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REGOLAMENTO (UE) N. .../2014

DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del

recante modifica del regolamento (CE) n. 812/2004 del Consiglio

che stabilisce misure relative alla cattura accidentale di cetacei nell'ambito della pesca

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 43, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo1, 

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria2,

                                               
1 GU C 11 del 15.1.2013, pag. 85.
2 Posizione del Parlamento europeo del 16 aprile 2013 (non ancora pubblicata nella Gazzetta 

ufficiale) e posizione del Consiglio in prima lettura del 3 marzo 2014 (non ancora pubblicata 
nella Gazzetta ufficiale). Posizione del Parlamento europeo del… (non ancora pubblicata 
nella Gazzetta ufficiale).
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considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 812/2004 del Consiglio1 conferisce alla Commissione competenze 

di esecuzione in relazione ad alcune disposizioni di detto regolamento. In seguito 

all’entrata in vigore del trattato di Lisbona, è opportuno allineare tali poteri agli 

articoli 290 e 291 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE). 

(2) Al fine di garantire l'efficace adeguamento di talune disposizioni del regolamento (CE) 

n. 812/2004 al progresso tecnico e scientifico, dovrebbe essere delegato alla Commissione 

il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE con riguardo alle specifiche 

tecniche e alle condizioni in relazione alle caratteristiche di segnale e alle caratteristiche di 

applicazione dell'uso dei deterrenti acustici. È di particolare importanza che durante i 

lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti.

Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe 

provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti 

al Parlamento europeo e al Consiglio.

                                               
1 Regolamento (CE) n. 812/2004 del Consiglio, del 26 aprile 2004, che stabilisce misure 

relative alla cattura accidentale di cetacei nell'ambito della pesca e che modifica il 
regolamento (CE) n. 88/98 (GU L 150 del 30.4.2004, pag. 12).
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(3) Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione delle disposizioni del regolamento 

(CE) n. 812/2004 che stabilisce la procedura e il formato delle relazioni elaborate dagli 

Stati membri, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione. 

Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) 

n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio1.

(4) In considerazione dell'obbligo per gli Stati membri di adottare le misure necessarie per 

istituire un regime di rigorosa protezione dei cetacei, conformemente al regolamento (CE) 

n. 812/2004, e in considerazione delle lacune individuate nella Commissione in tale

regolamento, l'adeguatezza e l'efficacia delle disposizioni di tale regolamento per la 

protezione dei cetacei dovrebbero essere sottoposte a revisione entro il 31 dicembre 2015. 

Sulla base di tale revisione, la Commissione dovrebbe, se del caso, presentare al 

Parlamento europeo e al Consiglio una proposta legislativa generale volta a garantire 

l'effettiva protezione dei cetacei, anche attraverso il processo di regionalizzazione.

(5) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 812/2004,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

                                               
1 Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 

16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di 
controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite 
alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag.13).
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Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 812/2004 è così modificato:

1) all'articolo 3, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. I deterrenti acustici usati in applicazione dell'articolo 2, paragrafo 1, sono conformi 

alle specifiche tecniche e modalità d'uso stabilite nell'allegato II. Al fine di assicurare 

che l'allegato II continui a riflettere le stato del progresso tecnico e scientifico, la 

Commissione ha la facoltà di adottare atti delegati conformemente all'articolo 8 bis 

aggiornando le caratteristiche di segnale e le corrispondenti caratteristiche di 

applicazione. Nell'adottare tali atti delegati, la Commissione prevede un tempo 

sufficiente per l'attuazione di tali adeguamenti.".

2) all'articolo 7, è aggiunto il paragrafo seguente:

"3. Entro il 31 dicembre 2015, la Commissione esamina l'efficacia delle misure previste 

dal presente regolamento e, se del caso, presenta al Parlamento europeo e al 

Consiglio una proposta legislativa generale volta a garantire l'effettiva protezione dei 

cetacei.".
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3) l'articolo 8 è sostituito dal seguente:

"Articolo 8

Attuazione

"La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscono delle disposizioni 

dettagliate in ordine alla procedura e al formato delle relazioni di cui all'articolo 6. Tali atti 

di esecuzione sono adottati in conformità alla procedura d'esame di cui all'articolo 8 ter, 

paragrafo 2.".

