

cercano di raggiungere un accordo sui 

provvedimenti da adottare. 

scritte, in base alle quali entrambe le parti 

cercano di raggiungere un accordo sui 

provvedimenti da adottare. In questo 

contesto agli Stati membri è data 

l'opportunità di dimostrare, attraverso un 

esame della documentazione pertinente, 

che la portata reale delle irregolarità è 

inferiore alla valutazione della 

Commissione. 

Motivazione 

Il sistema proposto per le rettifiche finanziarie dovrebbe essere allineato agli altri programmi 

di gestione condivisa quali il FESR, l'FSE e il Fondo di coesione. 

 

Emendamento  20 

Proposta di regolamento 

Articolo 54 – paragrafo 3 – comma 2 

 

Testo della Commissione Emendamento 

In assenza di accordo lo Stato membro può 

chiedere che sia avviata una procedura 

volta a conciliare le posizioni delle parti 

nel termine di quattro mesi. L'esito di tale 

procedura costituisce oggetto di una 

relazione alla Commissione, che la 

esamina prima di adottare una decisione di 

rifiuto del finanziamento. 

In assenza di accordo lo Stato membro può 

chiedere che sia avviata una procedura 

volta a conciliare le posizioni delle parti 

nel termine di quattro mesi. L'esito di tale 

procedura costituisce oggetto di una 

relazione alla Commissione, che ne tiene 

conto prima di adottare una decisione di 

rifiuto del finanziamento. 

Motivazione 

Allineamento al regolamento finanziario. 

 

Emendamento  21 

Proposta di regolamento 

Articolo 54 – paragrafo 5 – lettera b) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

b) connesse ad aiuti nazionali o ad 

infrazioni per le quali è stata avviata la 

procedura di cui, rispettivamente, 
all'articolo 108 del trattato o all'articolo 

b) connesse ad aiuti nazionali per i quali è 

stata avviata dalla Commissione la 

procedura di cui all'articolo 108, 

paragrafo 2 del trattato o ad infrazioni per 
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258 del trattato; le quali la Commissione ha inviato allo 

Stato membro una lettera di diffida 

conformemente all'articolo 258 del 

trattato; 

Motivazione 

Allineamento al regolamento finanziario. 

 

Emendamento  22 

Proposta di regolamento 

Articolo 56 – paragrafo 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

1. Gli Stati membri chiedono al 

beneficiario la restituzione di qualsiasi 

pagamento indebito in seguito a irregolarità 

o a negligenza entro un anno dalla prima 

comunicazione dell'avvenuta irregolarità e 

registrano gli importi corrispondenti nel 

registro dei debitori dell'organismo 

pagatore.  

1. Gli Stati membri chiedono al 

beneficiario la restituzione di qualsiasi 

pagamento indebito in seguito a irregolarità 

o a negligenza entro un anno dalla prima 

comunicazione dell'avvenuta irregolarità e 

registrano gli importi corrispondenti nel 

registro dei debitori dell'organismo 

pagatore. La Commissione adotta tutte le 

misure necessarie a garantire che tutti gli 

importi dovuti siano registrati. 

Motivazione 

La Commissione ha la responsabilità finale dell'esecuzione del bilancio, e ha pertanto anche 

il compito di assicurare che gli importi figuranti nei "suoi" conti registrino tutte le operazioni 

e siano corretti. 

Emendamento  23 

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; 

pertanto la Commissione, in cooperazione 

con i rispettivi Stati membri, definisce un 

limite minimo adattato alla situazione dei 

rispettivi Stati membri. 
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Motivazione 

Il recupero di piccoli importi è causa di oneri burocratici non trascurabili. Gli importi al di 

sotto di una determinata soglia minima non dovrebbero pertanto essere recuperati, in modo 

da mantenere costante il rapporto costi-benefici. 

 

Emendamento  24 

Proposta di regolamento 

Articolo 59  

 

Testo della Commissione Emendamento 

Per garantire l'applicazione corretta ed 

efficace delle disposizioni in materia di 

recuperi di cui alla presente sezione, è 

conferito alla Commissione il potere di 

adottare, mediante atti delegati in 

conformità all'articolo 111, gli obblighi 

specifici che gli Stati membri sono tenuti a 

rispettare. 

Per garantire l'applicazione corretta ed 

efficace delle disposizioni riguardanti le 

condizioni e procedure per i recuperi dei 

crediti e degli interessi di mora di cui alla 

presente sezione, è conferito alla 

Commissione il potere di adottare, 

mediante atti delegati in conformità 

all'articolo 111, gli obblighi specifici che 

gli Stati membri sono tenuti a rispettare. 

