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Emendamento 296
Maria Lidia Senra Rodríguez

Proposta di regolamento
Considerando 36

Testo della Commissione Emendamento

(36) Lo sviluppo di un'economia blu 
sostenibile dipende in ampia misura 
dall'esistenza di partenariati tra attori 
locali che contribuiscano alla vitalità delle 
comunità e delle economie delle regioni 
costiere e interne. Il FEAMP dovrebbe 
offrire strumenti per promuovere questo 
tipo di partenariati. A tal fine dovrebbe 
essere disponibile nell'ambito della 
gestione concorrente un sostegno a favore 
dello sviluppo locale di tipo partecipativo 
(CLLD). Tale approccio stimola la 
diversificazione economica in un contesto 
locale grazie allo sviluppo di attività di 
pesca e acquacoltura costiere e interne e 
di un'economia blu sostenibile. Le 
strategie di sviluppo locale di tipo 
partecipativo dovrebbero aiutare le 
comunità locali a sfruttare più 
efficacemente e a trarre vantaggio dalle 
opportunità offerte dall'economia blu 
sostenibile, mettendo a frutto e 
valorizzando le risorse umane, sociali, 
culturali e ambientali. Ogni partenariato 
locale dovrebbe pertanto rispecchiare 
l'asse principale della sua strategia 
garantendo una partecipazione 
equilibrata e un'adeguata rappresentanza 
di tutti i pertinenti portatori di interessi 
dell'economia blu locale sostenibile.

soppresso

Or. es
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Emendamento 297
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Sofia Ribeiro, Liliana 
Rodrigues, José Blanco López

Proposta di regolamento
Considerando 36

Testo della Commissione Emendamento

(36) Lo sviluppo di un'economia blu 
sostenibile dipende in ampia misura 
dall'esistenza di partenariati tra attori locali 
che contribuiscano alla vitalità delle 
comunità e delle economie delle regioni 
costiere e interne. Il FEAMP dovrebbe 
offrire strumenti per promuovere questo 
tipo di partenariati. A tal fine dovrebbe 
essere disponibile nell'ambito della 
gestione concorrente un sostegno a favore 
dello sviluppo locale di tipo partecipativo
(CLLD). Tale approccio stimola la 
diversificazione economica in un contesto 
locale grazie allo sviluppo di attività di 
pesca e acquacoltura costiere e interne e di 
un'economia blu sostenibile. Le strategie di 
sviluppo locale di tipo partecipativo 
dovrebbero aiutare le comunità locali a 
sfruttare più efficacemente e a trarre 
vantaggio dalle opportunità offerte 
dall'economia blu sostenibile, mettendo a 
frutto e valorizzando le risorse umane, 
sociali, culturali e ambientali. Ogni 
partenariato locale dovrebbe pertanto 
rispecchiare l'asse principale della sua 
strategia garantendo una partecipazione 
equilibrata e un'adeguata rappresentanza di 
tutti i pertinenti portatori di interessi 
dell'economia blu locale sostenibile.

(36) Lo sviluppo di un'economia blu 
sostenibile dipende in ampia misura 
dall'esistenza di partenariati tra attori locali 
che contribuiscano alla vitalità delle 
comunità e delle economie delle regioni 
costiere e interne. Il FEAMP dovrebbe 
offrire strumenti per promuovere questo 
tipo di partenariati. A tal fine dovrebbe 
essere disponibile nell'ambito della 
gestione concorrente un sostegno a favore 
dello sviluppo locale di tipo partecipativo
(CLLD). Tale approccio stimola la 
diversificazione economica in un contesto 
locale grazie allo sviluppo di attività di 
pesca e acquacoltura costiere e interne e di 
un'economia blu sostenibile. Le strategie di 
sviluppo locale di tipo partecipativo 
dovrebbero aiutare le comunità locali a 
sfruttare più efficacemente e a trarre 
vantaggio dalle opportunità offerte 
dall'economia blu sostenibile, mettendo a 
frutto e valorizzando le risorse umane, 
sociali, culturali e ambientali esistenti. 
Ogni partenariato locale dovrebbe pertanto 
rispecchiare l'asse principale della sua 
strategia garantendo una partecipazione 
equilibrata e un'adeguata rappresentanza di 
tutti i pertinenti portatori di interessi 
dell'economia blu locale sostenibile.

Or. en

Emendamento 298
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Proposta di regolamento
Considerando 36
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Testo della Commissione Emendamento

(36) Lo sviluppo di un'economia blu 
sostenibile dipende in ampia misura 
dall'esistenza di partenariati tra attori locali 
che contribuiscano alla vitalità delle 
comunità e delle economie delle regioni 
costiere e interne. Il FEAMP dovrebbe 
offrire strumenti per promuovere questo 
tipo di partenariati. A tal fine dovrebbe 
essere disponibile nell'ambito della 
gestione concorrente un sostegno a favore 
dello sviluppo locale di tipo partecipativo
(CLLD). Tale approccio stimola la 
diversificazione economica in un contesto 
locale grazie allo sviluppo di attività di 
pesca e acquacoltura costiere e interne e di 
un'economia blu sostenibile. Le strategie di 
sviluppo locale di tipo partecipativo 
dovrebbero aiutare le comunità locali a 
sfruttare più efficacemente e a trarre 
vantaggio dalle opportunità offerte 
dall'economia blu sostenibile, mettendo a 
frutto e valorizzando le risorse umane, 
sociali, culturali e ambientali. Ogni 
partenariato locale dovrebbe pertanto 
rispecchiare l'asse principale della sua 
strategia garantendo una partecipazione 
equilibrata e un'adeguata rappresentanza di 
tutti i pertinenti portatori di interessi 
dell'economia blu locale sostenibile.

