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Significato dei simboli utilizzati
*
**I
**II

***

***I
***II

***III

Procedura di consultazione
maggioranza dei voti espressi
Procedura di cooperazione (prima lettura)
maggioranza dei voti espressi
Procedura di cooperazione (seconda lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per
respingere o emendare la posizione comune
Parere conforme
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento salvo nei
casi contemplati dagli articoli 105, 107, 161 e 300 del trattato CE
e dall'articolo 7 del trattato UE
Procedura di codecisione (prima lettura)
maggioranza dei voti espressi
Procedura di codecisione (seconda lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per
respingere o emendare la posizione comune
Procedura di codecisione (terza lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare il progetto comune

(La procedura indicata è fondata sulla base giuridica proposta dalla
Commissione.)

Emendamenti a un testo legislativo
Negli emendamenti del Parlamento l'evidenziazione è effettuata in corsivo
grassetto. L'evidenziazione in corsivo chiaro è un'indicazione destinata ai
servizi tecnici, che concerne elementi del testo legislativo per i quali viene
proposta una correzione in vista dell'elaborazione del testo finale (ad
esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una versione
linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei servizi
tecnici interessati.
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PAGINA REGOLAMENTARE
Con lettera del 4 febbraio 2003 la Commissione ha presentato al Parlamento, a norma
dell'articolo 251, paragrafo 2, e dell'articolo 285 del trattato CE, la proposta di regolamento
del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai conti economici dell'agricoltura nella
Comunità (COM(2003) 50 – 2003/0023 (COD)).
Nella seduta del 10 febbraio 2003 il Presidente del Parlamento ha comunicato di aver deferito
tale proposta alla commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale per l'esame di merito e,
per parere, alla commissione per i problemi economici e monetari (C5-0020/2003).
Nella riunione del 18 febbraio 2003 la commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale ha
nominato relatrice María Izquierdo Rojo.
Nelle riunioni del 28 aprile 2003 e 11 giugno 2003 ha esaminato la proposta della
Commissione e il progetto di relazione.
Nell'ultima riunione indicata ha approvato il progetto di risoluzione legislativa con ... voti
favorevoli, ... contrario(i) e ... astensione(i)/all'unanimità.
Erano presenti al momento della votazione ... (presidente/presidente f.f.), ... (vicepresidente),
... (vicepresidente), María Izquierdo Rojo (relatrice), ..., ... (in sostituzione di ...), ... (in
sostituzione di ..., a norma dell'articolo 153, paragrafo 2, del regolamento), ... e ... .
Il parere della commissione per i problemi economici e monetari è allegato.
La relazione è stata depositata il ....
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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO
sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai conti
economici dell'agricoltura nella Comunità (COM(2003) 50 – C5-0020/2003 –
2003/0023(COD))
(Procedura di codecisione: prima lettura)
Il Parlamento europeo,
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2003)
501),
– visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 285 del trattato CE, a norma dei quali la
proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C5-0020/2003),
– visto l'articolo 67 del suo regolamento,
– vista / visti la relazione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale e il parere
della commissione per i problemi economici e monetari (A5-0000/2003),
1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda
modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla
Commissione.
Testo della Commissione

Emendamenti del Parlamento

Emendamento 1
Considerando 1 bis (nuovo)
(1 bis) I mutamenti che stanno avvenendo
nell'ambito della PAC dovrebbero essere
riflessi nei conti economici
dell'agricoltura, dal momento che questi
ultimi sono gli strumenti di controllo e
valutazione di cui dispongono gli Stati
membri e le istituzioni comunitarie.

1

Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.

PR\475200IT.doc

5/10

PE 322.185

IT

Motivazione
È necessario porre l'accento sul carattere dinamico degli strumenti statistici, che devono
essere adeguati alla riforma della PAC, in funzione dell'evoluzione dei mercati e delle
strutture agricole nonché tenendo conto delle nuove domande sociali inerenti all'attività
agricola.

Emendamento 2
Considerando 2 bis (nuovo)
(2 bis) I conti dell'agricoltura devono
essere adeguati ai nuovi valori
fondamentali e ai parametri della PAC
riformata, tenendo conto di tutti i nuovi
elementi, delle valutazioni, delle
sovvenzioni e delle attività che il Consiglio
integrerà nella politica agricola comune,
nella fattispecie gli aspetti relativi ai
requisiti di multifunzionalità
dell'agricoltura (qualità e sicurezza degli
alimenti, benessere degli animali,
situazione agroambientale delle aziende
agricole), i fattori ambientali e l'impatto
dei nuovi strumenti nel primo pilastro (ad
esempio, gli aiuti disaccoppiati a sostegno
del reddito delle aziende e i corrispondenti
diritti di trasmissione, nonché la
modulazione degli aiuti).

Motivazione
La proposta di riforma della PAC presentata dalla Commissione prevede una serie di nuovi
obiettivi e strumenti che i conti dell'agricoltura non possono ignorare.

Emendamento 3
Considerando 2 ter (nuovo)
(2 ter) Il lavoro delle agricoltrici e delle
imprenditrici agricole dovrebbe essere
riflesso e valutato anche nei conti
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economici dell'agricoltura.

Motivazione
Data l'invisibilità del lavoro femminile nel settore agricolo, e dato l'impegno più volte
ribadito da Commissione e Consiglio a inserire nella PAC una dimensione di genere, è
fondamentale che i conti dell'agricoltura contribuiscano a dare attuazione concreta a tale
impegno.

