
RETTIFICHE 

Rettifica del regolamento delegato (UE) 2016/1393 della Commissione, del 4 maggio 2016, recante 
modifica del regolamento delegato (UE) n. 640/2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 
del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di 
controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative 

applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità 

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 225 del 19 agosto 2016) 

Pagina 46, articolo 1, paragrafo 7: 

anziché:  «2. Se nessuna sanzione amministrativa è stata irrogata al beneficiario a norma del paragrafo 1 a seguito 
della sovradichiarazione delle superfici per il regime di aiuto o la misura di sostegno in questione, la sanzione 
amministrativa di cui al suddetto paragrafo è ridotta del 50 % se la differenza tra la superficie dichiarata e la 
superficie determinata non supera il 10 % della superficie determinata.» 

leggasi:  «2. Se al beneficiario non è ancora stata irrogata alcuna sanzione amministrativa a norma del paragrafo 1 
a seguito della sovradichiarazione delle superfici per il regime di aiuto o la misura di sostegno in questione, la 
sanzione amministrativa di cui al suddetto paragrafo è ridotta del 50 % se la differenza tra la superficie 
dichiarata e la superficie determinata non supera il 10 % della superficie determinata.»   

Rettifica della direttiva 2012/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, 
sul coordinamento delle garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle società di cui 
all'articolo 54, secondo paragrafo, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, per tutelare 
gli interessi dei soci e dei terzi per quanto riguarda la costituzione della società per azioni, nonché 

la salvaguardia e le modificazioni del capitale sociale della stessa 

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 315 del 14 novembre 2012) 

Pagina di copertina e pagina 74, titolo: 

anziché:  «Direttiva 2012/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sul coordinamento delle 
garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle società di cui all'articolo 54, secondo paragrafo, del 
trattato sul funzionamento dell'Unione europea, per tutelare gli interessi dei soci e dei terzi per quanto 
riguarda la costituzione della società per azioni, nonché la salvaguardia e le modificazioni del capitale sociale 
della stessa» 

leggasi:  «Direttiva 2012/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, intesa a coordinare, per 
renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle società di cui all'articolo 54, 
secondo paragrafo, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, per tutelare gli interessi dei soci e dei 
terzi per quanto riguarda la costituzione della società per azioni, nonché la salvaguardia e le modificazioni del 
capitale sociale della stessa»  
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