 

Emendamento  25 

Proposta di regolamento 

Articolo 60 – paragrafo 1 – lettera b 

 

Testo della Commissione Emendamento 

b) offrire una prevenzione efficace delle 

frodi, con particolare riferimento ai settori 

dove il rischio è più elevato, che sia 

dissuasiva 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 sia 

dissuasiva in considerazione dei costi e dei 

benefici e della proporzionalità delle 

misure; 

Motivazione 

La formulazione originale appare troppo debole e pertanto va rafforzata. 

 

Emendamento  26 

Proposta di regolamento 

Articolo 61 – paragrafo 1 
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Testo della Commissione Emendamento 

1. Il sistema istituito dagli Stati membri in 

applicazione dell'articolo 60, paragrafo 2, 

comprende, salvo se altrimenti previsto, 

l'esecuzione di controlli amministrativi 

sistematici su tutte le domande di aiuto, 

completati da controlli in loco. 

1. Il sistema istituito dagli Stati membri in 

applicazione dell'articolo 60, paragrafo 2, 

comprende, salvo se altrimenti previsto, 

l'esecuzione di controlli amministrativi 

sistematici sulle domande di aiuto e sulle 

richieste di pagamento mediante 

l'adozione di un'impostazione basata sul 

rischio in funzione del livello di 

affidabilità richiesto, completati da 

controlli in loco il cui scopo è monitorare 

il livello di rischio intrinseco e il cui 

numero è adattato in base ai rischi 

intrinseci e di controllo. 

 

Emendamento  27 

Proposta di regolamento 

Articolo 61 – paragrafo 2 

 

Testo della Commissione Emendamento 

2. Per quanto riguarda i controlli in loco, 

l'autorità responsabile costituisce il 

campione di controllo a partire dall'intera 

popolazione di richiedenti, comprendente, 

se opportuno, una parte casuale e una parte 

basata sul rischio, in modo da ottenere un 

tasso di errore rappresentativo, mirando nel 

contempo anche agli errori più elevati. 

2. Per quanto riguarda i controlli in loco, 

l'autorità responsabile costituisce il 

campione di controllo a partire dall'intera 

popolazione di richiedenti, comprendente, 

se opportuno, una parte casuale e una parte 

basata sul rischio, in modo da ottenere un 

tasso di errore rappresentativo, mirando nel 

contempo anche alle aree in cui il rischio 

di errore è più elevato. 

 Per assicurare la proporzionalità dei 

controlli occorre tenere conto di alcuni 

elementi, quali: 

 – l'entità  delle operazioni; 

 – l'esito favorevole dei precedenti audit 

effettuati sui sistemi di gestione e 

controllo; 

 – l'adesione volontaria a sistemi di 

gestione certificati in base a standard 

riconosciuti a livello internazionale. 
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Emendamento  28 

Proposta di regolamento 

Articolo 64 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera b) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

b) il livello minimo dei controlli in loco 

necessari ai fini di un'efficiente gestione 

dei rischi, nonché le condizioni alle quali 

gli Stati membri sono tenuti ad aumentare 

il tasso dei controlli o possono ridurlo in 

caso di corretto funzionamento dei sistemi 

di gestione e di controllo e di tassi di errore 

che si situano a un livello accettabile;  

b) il livello minimo dei controlli in loco 

necessari ai fini di un'efficiente gestione 

dei rischi, nonché le condizioni alle quali 

gli Stati membri sono tenuti ad aumentare 

il tasso dei controlli o possono ridurlo in 

caso di corretto funzionamento dei sistemi 

di gestione e di controllo e di tassi di errore 

che si situano a un livello accettabile; la 

Corte dei conti europea può valutare i 

criteri applicati dalla Commissione per 

motivare una riduzione di tali controlli;  

Motivazione 

Le competenze della Corte potrebbero essere utili al legislatore e chiarire i criteri addotti 

dalla Commissione per motivare la riduzione dei controlli. 

 

Emendamento  29 

Proposta di regolamento 

Articolo 65 – paragrafo 3 

 

Testo della Commissione Emendamento 

3. Gli importi corrispondenti alle revoche 

di cui al paragrafo 1 o alle sanzioni di cui 

al paragrafo 2 sono integralmente 

recuperati. 