(36) Lo sviluppo di un'economia blu 
sostenibile dipende in ampia misura 
dall'esistenza di partenariati tra attori locali 
che contribuiscano alla vitalità delle 
comunità e delle economie delle regioni 
costiere e interne. Il FEAMPA dovrebbe 
offrire strumenti per promuovere questo 
tipo di partenariati. A tal fine dovrebbe 
essere disponibile nell'ambito della 
gestione concorrente un sostegno a favore 
dello sviluppo locale di tipo partecipativo
(CLLD). Tale approccio stimola la 
diversificazione economica in un contesto 
locale grazie allo sviluppo di attività di 
pesca e acquacoltura costiere e interne e di 
un'economia blu sostenibile. Le strategie di 
sviluppo locale di tipo partecipativo 
dovrebbero aiutare le comunità locali a 
sfruttare più efficacemente e a trarre 
vantaggio dalle opportunità offerte 
dall'economia blu sostenibile, mettendo a 
frutto e valorizzando le risorse umane, 
sociali, culturali e ambientali. Ogni 
partenariato locale dovrebbe pertanto 
rispecchiare l'asse principale della sua 
strategia garantendo una partecipazione 
equilibrata e un'adeguata rappresentanza di 
tutti i pertinenti portatori di interessi 
dell'economia blu locale sostenibile.

Or. en

Emendamento 299
Marco Affronte, Linnéa Engström

Proposta di regolamento
Considerando 36

Testo della Commissione Emendamento

(36) Lo sviluppo di un'economia blu 
sostenibile dipende in ampia misura 
dall'esistenza di partenariati tra attori locali 
che contribuiscano alla vitalità delle 
comunità e delle economie delle regioni 

(36) Lo sviluppo di un'economia blu 
sostenibile dipende in ampia misura 
dall'esistenza di partenariati tra attori locali 
che contribuiscano alla vitalità delle 
comunità e delle economie delle regioni 
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costiere e interne. Il FEAMP dovrebbe 
offrire strumenti per promuovere questo 
tipo di partenariati. A tal fine dovrebbe 
essere disponibile nell'ambito della 
gestione concorrente un sostegno a favore 
dello sviluppo locale di tipo partecipativo
(CLLD). Tale approccio stimola la 
diversificazione economica in un contesto 
locale grazie allo sviluppo di attività di 
pesca e acquacoltura costiere e interne e di 
un'economia blu sostenibile. Le strategie di 
sviluppo locale di tipo partecipativo 
dovrebbero aiutare le comunità locali a 
sfruttare più efficacemente e a trarre 
vantaggio dalle opportunità offerte
dall'economia blu sostenibile, mettendo a 
frutto e valorizzando le risorse umane, 
sociali, culturali e ambientali. Ogni 
partenariato locale dovrebbe pertanto 
rispecchiare l'asse principale della sua 
strategia garantendo una partecipazione 
equilibrata e un'adeguata rappresentanza di 
tutti i pertinenti portatori di interessi 
dell'economia blu locale sostenibile.

costiere e interne. Il FEAMP dovrebbe 
offrire strumenti per promuovere questo 
tipo di partenariati. A tal fine dovrebbe 
essere disponibile nell'ambito della 
gestione concorrente un sostegno a favore 
dello sviluppo locale di tipo partecipativo
(CLLD). Tale approccio stimola la 
diversificazione economica in un contesto 
locale grazie allo sviluppo di attività di 
pesca e acquacoltura costiere e di 
un'economia blu sostenibile. Le strategie di 
sviluppo locale di tipo partecipativo 
dovrebbero aiutare le comunità locali a 
sfruttare più efficacemente e a trarre 
vantaggio dalle opportunità offerte 
dall'economia blu sostenibile, mettendo a 
frutto e valorizzando le risorse umane, 
sociali, culturali e ambientali. Ogni 
partenariato locale dovrebbe pertanto 
rispecchiare l'asse principale della sua 
strategia garantendo una partecipazione 
equilibrata e un'adeguata rappresentanza di 
tutti i pertinenti portatori di interessi 
dell'economia blu locale sostenibile.

Or. en

Motivazione

Gli aiuti alle attività interne sono già coperti dal Fondo europeo di sviluppo regionale. 
Inoltre, le attività di pesca nelle acque interne non rientrano nella politica marittima e/o nella 
politica comune della pesca.

Emendamento 300
Maria Lidia Senra Rodríguez

Proposta di regolamento
Considerando 37

Testo della Commissione Emendamento

(37) Nell'ambito della gestione 
concorrente dovrebbe essere possibile per 
il FEAMP promuovere l'economia blu 
sostenibile attraverso la raccolta, la 
gestione e l'uso dei dati al fine di 
migliorare le conoscenze sullo stato 

soppresso
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dell'ambiente marino. Tale sostegno 
dovrebbe mirare a soddisfare i requisiti di 
cui alle direttive 92/43/CEE e 
2009/147/CE, a promuovere la 
pianificazione dello spazio marittimo e a 
migliorare la qualità e la condivisione dei 
dati attraverso la rete europea di 
osservazione e di dati dell'ambiente 
marino.

Or. es

Emendamento 301
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Proposta di regolamento
Considerando 37

Testo della Commissione Emendamento

(37) Nell'ambito della gestione 
concorrente dovrebbe essere possibile per 
il FEAMP promuovere l'economia blu 
sostenibile attraverso la raccolta, la 
gestione e l'uso dei dati al fine di 
migliorare le conoscenze sullo stato 
dell'ambiente marino. Tale sostegno 
dovrebbe mirare a soddisfare i requisiti di 
cui alle direttive 92/43/CEE e 
2009/147/CE, a promuovere la 
pianificazione dello spazio marittimo e a 
migliorare la qualità e la condivisione dei 
dati attraverso la rete europea di 
osservazione e di dati dell'ambiente 
marino.

(37) Nell'ambito della gestione 
concorrente dovrebbe essere possibile per 
il FEAMPA promuovere l'economia blu 
sostenibile attraverso la raccolta, la 
gestione e l'uso dei dati al fine di 
migliorare le conoscenze sullo stato 
dell'ambiente marino e d'acqua dolce. Tale 
sostegno dovrebbe mirare a soddisfare i 
requisiti di cui alle direttive 92/43/CEE e 
2009/147/CE, a promuovere la 
pianificazione dello spazio marittimo e la 
sostenibilità del settore della pesca e 
dell'acquacoltura e a migliorare la qualità 
e la condivisione dei dati attraverso la rete 
europea di osservazione e di dati 
dell'ambiente marino.