4) sono inseriti gli articoli seguenti:

"Articolo 8 bis

Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni 

stabilite nel presente articolo.

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 3, paragrafo 1, è conferito alla 

Commissione per un periodo di quattro anni a decorrere da …*. La Commissione 

elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della 

scadenza del periodo di quattro anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per 

periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si 

oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun 

periodo.

                                               
* GU: inserire la data di entrata in vigore del regolamento modificativo.
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3. La delega di potere di cui all'articolo 3, paragrafo 1, può essere revocata in qualsiasi 

momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine 

alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno 

successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione 

europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli 

atti delegati già in vigore.

4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica 

al Parlamento europeo e al Consiglio.

5. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, entra in vigore solo se né 

il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di 

due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di 

tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la 

Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due 

mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.
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Articolo 8 ter

Procedura di comitato

1. La Commissione è assistita dal comitato per la pesca e l'acquacoltura istituito 

dall'articolo 47 del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del 

Consiglio*. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011 del

Parlamento europeo e del Consiglio**. 

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 5 del 

regolamento (UE) n. 182/2011.

____________________

* Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell' 
11 dicembre 2013 relativo alla politica comune della pesca, che modifica i 
regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i 
regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la 
decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).

** Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 
16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di 
controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione 
attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag.13).”.
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Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella 

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno 

degli Stati membri.

Fatto a …

Per il Parlamento europeo Per il Consiglio

Il presidente Il presidente
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I. INTRODUZIONE

L'8 agosto 2012 la Commissione ha presentato al Consiglio una proposta di regolamento del 

Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 812/2004 del 

Consiglio che stabilisce misure relative alla cattura accidentale di cetacei nell'ambito della 

pesca e che modifica il regolamento (CE) n. 88/98.

Il Parlamento europeo ha adottato la propria posizione in prima lettura il 16 aprile 2013. 

Si sono quindi svolti negoziati tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione in 

vista di un accordo sulla proposta. Tale accordo è stato raggiunto in sede di trilogo il 

30 gennaio 2014 ed è stato successivamente approvato dal gruppo "Politica interna ed esterna 

della pesca" il 6 febbraio 2014 e dalla commissione per la pesca del Parlamento europeo 

l'11 febbraio 2014.

L'11 febbraio 2014 il presidente della commissione per la pesca del Parlamento europeo ha 

inviato una lettera al presidente del Comitato dei rappresentanti permanenti (Parte prima)  in 

cui dichiara che, se il Consiglio trasmettesse formalmente la sua posizione in prima lettura al 

Parlamento nella forma che figura nell'allegato della lettera, egli raccomanderebbe alla 

plenaria del Parlamento di accettare senza emendamenti la posizione del Consiglio in prima

lettura, previa verifica effettuata dai giuristi linguisti di entrambe le istituzioni, nella seconda 

lettura del Parlamento.

La posizione del Consiglio in prima lettura è invero in linea con il testo dell'accordo sopra 

menzionato, modificato alla luce della successiva revisione giuridico-linguistica.

Nei suoi lavori, il Consiglio ha tenuto debitamente conto del parere del Comitato economico e 

sociale europeo espresso il 14 novembre 2012.1

                                               
1 GU C 11 del 15.1.2013, pag. 85.
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II. OBIETTIVO

La proposta mira ad allineare il regolamento (CE) n. 812/2004 del Consiglio alle disposizioni del 

trattato sul funzionamento dell'Unione europea ("il trattato"), che distingue tra il potere delegato 

alla Commissione di adottare atti non legislativi di portata generale che integrano o modificano 

determinati elementi non essenziali dell'atto legislativo, come previsto dall'articolo 290, 

paragrafo 1, del trattato (atti delegati), e le competenze conferite alla Commissione per adottare 

condizioni uniformi di esecuzione degli atti giuridicamente vincolanti dell'Unione, come previsto 

dall'articolo 291, paragrafo 2, del trattato (atti di esecuzione).