Emendamento 4
Articolo 2, paragrafo 2
2. Le metodologia dei CEA è aggiornata
conformemente alla procedura di cui
all'articolo 4, paragrafo 2.

2. La metodologia dei CEA è aggiornata
mediante l'inserimento delle modifiche
conseguenti alla riforma della PAC.
Viene prestata un'attenzione particolare
alle nuove domande sociali che l'attività
agricola è chiamata a soddisfare in
materia di genere, ambiente, qualità e
sicurezza degli alimenti, benessere
ambientale, nonché all'impatto sui redditi
degli aiuti disaccoppiati e della
modulazione.

Motivazione
La proposta di riforma della PAC presentata dalla Commissione prevede una serie di nuovi
obiettivi e strumenti che i conti dell'agricoltura non possono ignorare.

Emendamento 5
Allegato II, preambolo, capoverso 3
I valori vanno indicati in milioni di unità
monetarie nazionali. Gli input di lavoro
vanno espressi in migliaia di unità di
lavoro annuo.
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Onde agevolare il consolidamento dei
conti economici dell'agricoltura in euro, i
valori vanno indicati in milioni di tale unità
monetaria. Qualora uno Stato membro
mantenga un'unità monetaria nazionale
diversa, i valori sono espressi in euro
sulla base del tasso di conversione vigente
alla data stabilita in precedenza dalla
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Commissione. Gli input di lavoro vanno
espressi in migliaia di unità di lavoro
annuo.

Motivazione
È un controsenso mantenere il riferimento alle unità monetarie nazionali dopo l'introduzione
dell'euro, sapendo che è questa l'unità monetaria utilizzata nei conti consolidati (oggi con 15
Stati membri, domani con 25 Stati membri).

PE 322.185

IT

8/10

PR\475200IT.doc

MOTIVAZIONE
I conti economici dell'agricoltura (CEA), che Eurostat pubblica sin dal 1964, sono una
derivazione dei conti nazionali, sebbene basati sulla nomenclatura del sistema europeo dei
conti (SEC) ed elaborati secondo una metodologia comune, modificata per l'ultima volta nel
1996 (regolamento (CE) n. 2223/96 del Consiglio). I conti economici dell'agricoltura sono
elaborati congiuntamente dalla Comunità e dagli Stati membri, che si impegnano a rispettare
le norme e il calendario di trasmissione attualmente stabiliti sulla base di un accordo tra le
parti.
La proposta della Commissione, che si basa sull'articolo 251 del trattato CE e comporta, di
conseguenza, l'applicazione della procedura di codecisione, è semplicemente volta a
formalizzare tale accordo mediante un regolamento. Vi sono molteplici ragioni che
giustificano tale scelta:
a) in primo luogo, occorre tener conto del fatto che i CEA svolgono una funzione importante
ai fini del controllo e della valutazione della PAC, oltre ad essere un utile strumento per il
calcolo dei conti nazionali;
b) inoltre, negli ultimi cinque anni la Commissione ha constatato che, data la mancanza di
una base giuridica adeguata, i tagli operati negli Stati membri a livello di organico e
risorse finanziarie hanno determinato, unitamente al processo di privatizzazione degli
uffici statistici in atto in taluni Stati membri, un progressivo deterioramento della qualità
dei dati trasmessi ad Eurostat;
c) altri strumenti di analisi agro-economica a disposizione di Eurostat sono provvisti di una
base giuridica formale che garantisce la trasmissione in tempo utile di dati adeguati (ad
esempio, la Rete contabile agricola o i censimenti delle strutture);
d) infine, non va dimenticata la sfida posta dall'ampliamento, che comporterà l'adesione di
paesi la cui agricoltura ha un notevole peso sul piano economico, sociale e territoriale; la
definizione di una base giuridica specifica renderà più agevole l'introduzione dei CEA nei
nuovi Stati membri, richiamando l'attenzione di questi ultimi sull'importanza di dati
statistici di qualità.
La PAC è attualmente interessata da un processo di profonda riforma che può sfociare in una
modifica delle valutazioni e dei parametri relativi al reddito. Consolidare il quadro
metodologico senza prevedere adeguamenti equivarrebbe a costringere i conti agricoli
comunitari in una struttura superata, completamente sfasata rispetto alla nuova PAC.
Per quanto riguarda i profondi mutamenti previsti a livello della PAC, la Commissione ha
presentato un progetto di riforma della politica agricola comune che introduce un lungo
elenco di nuovi elementi. Logica vuole che tali elementi dovranno essere seguiti e valutati
dettagliatamente in futuro: qualità e sicurezza degli alimenti, indicatori agro-ambientali legati
all'eco-condizionalità degli aiuti e ai programmi corrispondenti del secondo pilastro,
benessere degli animali, aiuti al reddito disaccoppiati dalla produzione e conseguenti diritti di
trasferimento, impatto della modulazione sulla produzione, il territorio e le rese, evoluzione
del carattere multifunzionale dell'agricoltura, ecc.
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Pur condividendo dunque l'obiettivo di consolidare e formalizzare i CEA, riteniamo che il
nuovo regolamento debba comunque prevedere che i valori siano espressi in euro e sancire
l'impegno ad adeguare i conti ai nuovi valori ed elementi fondamentali della PAC, onde
evitare che i conti economici dell'agricoltura comunitaria risultino obsoleti e sfasati.
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