Or. en

Emendamento 302
Marco Affronte, Linnéa Engström

Proposta di regolamento
Considerando 37
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Testo della Commissione Emendamento

(37) Nell'ambito della gestione 
concorrente dovrebbe essere possibile per 
il FEAMP promuovere l'economia blu 
sostenibile attraverso la raccolta, la 
gestione e l'uso dei dati al fine di 
migliorare le conoscenze sullo stato 
dell'ambiente marino. Tale sostegno 
dovrebbe mirare a soddisfare i requisiti di 
cui alle direttive 92/43/CEE e 
2009/147/CE, a promuovere la 
pianificazione dello spazio marittimo e a 
migliorare la qualità e la condivisione dei
dati attraverso la rete europea di 
osservazione e di dati dell'ambiente 
marino.

(37) Nell'ambito della gestione 
concorrente dovrebbe essere possibile per 
il FEAMP promuovere un'economia blu 
sostenibile che si sviluppi entro limiti 
ecologici attraverso la raccolta, la gestione 
e l'uso dei dati al fine di migliorare le 
conoscenze sullo stato dell'ambiente 
marino. Tale sostegno dovrebbe mirare a 
soddisfare i requisiti di cui alle direttive 
92/43/CEE e 2009/147/CE, a promuovere 
la pianificazione dello spazio marittimo e a 
migliorare la qualità e la condivisione dei 
dati attraverso la rete europea di 
osservazione e di dati dell'ambiente 
marino.

Or. en

Emendamento 303
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Sofia Ribeiro, Liliana 
Rodrigues, José Blanco López

Proposta di regolamento
Considerando 37

Testo della Commissione Emendamento

(37) Nell'ambito della gestione 
concorrente dovrebbe essere possibile per 
il FEAMP promuovere l'economia blu 
sostenibile attraverso la raccolta, la 
gestione e l'uso dei dati al fine di 
migliorare le conoscenze sullo stato 
dell'ambiente marino. Tale sostegno 
dovrebbe mirare a soddisfare i requisiti di 
cui alle direttive 92/43/CEE e 
2009/147/CE, a promuovere la 
pianificazione dello spazio marittimo e a 
migliorare la qualità e la condivisione dei 
dati attraverso la rete europea di 
osservazione e di dati dell'ambiente 
marino.

(37) Nell'ambito della gestione 
concorrente dovrebbe essere possibile per 
il FEAMP promuovere l'economia blu 
sostenibile attraverso la raccolta, la 
gestione e l'uso dei dati al fine di 
migliorare le conoscenze sullo stato 
dell'ambiente marino e delle risorse. Tale 
sostegno dovrebbe mirare a soddisfare i 
requisiti di cui alle direttive 92/43/CEE e 
2009/147/CE, a promuovere la 
pianificazione dello spazio marittimo e a 
migliorare la qualità e la condivisione dei 
dati attraverso la rete europea di 
osservazione e di dati dell'ambiente 
marino.

Or. en
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Emendamento 304
Maria Lidia Senra Rodríguez

Proposta di regolamento
Considerando 38

Testo della Commissione Emendamento

(38) Nell'ambito della gestione diretta e 
indiretta il FEAMP dovrebbe concentrarsi 
sulle condizioni abilitanti per lo sviluppo 
di un'economia blu sostenibile 
promuovendo una governance e una 
gestione integrate della politica marittima, 
migliorando il trasferimento e l'uso dei 
risultati della ricerca, dell'innovazione e 
della tecnologia nell'economia blu 
sostenibile, migliorando le competenze in 
campo marittimo, la conoscenza degli 
oceani e la condivisione di dati 
socioeconomici sull'economia blu 
sostenibile, promuovendo un'economia 
blu sostenibile a basse emissioni di 
carbonio e resiliente ai cambiamenti 
climatici e creando pipeline di progetti e 
strumenti di finanziamento innovativi. La 
situazione specifica delle regioni 
ultraperiferiche dovrebbe essere presa in 
debita considerazione in relazione agli 
ambiti suddetti.

soppresso

Or. es

Emendamento 305
Clara Eugenia Aguilera García, José Blanco López, Ricardo Serrão Santos

Proposta di regolamento
Considerando 38

Testo della Commissione Emendamento

(38) Nell'ambito della gestione diretta e 
indiretta il FEAMP dovrebbe concentrarsi
sulle condizioni abilitanti per lo sviluppo 
di un'economia blu sostenibile 

(38) Nell'ambito della gestione diretta e 
indiretta il FEAMP dovrebbe concentrarsi
sulla creazione delle condizioni abilitanti 
per lo sviluppo di un'economia blu 
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promuovendo una governance e una 
gestione integrate della politica marittima, 
migliorando il trasferimento e l'uso dei 
risultati della ricerca, dell'innovazione e 
della tecnologia nell'economia blu 
sostenibile, migliorando le competenze in 
campo marittimo, la conoscenza degli 
oceani e la condivisione di dati 
socioeconomici sull'economia blu 
sostenibile, promuovendo un'economia blu 
sostenibile a basse emissioni di carbonio e 
resiliente ai cambiamenti climatici e 
creando pipeline di progetti e strumenti di 
finanziamento innovativi. La situazione 
specifica delle regioni ultraperiferiche 
dovrebbe essere presa in debita 
considerazione in relazione agli ambiti 
suddetti.

sostenibile che favorisca un ambiente 
marino sano promuovendo una 
governance e una gestione integrate della 
politica marittima, migliorando il 
trasferimento e l'uso dei risultati della 
ricerca, dell'innovazione e della tecnologia 
nell'economia blu sostenibile, migliorando 
le competenze in campo marittimo, la 
conoscenza degli oceani e la condivisione 
di dati ambientali e socioeconomici 
sull'economia blu sostenibile, 
promuovendo un'economia blu sostenibile 
a basse emissioni di carbonio e resiliente ai 
cambiamenti climatici e creando pipeline 
di progetti e strumenti di finanziamento 
innovativi. La situazione specifica delle 
regioni ultraperiferiche dovrebbe essere 
presa in debita considerazione in relazione 
agli ambiti suddetti.

Or. es

Motivazione

L'economia blu sostenibile implica che le attività economiche, sociali e ambientali sono parte 
integrante dell'ecosistema marino e pertanto è necessario mantenere un equilibrio per 
migliorare le condizioni di vita e il benessere delle comunità locali costiere tutelando gli 
ecosistemi marini. Un'economia blu sostenibile crea valore economico dell'ambiente marino 
solo se può essere realizzata in modo da conservare e tutelare le risorse e gli ecosistemi 
marini.