3. Gli importi corrispondenti alle revoche 

di cui al paragrafo 1 o alle sanzioni di cui 

al paragrafo 2 sono integralmente 

recuperati, fatto salvo l'articolo 56, 

paragrafo 3. 

Motivazione 

Il recupero di piccoli importi è causa di oneri burocratici non trascurabili. Gli importi al di 

sotto di una determinata soglia minima non dovrebbero pertanto essere recuperati, in modo 

da mantenere costante il rapporto costi-benefici. 

 

Emendamento  30 
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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]. 

soppresso 

Motivazione 

I piccoli agricoltori non dovrebbero essere esonerati dagli obblighi di condizionalità. 

 

Emendamento  31 

Proposta di regolamento 

Articolo 94 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Gli Stati membri provvedono affinché tutte 

le superfici agricole, comprese le terre che 

non sono più utilizzate a fini di produzione, 

siano mantenute in buone condizioni 

agronomiche e ambientali. Gli Stati 

membri definiscono, a livello nazionale o 

regionale, requisiti minimi per i beneficiari 

in materia di buone condizioni 

agronomiche e ambientali sulla base 

dell'allegato II, tenendo conto delle 

caratteristiche peculiari delle superfici 

interessate, comprese le condizioni 

pedoclimatiche, i metodi colturali in uso, 

l'utilizzazione del suolo, la rotazione delle 

colture, le pratiche agronomiche e le 

strutture aziendali. Gli Stati membri non 

possono definire requisiti minimi che non 

siano previsti nell'allegato II.  

Gli Stati membri provvedono affinché tutte 

le superfici agricole, comprese le terre che 

non sono più utilizzate a fini di produzione, 

siano mantenute in buone condizioni 

agronomiche e ambientali. Gli Stati 

membri definiscono, a livello nazionale o 

regionale, requisiti minimi per i beneficiari 

in materia di buone condizioni 

agronomiche e ambientali, che richiedono 

lo svolgimento di attività concrete e 

regolari o l'astensione da talune attività, 
sulla base dell'allegato II, tenendo conto 

delle caratteristiche peculiari delle 

superfici interessate, comprese le 

condizioni pedoclimatiche, i metodi 

colturali in uso, l'utilizzazione del suolo, la 

rotazione delle colture, le pratiche 

agronomiche e le strutture aziendali. Gli 

Stati membri non possono definire requisiti 

minimi che non siano previsti nell'allegato 

II.  
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Motivazione 

Al fine di garantire che gli aiuti dell'UE siano effettivamente erogati per sostenere un'attività, 

fra i requisiti minimi in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali dovrebbe 

figurare lo svolgimento di attività concrete e regolari. 

 

Emendamento  32 

Proposta di regolamento 

Articolo 99 – paragrafo 1 – comma 2 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Ai fini del calcolo delle riduzioni e delle 

esclusioni si tiene conto della gravità, della 

portata, della durata e della ripetizione 

dell'inadempienza constatata, nonché dei 

criteri enunciati nei paragrafi 2, 3 e 4. 

Ai fini del calcolo delle riduzioni e delle 

esclusioni, si tiene conto della gravità, 

delle conseguenze, della durata e della 

ripetizione dell'inadempienza constatata, 

nonché dei criteri enunciati nei paragrafi 2, 

3 e 4. In linea di massima, la sanzione è 

proporzionale o commensurata alla 

gravità e alle conseguenze della violazione 

degli obblighi di condizionalità. 

Motivazione 

L'emendamento è volto ad allineare il regolamento con le disposizioni del trattato che 

prevedono il principio della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati 

all'ambiente e il principio "chi inquina paga". Le sanzioni imposte nel quadro della 

condizionalità vanno pertanto calcolate in proporzione all'impatto ambientale. 

 

Emendamento  33 

Proposta di regolamento 

Articolo 99 – paragrafo 2 – comma 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

2. In caso di inadempienza per negligenza, 

la percentuale di riduzione non supera il 

5% e, in caso di recidiva, il 15%. 

2. In caso di inadempienza per negligenza, 

la percentuale di riduzione è almeno del 

1% e fino al 5% e, in caso di recidiva, è 

almeno del 10%. 

Motivazione 

L'emendamento è volto a garantire l'efficacia di questo strumento e a incentivare i beneficiari 

a evitare negligenze. 
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Emendamento  34 

Proposta di regolamento 

Articolo 99 – paragrafo 3 

 

Testo della Commissione Emendamento 

3. In caso di inadempienza intenzionale, la 

percentuale di riduzione non è, in linea di 

massima, inferiore al 20% e può arrivare 

fino all'esclusione totale da uno o più 

regimi di aiuto ed essere applicata per uno 

o più anni civili. 