Con la presente proposta, i poteri attualmente conferiti alla Commissione dal regolamento 

(CE) n. 812/2004 del Consiglio sono stati riclassificati in misure aventi natura delegata e 

misure aventi natura esecutiva: 

– la Commissione ha proposto di essere abilitata ad adottare atti delegati per adattare le 

specifiche tecniche e le modalità d'uso dei deterrenti acustici; 

– la Commissione ha proposto di essere abilitata ad adottare atti di esecuzione per quanto 

riguarda la procedura e il formato che gli Stati membri devono rispettare 

nell'adempimento dei propri obblighi in materia di relazioni. 

III. ANALISI DELLA POSIZIONE DEL CONSIGLIO IN PRIMA LETTURA

A) Osservazioni generali

Il Parlamento europeo e il Consiglio, sulla base della proposta della Commissione, hanno 

condotto negoziati che sono sfociati nel raggiungimento, da parte dei due colegislatori, di 

un accordo che sarà ripreso nella posizione del Consiglio in prima lettura. Il testo della 

posizione del Consiglio rispecchia pienamente il compromesso raggiunto dai due 

colegislatori, figurante nella lettera del Parlamento dell'11 febbraio 2014, che è stato 

successivamente corretto alla luce della revisione giuridico-linguistica.  
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B) Elementi fondamentali

Il testo di compromesso che si rispecchia nella posizione del Consiglio in prima lettura 

contiene i seguenti elementi fondamentali:

a) Condizioni della delega di poteri alla Commissione

Il Parlamento europeo ha accolto la proposta del Consiglio di limitare la delega di 

potere a favore della Commissione per quanto riguarda sia la portata sia la durata: 

– la portata della delega sarà limitata all'aggiornamento delle caratteristiche di 

segnale e delle corrispondenti caratteristiche di applicazione dell'uso dei 

deterrenti acustici, alla luce del progresso tecnico e scientifico;  

– la durata della delega sarà limitata a 4 anni, tacitamente prorogabili per 

periodi di identica durata. 

b) Esame

Il Consiglio ha accolto l'idea avanzata dal Parlamento europeo di un esame da parte 

della Commissione, prima della fine del 2015, dell'adeguatezza e dell'efficacia del 

regolamento (CE) n. 812/2004 del Consiglio. Su tale base e se del caso, la 

Commissione dovrebbe valutare la possibilità di presentare al Parlamento europeo e 

al Consiglio una proposta legislativa generale volta a garantire l'effettiva protezione 

dei cetacei, anche attraverso il processo di regionalizzazione. 

IV. CONCLUSIONE

La posizione del Consiglio in prima lettura rispecchia pienamente il compromesso raggiunto 

nei negoziati tra il Consiglio e il Parlamento europeo, con il contributo della Commissione.
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- Adozione
a) della posizione del Consiglio in prima lettura
b) della motivazione del Consiglio
= Dichiarazione

Dichiarazione della Polonia

La Polonia richiama l'attenzione sulla necessità di un esame approfondito dell'adeguatezza e 

dell'efficacia di questo regolamento come previsto dal suo articolo 7, paragrafo 3. In particolare, 

occorrerebbe sottoporre a disamina la base scientifica del divieto di utilizzare le reti da posta 

derivanti per le attività di pesca del salmone nel Mar Baltico e l'efficacia in termini di costi delle 

disposizioni relative alla sorveglianza. La Polonia ritiene che il processo di revisione debba 

svolgersi nel rispetto dei più elevati standard di trasparenza e coinvolgere i soggetti interessati.
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2012/0216 (COD)

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO

a norma dell'articolo 294, paragrafo 6, del trattato sul funzionamento
dell'Unione europea 

riguardante la

posizione del Consiglio in merito alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e 
del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 812/2004

Data di trasmissione della proposta al Parlamento europeo e al 
Consiglio
(documento COM(2012) 447 final - 2012/0216 (COD): 

8 agosto 2012

Data del parere del Comitato economico e sociale europeo: 14 novembre 2012

Data del parere del Comitato delle regioni: nessun parere

Data della posizione del Parlamento europeo in prima lettura: 16 aprile 2013

Data di adozione della posizione del Consiglio: 3 marzo 2014

2. FINALITÀ DELLA PROPOSTA DELLA COMMISSIONE

L’obiettivo generale della proposta consiste nell’allineare le disposizioni di cui al regolamento 
(CE) n. 812/2004 del Consiglio che stabilisce misure relative alla cattura accidentale di 
cetacei nell’ambito della pesca e che modifica il regolamento (CE) n. 88/98 alle disposizioni 
del trattato di Lisbona, riclassificando i poteri conferiti alla Commissione in misure aventi 
natura delegata e misure aventi natura di esecuzione.