Emendamento 306
Isabelle Thomas

Proposta di regolamento
Considerando 38

Testo della Commissione Emendamento

(38) Nell'ambito della gestione diretta e 
indiretta il FEAMP dovrebbe concentrarsi 
sulle condizioni abilitanti per lo sviluppo di 
un'economia blu sostenibile promuovendo 
una governance e una gestione integrate 
della politica marittima, migliorando il 
trasferimento e l'uso dei risultati della 
ricerca, dell'innovazione e della tecnologia 

(38) Nell'ambito della gestione diretta e 
indiretta il FEAMP dovrebbe concentrarsi 
sulle condizioni abilitanti per lo sviluppo di 
un'economia blu sostenibile promuovendo 
una governance e una gestione integrate 
della politica marittima, migliorando il 
trasferimento e l'uso dei risultati della 
ricerca, dell'innovazione e della tecnologia 
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nell'economia blu sostenibile, migliorando 
le competenze in campo marittimo, la 
conoscenza degli oceani e la condivisione 
di dati socioeconomici sull'economia blu 
sostenibile, promuovendo un'economia blu 
sostenibile a basse emissioni di carbonio e 
resiliente ai cambiamenti climatici e 
creando pipeline di progetti e strumenti di 
finanziamento innovativi. La situazione 
specifica delle regioni ultraperiferiche 
dovrebbe essere presa in debita 
considerazione in relazione agli ambiti 
suddetti.

nell'economia blu sostenibile, migliorando 
le competenze in campo marittimo, la 
conoscenza degli oceani e la condivisione 
di dati socioeconomici sull'economia blu 
sostenibile, promuovendo un'economia blu 
sostenibile a basse emissioni di carbonio e 
resiliente ai cambiamenti climatici e 
creando pipeline di progetti e strumenti di 
finanziamento innovativi. La situazione 
specifica delle regioni ultraperiferiche e 
delle isole di cui all'articolo 174 del 
TFUE dovrebbe essere presa in debita 
considerazione in relazione agli ambiti 
suddetti.

Or. fr

Emendamento 307
Marco Affronte, Linnéa Engström

Proposta di regolamento
Considerando 38

Testo della Commissione Emendamento

(38) Nell'ambito della gestione diretta e 
indiretta il FEAMP dovrebbe concentrarsi 
sulle condizioni abilitanti per lo sviluppo di 
un'economia blu sostenibile promuovendo 
una governance e una gestione integrate 
della politica marittima, migliorando il 
trasferimento e l'uso dei risultati della 
ricerca, dell'innovazione e della tecnologia 
nell'economia blu sostenibile, migliorando 
le competenze in campo marittimo, la 
conoscenza degli oceani e la condivisione 
di dati socioeconomici sull'economia blu 
sostenibile, promuovendo un'economia blu 
sostenibile a basse emissioni di carbonio e 
resiliente ai cambiamenti climatici e 
creando pipeline di progetti e strumenti di 
finanziamento innovativi. La situazione 
specifica delle regioni ultraperiferiche 
dovrebbe essere presa in debita 
considerazione in relazione agli ambiti 
suddetti.

(38) Nell'ambito della gestione diretta e 
indiretta il FEAMP dovrebbe concentrarsi 
sulle condizioni abilitanti per lo sviluppo di 
un'economia blu sostenibile che si sviluppi 
entro limiti ecologici promuovendo una 
governance e una gestione integrate della 
politica marittima, migliorando il 
trasferimento e l'uso dei risultati della 
ricerca, dell'innovazione e della tecnologia 
nell'economia blu sostenibile, migliorando 
le competenze in campo marittimo, la 
conoscenza degli oceani e la condivisione 
di dati socioeconomici sull'economia blu 
sostenibile, promuovendo un'economia blu 
sostenibile a basse emissioni di carbonio e 
resiliente ai cambiamenti climatici e 
creando pipeline di progetti e strumenti di 
finanziamento innovativi. La situazione 
specifica delle regioni ultraperiferiche 
dovrebbe essere presa in debita 
considerazione in relazione agli ambiti 
suddetti.
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Or. en

Emendamento 308
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Proposta di regolamento
Considerando 38

Testo della Commissione Emendamento

(38) Nell'ambito della gestione diretta e 
indiretta il FEAMP dovrebbe concentrarsi 
sulle condizioni abilitanti per lo sviluppo di 
un'economia blu sostenibile promuovendo 
una governance e una gestione integrate 
della politica marittima, migliorando il 
trasferimento e l'uso dei risultati della 
ricerca, dell'innovazione e della tecnologia 
nell'economia blu sostenibile, migliorando 
le competenze in campo marittimo, la 
conoscenza degli oceani e la condivisione 
di dati socioeconomici sull'economia blu 
sostenibile, promuovendo un'economia blu 
sostenibile a basse emissioni di carbonio e 
resiliente ai cambiamenti climatici e 
creando pipeline di progetti e strumenti di 
finanziamento innovativi. La situazione 
specifica delle regioni ultraperiferiche 
dovrebbe essere presa in debita 
considerazione in relazione agli ambiti 
suddetti.

(38) Nell'ambito della gestione diretta e 
indiretta il FEAMPA dovrebbe 
concentrarsi sulle condizioni abilitanti per 
lo sviluppo di un'economia blu sostenibile 
promuovendo una governance e una 
gestione integrate della politica marittima, 
migliorando il trasferimento e l'uso dei 
risultati della ricerca, dell'innovazione e 
della tecnologia nell'economia blu 
sostenibile, migliorando le competenze in 
campo marittimo, la conoscenza degli 
oceani e la condivisione di dati 
socioeconomici sull'economia blu 
sostenibile, promuovendo un'economia blu 
sostenibile a basse emissioni di carbonio e 
resiliente ai cambiamenti climatici e 
creando pipeline di progetti e strumenti di 
finanziamento innovativi. La situazione 
specifica delle regioni ultraperiferiche 
dovrebbe essere presa in debita 
considerazione in relazione agli ambiti 
suddetti.