3. In caso di inadempienza intenzionale, la 

percentuale di riduzione non è, in linea di 

massima, inferiore al 25% e può arrivare 

fino all'esclusione totale da uno o più 

regimi di aiuto ed essere applicata per uno 

o più anni civili. 

Motivazione 

L'emendamento è volto a incoraggiare i beneficiari a prendere tutti i provvedimenti necessari 

per contrastare l'inadempienza intenzionale. 

 

 

Emendamento  35 

Proposta di regolamento 

Articolo 110 – paragrafo 1 – comma 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

1. È istituito un quadro comune per il 

monitoraggio e la valutazione allo scopo di 

misurare le prestazioni della politica 

agricola comune. Esso comprende tutti gli 

strumenti relativi al monitoraggio e alla 

valutazione delle misure della politica 

agricola comune, in particolare dei 

pagamenti diretti di cui al regolamento 

(UE) n. PD/xxx, delle misure di mercato di 

cui al regolamento (UE) n. OCM 

unica/xxx, delle misure di sviluppo rurale 

di cui al regolamento (UE) n. SR/xxx e 

dell'applicazione della condizionalità 

prevista dal presente regolamento. 

1. È istituito un quadro comune per il 

monitoraggio e la valutazione allo scopo di 

misurare le prestazioni della politica 

agricola comune. Esso comprende tutti gli 

strumenti relativi al monitoraggio e alla 

valutazione delle misure della politica 

agricola comune, in particolare dei 

pagamenti diretti di cui al regolamento 

(UE) n. PD/xxx, delle misure di mercato di 

cui al regolamento (UE) n. OCM 

unica/xxx, delle misure di sviluppo rurale 

di cui al regolamento (UE) n. SR/xxx e 

dell'applicazione della condizionalità 

prevista dal presente regolamento. Nel far 

ciò la Commissione si serve delle sinergie 

e ricorre, nella maggior misura possibile, 

ai dati e alle fonti già disponibili. 
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Motivazione 

Il monitoraggio e la valutazione non devono aumentare ulteriormente gli oneri burocratici 

già esistenti per gli Stati membri e i beneficiari. Occorre pertanto che la Commissione 

ricorra alle fonti di dati già esistenti e miri a ottenere effetti sinergici. 

 

Emendamento  36 

Proposta di regolamento 

Articolo 110 – paragrafo 2 – comma 2 

 

Testo della Commissione Emendamento 

La Commissione definisce, mediante atti di 

esecuzione, un insieme di indicatori 

specifici per gli obiettivi di cui al primo 

comma. Tali atti di esecuzione sono 

adottati secondo la procedura di esame di 

cui all'articolo 112, paragrafo 3. 

La Commissione definisce, mediante atti di 

esecuzione, un insieme di indicatori e 

livelli obiettivo specifici per gli obiettivi di 

cui al primo comma e chiede agli Stati 

membri di individuare livelli di 

riferimento e livelli obiettivo per questi 

indicatori. Tali atti di esecuzione sono 

adottati secondo la procedura di esame di 

cui all'articolo 112, paragrafo 3. 

Motivazione 

La Commissione dovrebbe fissare livelli obiettivo per gli indicatori, al fine di valutare il 

conseguimento degli obiettivi. 

 

Emendamento  37 

Proposta di regolamento 

Articolo 110 – paragrafo 3 – comma 3 

 

Testo della Commissione Emendamento 

La Commissione adotta, mediante atti di 

esecuzione, disposizioni sulle informazioni 

che gli Stati membri sono tenuti a fornire, 

sui dati necessari e sulle sinergie tra 

potenziali fonti di dati. Tali atti di 

esecuzione sono adottati secondo la 

procedura di esame di cui all'articolo 112, 

paragrafo 3. 

La Commissione adotta, mediante atti di 

esecuzione, disposizioni sulle informazioni 

che gli Stati membri sono tenuti a fornire, 

sui dati necessari e sulle sinergie tra 

potenziali fonti di dati. Tali atti di 

esecuzione non devono comportare un 

ulteriore aumento degli oneri burocratici 

per gli Stati membri e i beneficiari.  Essi 
sono adottati secondo la procedura di 

esame di cui all'articolo 112, paragrafo 3. 
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