3. OSSERVAZIONI SULLA POSIZIONE DEL CONSIGLIO

3.1. Osservazioni generali sulla posizione del Consiglio

La Commissione concorda con la posizione del Consiglio, poiché l’accordo politico di 
compromesso tra il Parlamento europeo e il Consiglio mantiene la riclassificazione dei poteri 
quale figura nella proposta della Commissione. Il Consiglio ha definito il campo di 
applicazione dell’atto delegato relativamente ai deterrenti acustici in termini più specifici ai 
fini di una maggiore chiarezza. La Commissione può accettare tale compromesso. Il Consiglio 
ha inoltre limitato la durata della delega di poteri a quattro anni in accordo con il Parlamento 
europeo. La Commissione può accettare tale limitazione, dato che contiene una clausola di 
tacito rinnovo.
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3.2. Emendamenti del Parlamento europeo in prima lettura

Il Parlamento europeo aveva introdotto quattro emendamenti, che non mettevano in 
discussione la riclassificazione dei poteri conferiti alla Commissione. Il più importante di tali 
emendamenti limitava la durata della delega di poteri a tre anni e introduceva l’obbligo di
rivedere il regolamento e presentare una proposta di modifica entro il 31 dicembre 2015.

Nel corso delle consultazioni a tre, gli emendamenti del Parlamento europeo sono stati 
riveduti e negoziati. Di conseguenza, la delega di poteri è stata limitata a quattro anni e 
l’obbligo di rivedere le disposizioni del regolamento è stata formulata in modo da rispettare il 
diritto di iniziativa della Commissione.

3.3. Nuove disposizioni introdotte dal Consiglio e posizione della Commissione a tale 
riguardo

Il Consiglio e il Parlamento hanno convenuto di inserire l’obbligo per la Commissione di 
rivedere le disposizioni del regolamento entro la fine del 2015 e, se del caso, di presentare una 
nuova proposta legislativa. La Commissione può accettare tale obbligo in quanto protegge il 
diritto di iniziativa della Commissione e fornisce anche un riferimento allo sviluppo di misure 
nell’ambito della regionalizzazione, che costituisce un obiettivo chiave della politica comune 
della pesca.

Il Consiglio ha definito in modo specifico l’ambito di applicazione della delega di poteri 
relativamente alle specifiche e all’uso di deterrenti acustici. La Commissione può accettare 
tale definizione ai fini di una maggiore chiarezza.

3.4. Problemi incontrati in sede di adozione della posizione in prima lettura e 
posizione della Commissione a tale riguardo

Nel corso della finalizzazione dei negoziati è stato raggiunto un accordo sul conferimento di 
poteri alla Commissione. La Commissione può accettare quanto concordato. 

Tuttavia, per quanto riguarda l’obbligo di una revisione del regolamento e di presentare, se 
del caso, una proposta legislativa generale, la Commissione avverte la necessità di rilasciare
una dichiarazione al fine di chiarire la propria posizione.

4. CONCLUSIONI

La Commissione può concordare con la posizione del Consiglio risultata dai negoziati con il 
Parlamento europeo. Tuttavia, la Commissione avverte la necessità di rilasciare una 
dichiarazione in relazione all’articolo 7, paragrafo 3, come segue: 

Riguardo all’articolo 7, paragrafo 3
La Commissione valuterà se presentare una proposta per un nuovo quadro di misure tecniche, 
incluse misure di attenuazione intese a ridurre al minimo le catture accidentali di cetacei e di altre 
specie sensibili e al fine di consentire lo sviluppo di misure apposite adeguate alle specificità delle 
attività di pesca a livello regionale, se del caso. Una volta raggiunto questo risultato, il regolamento 
sarà abrogato.
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