Or. en

Emendamento 309
Maria Lidia Senra Rodríguez

Proposta di regolamento
Considerando 39

Testo della Commissione Emendamento

(39) Il 60 % degli oceani esula dalla 
giurisdizione nazionale. Questo comporta 
una responsabilità internazionale 

(39) Il 60 % degli oceani esula dalla 
giurisdizione nazionale. Questo comporta 
una responsabilità internazionale 
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condivisa. La maggior parte dei problemi 
che interessano gli oceani -
sovrasfruttamento, cambiamenti climatici, 
acidificazione, inquinamento e perdita di 
biodiversità - ha natura transfrontaliera e 
richiede pertanto una risposta comune. 
Nell'ambito della Convenzione delle 
Nazioni Unite sul diritto del mare, di cui 
l'Unione è parte in forza della decisione 
98/392/CE del Consiglio16, sono stati 
istituiti numerosi diritti giurisdizionali, 
istituzioni e quadri normativi specifici per 
regolamentare e gestire le attività umane 
negli oceani. Negli ultimi anni si è andato 
affermando un consenso globale circa la 
necessità di gestire in modo più efficace 
l'ambiente marino e le attività marittime 
dell'uomo per far fronte alle crescenti 
pressioni cui sono soggetti gli oceani.

condivisa. La maggior parte dei problemi 
che interessano gli oceani -
sovrasfruttamento, cambiamenti climatici, 
acidificazione, inquinamento, prospezioni 
petrolifere o attività estrattive in acque 
profonde, che provocano la perdita di 
biodiversità - ha natura transfrontaliera e 
richiede pertanto una risposta comune. 
Nell'ambito della Convenzione delle 
Nazioni Unite sul diritto del mare, di cui 
l'Unione è parte in forza della decisione 
98/392/CE del Consiglio16, sono stati 
istituiti numerosi diritti giurisdizionali, 
istituzioni e quadri normativi specifici per 
regolamentare e gestire le attività umane 
negli oceani. Negli ultimi anni si è andato 
affermando un consenso globale circa la 
necessità di gestire in modo più efficace 
l'ambiente marino e le attività marittime 
dell'uomo per far fronte alle crescenti 
pressioni cui sono soggetti gli oceani.

_________________ _________________

16 Decisione 98/392/CE del Consiglio, del 
23 marzo 1998, concernente la 
conclusione, da parte della Comunità 
europea, della convenzione delle Nazioni 
Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 
1982 e dell'accordo del 28 luglio 1994 
relativo all'attuazione delle parte XI della 
convenzione (GU L 179 del 23.6.1998, 
pag. 1).

16 Decisione 98/392/CE del Consiglio, del 
23 marzo 1998, concernente la 
conclusione, da parte della Comunità 
europea, della convenzione delle Nazioni 
Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 
1982 e dell'accordo del 28 luglio 1994 
relativo all'attuazione della parte XI della 
convenzione (GU L 179 del 23.6.1998, 
pag. 1).

Or. es

Emendamento 310
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Sofia Ribeiro, Liliana 
Rodrigues, José Blanco López

Proposta di regolamento
Considerando 39

Testo della Commissione Emendamento

(39) Il 60 % degli oceani esula dalla 
giurisdizione nazionale. Questo comporta 
una responsabilità internazionale 

(39) Il 60 % degli oceani esula dalla 
giurisdizione nazionale. Questo comporta 
una responsabilità internazionale 
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condivisa. La maggior parte dei problemi 
che interessano gli oceani -
sovrasfruttamento, cambiamenti climatici, 
acidificazione, inquinamento e perdita di 
biodiversità - ha natura transfrontaliera e 
richiede pertanto una risposta comune. 
Nell'ambito della Convenzione delle 
Nazioni Unite sul diritto del mare, di cui 
l'Unione è parte in forza della decisione 
98/392/CE del Consiglio16, sono stati 
istituiti numerosi diritti giurisdizionali, 
istituzioni e quadri normativi specifici per 
regolamentare e gestire le attività umane 
negli oceani. Negli ultimi anni si è andato 
affermando un consenso globale circa la 
necessità di gestire in modo più efficace 
l'ambiente marino e le attività marittime 
dell'uomo per far fronte alle crescenti 
pressioni cui sono soggetti gli oceani.

condivisa. La maggior parte dei problemi 
che interessano gli oceani -
sovrasfruttamento, cambiamenti climatici, 
acidificazione, inquinamento e riduzione di 
biodiversità - ha natura transfrontaliera e 
richiede pertanto una risposta comune. 
Nell'ambito della Convenzione delle 
Nazioni Unite sul diritto del mare, di cui 
l'Unione è parte in forza della decisione 
98/392/CE del Consiglio16, sono stati 
istituiti numerosi diritti giurisdizionali, 
istituzioni e quadri normativi specifici per 
regolamentare e gestire le attività umane 
negli oceani. Negli ultimi anni si è andato 
affermando un consenso globale circa la 
necessità di gestire in modo più efficace 
l'ambiente marino e le attività marittime 
dell'uomo per far fronte alle crescenti 
pressioni cui sono soggetti gli oceani e i 
mari.

_________________ _________________

16 Decisione 98/392/CE del Consiglio, del 
23 marzo 1998, concernente la 
conclusione, da parte della Comunità 
europea, della convenzione delle Nazioni 
Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 
1982 e dell'accordo del 28 luglio 1994 
relativo all'attuazione delle parte XI della 
convenzione (GU L 179 del 23.6.1998, 
pag. 1).

16 Decisione 98/392/CE del Consiglio, del 
23 marzo 1998, concernente la 
conclusione, da parte della Comunità 
europea, della convenzione delle Nazioni 
Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 
1982 e dell'accordo del 28 luglio 1994 
relativo all'attuazione della parte XI della 
convenzione (GU L 179 del 23.6.1998, 
pag. 1).

Or. en

Emendamento 311
Maria Lidia Senra Rodríguez

Proposta di regolamento
Considerando 40

Testo della Commissione Emendamento

(40) In qualità di attore globale, l'Unione 
è fermamente impegnata a promuovere la 
governance internazionale degli oceani, in 
linea con la comunicazione congiunta al 
Consiglio, al Parlamento europeo, al 

(40) In qualità di attore globale, l'Unione 
è fermamente impegnata a promuovere la 
governance internazionale degli oceani, in 
linea con la comunicazione congiunta al 
Consiglio, al Parlamento europeo, al 
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Comitato economico e sociale europeo e al 
Comitato delle regioni del 10 novembre 
2016 dal titolo "Governance internazionale 
degli oceani: un'agenda per il futuro dei 
nostri oceani"17. La politica dell'Unione 
sulla governance degli oceani è una 
politica nuova che considera gli oceani 
secondo un approccio integrato. La 
governance internazionale degli oceani non 
solo è fondamentale per realizzare 
l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, 
e in particolare l'obiettivo di sviluppo 
sostenibile 14 "Conservare e utilizzare in 
modo durevole gli oceani, i mari e le 
risorse marine per uno sviluppo 
sostenibile", ma anche per garantire alle 
generazioni future mari e oceani sicuri, 
protetti, puliti e gestiti in modo sostenibile. 
L'Unione deve onorare tali impegni 
internazionali e fungere da forza trainante 
per una migliore governance internazionale 
degli oceani a livello bilaterale, regionale e 
multilaterale, anche al fine di prevenire, 
scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, 
non dichiarata e non regolamentata, 
migliorare il quadro internazionale di 
governance degli oceani, ridurre la 
pressione su mari e oceani, creare le 
condizioni per un'economia blu sostenibile 
e rafforzare la ricerca e i dati sugli oceani a 
livello internazionale.

Comitato economico e sociale europeo e al 
Comitato delle regioni del 10 novembre 
2016 dal titolo "Governance internazionale 
degli oceani: un'agenda per il futuro dei 
nostri oceani"17. La politica dell'Unione 
sulla governance degli oceani è una 
politica nuova che considera gli oceani 
secondo un approccio integrato. La 
governance internazionale degli oceani non 
solo è fondamentale per realizzare 
l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, 
e in particolare l'obiettivo di sviluppo 
sostenibile 14 "Conservare e utilizzare in 
modo durevole gli oceani, i mari e le 
risorse marine per uno sviluppo 
sostenibile", ma anche per garantire alle 
generazioni future mari e oceani sicuri, 
protetti, puliti e gestiti in modo sostenibile. 
L'Unione deve onorare tali impegni 
internazionali e fungere da forza trainante 
per una migliore governance internazionale 
degli oceani a livello bilaterale, regionale e 
multilaterale, anche al fine di prevenire, 
scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, 
non dichiarata e non regolamentata, 
migliorare il quadro internazionale di 
governance degli oceani, ridurre la 
pressione su mari e oceani, creare le 
condizioni per un'economia blu sostenibile 
e rafforzare la ricerca e i dati sugli oceani a 
livello internazionale. Al contempo, la 
Commissione dovrebbe invitare gli Stati 
membri a non concedere più licenze di 
esplorazione e sfruttamento minerari in 
alto mare nelle zone situate oltre i limiti 
della giurisdizione nazionale e a non 
concedere permessi per l'estrazione 
mineraria in alto mare sulla piattaforma 
continentale degli Stati membri, oltre a 
sostenere una moratoria internazionale 
sulle licenze per lo sfruttamento 
commerciale dell'estrazione mineraria in 
alto mare finché gli effetti di tali attività 
sull'ambiente marino, sulla biodiversità e 
sulle attività umane in mare non saranno 
stati oggetto di sufficienti studi e ricerche 
e tutti i possibili rischi non saranno stati 
compresi, secondo quanto enunciato agli 
articoli 40 e 42 della risoluzione del 
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Parlamento europeo del 16 gennaio 2018 
sulla governance internazionale degli 
oceani: un'agenda per il futuro dei nostri 
oceani nel contesto degli obiettivi di 
sviluppo sostenibile (OSS) per il 2030.

_________________ _________________

17 JOIN(2016) 49. 17 JOIN(2016) 49.

Or. es

Emendamento 312
Marco Affronte, Linnéa Engström

Proposta di regolamento
Considerando 40

Testo della Commissione Emendamento

(40) In qualità di attore globale, l'Unione 
è fermamente impegnata a promuovere la 
governance internazionale degli oceani, in 
linea con la comunicazione congiunta al 
Consiglio, al Parlamento europeo, al 
Comitato economico e sociale europeo e al 
Comitato delle regioni del 10 novembre 
2016 dal titolo "Governance internazionale 
degli oceani: un'agenda per il futuro dei 
nostri oceani"17. La politica dell'Unione 
sulla governance degli oceani è una 
politica nuova che considera gli oceani 
secondo un approccio integrato. La 
governance internazionale degli oceani non 
solo è fondamentale per realizzare 
l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, 
e in particolare l'obiettivo di sviluppo 
sostenibile 14 "Conservare e utilizzare in 
modo durevole gli oceani, i mari e le 
risorse marine per uno sviluppo 
sostenibile", ma anche per garantire alle 
generazioni future mari e oceani sicuri, 
protetti, puliti e gestiti in modo sostenibile. 
L'Unione deve onorare tali impegni 
internazionali e fungere da forza trainante 
per una migliore governance internazionale 
degli oceani a livello bilaterale, regionale e 
multilaterale, anche al fine di prevenire, 

(40) In qualità di attore globale, l'Unione 
è fermamente impegnata a promuovere la 
governance internazionale degli oceani, in 
linea con la comunicazione congiunta al 
Consiglio, al Parlamento europeo, al 
Comitato economico e sociale europeo e al 
Comitato delle regioni del 10 novembre 
2016 dal titolo "Governance internazionale 
degli oceani: un'agenda per il futuro dei 
nostri oceani"17. La politica dell'Unione 
sulla governance degli oceani è una 
politica nuova che considera gli oceani 
secondo un approccio integrato. La 
governance internazionale degli oceani non 
solo è fondamentale per realizzare 
l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, 
e in particolare l'obiettivo di sviluppo 
sostenibile 14 "Conservare e utilizzare in 
modo durevole gli oceani, i mari e le 
risorse marine per uno sviluppo 
sostenibile", ma anche per garantire alle 
generazioni future mari e oceani sicuri, 
protetti, puliti e gestiti in modo sostenibile. 
L'Unione deve onorare tali impegni 
internazionali e fungere da forza trainante 
per una migliore governance internazionale 
degli oceani a livello bilaterale, regionale e 
multilaterale, anche al fine di prevenire, 
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scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, 
non dichiarata e non regolamentata, 
migliorare il quadro internazionale di 
governance degli oceani, ridurre la 
pressione su mari e oceani, creare le 
condizioni per un'economia blu sostenibile 
e rafforzare la ricerca e i dati sugli oceani a 
livello internazionale.

scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, 
non dichiarata e non regolamentata, 
migliorare il quadro internazionale di 
governance degli oceani, ridurre la 
pressione su mari e oceani, creare le 
condizioni per un'economia blu sostenibile
che si sviluppi entro limiti ecologici e 
rafforzare la ricerca e i dati sugli oceani a 
livello internazionale.

_________________ _________________

17 JOIN(2016) 49. 17 JOIN(2016) 49.

Or. en

Emendamento 313
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Sofia Ribeiro, Liliana 
Rodrigues, José Blanco López

Proposta di regolamento
Considerando 40

Testo della Commissione Emendamento

(40) In qualità di attore globale, l'Unione 
è fermamente impegnata a promuovere la 
governance internazionale degli oceani, in 
linea con la comunicazione congiunta al 
Consiglio, al Parlamento europeo, al 
Comitato economico e sociale europeo e al 
Comitato delle regioni del 10 novembre 
2016 dal titolo "Governance internazionale 
degli oceani: un'agenda per il futuro dei 
nostri oceani"17. La politica dell'Unione 
sulla governance degli oceani è una 
politica nuova che considera gli oceani 
secondo un approccio integrato. La 
governance internazionale degli oceani non 
solo è fondamentale per realizzare 
l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, 
e in particolare l'obiettivo di sviluppo 
sostenibile 14 "Conservare e utilizzare in 
modo durevole gli oceani, i mari e le 
risorse marine per uno sviluppo 
sostenibile", ma anche per garantire alle 
generazioni future mari e oceani sicuri, 
protetti, puliti e gestiti in modo sostenibile. 

(40) In qualità di attore globale, l'Unione 
è fermamente impegnata a promuovere la 
governance internazionale degli oceani, in 
linea con la comunicazione congiunta al 
Consiglio, al Parlamento europeo, al 
Comitato economico e sociale europeo e al 
Comitato delle regioni del 10 novembre 
2016 dal titolo "Governance internazionale 
degli oceani: un'agenda per il futuro dei 
nostri oceani"17. La politica dell'Unione 
sulla governance degli oceani è una 
politica nuova che considera gli oceani 
secondo un approccio integrato. La 
governance internazionale degli oceani non 
solo è fondamentale per realizzare 
l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, 
e in particolare l'obiettivo di sviluppo 
sostenibile 14 "Conservare e utilizzare in 
modo durevole gli oceani, i mari e le 
risorse marine per uno sviluppo 
sostenibile", ma anche per garantire alle 
generazioni future mari e oceani sicuri, 
protetti, puliti e gestiti in modo sostenibile. 
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L'Unione deve onorare tali impegni 
internazionali e fungere da forza trainante 
per una migliore governance internazionale 
degli oceani a livello bilaterale, regionale e 
multilaterale, anche al fine di prevenire, 
scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, 
non dichiarata e non regolamentata, 
migliorare il quadro internazionale di 
governance degli oceani, ridurre la 
pressione su mari e oceani, creare le 
condizioni per un'economia blu sostenibile 
e rafforzare la ricerca e i dati sugli oceani a 
livello internazionale.

L'Unione deve onorare tali impegni 
internazionali e fungere da forza trainante 
per una migliore governance internazionale 
degli oceani a livello bilaterale, regionale e 
multilaterale, anche al fine di prevenire, 
scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, 
non dichiarata e non regolamentata (INN) 
e ridurre al minimo l'impatto 
sull'ambiente marino, migliorare il quadro 
internazionale di governance degli oceani, 
ridurre la pressione su mari e oceani, creare 
le condizioni per un'economia blu 
sostenibile e rafforzare la ricerca e i dati 
sugli oceani a livello internazionale.

_________________ _________________

17 JOIN(2016) 49. 17 JOIN(2016) 49.

Or. en

Emendamento 314
Nils Torvalds, Norica Nicolai, António Marinho e Pinto, Fredrick Federley

Proposta di regolamento
Considerando 40

Testo della Commissione Emendamento

(40) In qualità di attore globale, l'Unione 
è fermamente impegnata a promuovere la 
governance internazionale degli oceani, in 
linea con la comunicazione congiunta al 
Consiglio, al Parlamento europeo, al 
Comitato economico e sociale europeo e al 
Comitato delle regioni del 10 novembre 
2016 dal titolo "Governance internazionale 
degli oceani: un'agenda per il futuro dei 
nostri oceani"17. La politica dell'Unione 
sulla governance degli oceani è una 
politica nuova che considera gli oceani 
secondo un approccio integrato. La 
governance internazionale degli oceani non 
solo è fondamentale per realizzare 
l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, 
e in particolare l'obiettivo di sviluppo 
sostenibile 14 "Conservare e utilizzare in 
modo durevole gli oceani, i mari e le 

(40) In qualità di attore globale, l'Unione 
è fermamente impegnata a promuovere la 
governance internazionale degli oceani, in 
linea con la comunicazione congiunta al 
Consiglio, al Parlamento europeo, al 
Comitato economico e sociale europeo e al 
Comitato delle regioni del 10 novembre 
2016 dal titolo "Governance internazionale 
degli oceani: un'agenda per il futuro dei 
nostri oceani"17. La politica dell'Unione 
sulla governance degli oceani è una 
politica nuova che considera gli oceani 
secondo un approccio integrato. La 
governance internazionale degli oceani non 
solo è fondamentale per realizzare 
l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, 
e in particolare l'obiettivo di sviluppo 
sostenibile 14 "Conservare e utilizzare in 
modo durevole gli oceani, i mari e le 
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risorse marine per uno sviluppo 
sostenibile", ma anche per garantire alle 
generazioni future mari e oceani sicuri, 
protetti, puliti e gestiti in modo sostenibile. 
L'Unione deve onorare tali impegni 
internazionali e fungere da forza trainante 
per una migliore governance internazionale 
degli oceani a livello bilaterale, regionale e 
multilaterale, anche al fine di prevenire, 
scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, 
non dichiarata e non regolamentata, 
migliorare il quadro internazionale di 
governance degli oceani, ridurre la 
pressione su mari e oceani, creare le 
condizioni per un'economia blu sostenibile 
e rafforzare la ricerca e i dati sugli oceani a 
livello internazionale.

risorse marine per uno sviluppo 
sostenibile", ma anche per garantire alle 
generazioni future mari e oceani sicuri, 
protetti, puliti e gestiti in modo sostenibile. 
L'Unione deve onorare tali impegni 
internazionali e fungere da principale forza 
trainante per una migliore governance 
internazionale degli oceani a livello 
bilaterale, regionale e multilaterale, anche 
al fine di prevenire, scoraggiare ed 
eliminare la pesca illegale, non dichiarata e 
non regolamentata, migliorare il quadro 
internazionale di governance degli oceani, 
ridurre la pressione su mari e oceani, creare 
le condizioni per un'economia blu 
sostenibile e rafforzare la ricerca e i dati 
sugli oceani a livello internazionale.

_________________ _________________

17 JOIN(2016) 49. 17 JOIN(2016) 49.

Or. en

Emendamento 315
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Proposta di regolamento
Considerando 41

Testo della Commissione Emendamento

(41) Le azioni volte a promuovere la 
governance internazionale degli oceani 
nell'ambito del FEAMP intendono 
migliorare il quadro generale dei processi, 
degli accordi, delle norme e delle 
istituzioni internazionali e regionali che 
disciplinano e gestiscono le attività umane 
negli oceani. Il FEAMP dovrebbe 
finanziare gli accordi internazionali 
conclusi dall'Unione nelle zone non coperte 
dagli accordi di partenariato per una pesca 
sostenibile (APPS) stipulati con vari paesi 
terzi nonché il contributo dell'Unione per 
l'adesione ad organizzazioni regionali di 
gestione della pesca (ORGP). Gli APPS e 
le ORGP continueranno a essere finanziati 

(41) Le azioni volte a promuovere la 
governance internazionale degli oceani 
nell'ambito del FEAMPA intendono 
migliorare il quadro generale dei processi, 
degli accordi, delle norme e delle 
istituzioni internazionali e regionali che 
disciplinano e gestiscono le attività umane 
negli oceani. Il FEAMPA dovrebbe 
finanziare gli accordi internazionali 
conclusi dall'Unione nelle zone non coperte 
dagli accordi di partenariato per una pesca 
sostenibile (APPS) stipulati con vari paesi 
terzi nonché il contributo dell'Unione per 
l'adesione ad organizzazioni regionali di 
gestione della pesca (ORGP). Gli APPS e 
le ORGP continueranno a essere finanziati 
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nell'ambito di diverse linee del bilancio 
dell'Unione.

nell'ambito di diverse linee del bilancio 
dell'Unione.

Or. en

Emendamento 316
João Ferreira

Proposta di regolamento
Considerando 42

Testo della Commissione Emendamento

(42) Una migliore protezione delle 
frontiere e una maggiore sicurezza 
marittima sono essenziali per la sicurezza 
e la difesa. Nell'ambito della strategia per 
la sicurezza marittima dell'Unione 
europea adottata dal Consiglio 
dell'Unione europea il 24 giugno 2014 e 
del relativo piano d'azione adottato il 16 
dicembre 2014, la condivisione delle 
informazioni e la cooperazione tra 
l'Agenzia europea di controllo della 
pesca, l'Agenzia europea per la sicurezza 
marittima e l'Agenzia europea della 
guardia di frontiera e costiera sono 
essenziali per realizzare tali obiettivi. Il 
FEAMP dovrebbe pertanto sostenere la 
sorveglianza marittima e la cooperazione 
dei servizi di guardia costiera nell'ambito 
sia della gestione concorrente che della 
gestione diretta, anche mediante 
l'acquisto di attrezzature per operazioni 
marittime multifunzionali. Esso dovrebbe 
inoltre consentire alle agenzie competenti 
di attuare il sostegno nel settore della 
sorveglianza e della sicurezza marittima 
in regime di gestione indiretta.

soppresso

Or. pt

Emendamento 317
Maria Lidia Senra Rodríguez
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Proposta di regolamento
Considerando 42

Testo della Commissione Emendamento

(42) Una migliore protezione delle 
frontiere e una maggiore sicurezza 
marittima sono essenziali per la sicurezza 
e la difesa. Nell'ambito della strategia per 
la sicurezza marittima dell'Unione 
europea adottata dal Consiglio 
dell'Unione europea il 24 giugno 2014 e 
del relativo piano d'azione adottato il 
martedì 16 dicembre 2014, la condivisione 
delle informazioni e la cooperazione tra
l'Agenzia europea di controllo della pesca, 
l'Agenzia europea per la sicurezza 
marittima e l'Agenzia europea della 
guardia di frontiera e costiera sono 
essenziali per realizzare tali obiettivi. Il 
FEAMP dovrebbe pertanto sostenere la 
sorveglianza marittima e la cooperazione 
dei servizi di guardia costiera nell'ambito 
sia della gestione concorrente che della 
gestione diretta, anche mediante 
l'acquisto di attrezzature per operazioni 
marittime multifunzionali. Esso dovrebbe 
inoltre consentire alle agenzie competenti 
di attuare il sostegno nel settore della 
sorveglianza e della sicurezza marittima 
in regime di gestione indiretta.

(42) Il FEAMP dovrebbe sostenere 
esclusivamente il controllo dell'attività di 
pesca attraverso l'Agenzia europea di 
controllo della pesca.

Or. es

Emendamento 318
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Proposta di regolamento
Considerando 42

Testo della Commissione Emendamento

(42) Una migliore protezione delle 
frontiere e una maggiore sicurezza 
marittima sono essenziali per la sicurezza e 
la difesa. Nell'ambito della strategia per la 
sicurezza marittima dell'Unione europea 

(42) Una migliore protezione delle 
frontiere e una maggiore sicurezza 
marittima sono essenziali per la sicurezza e 
la difesa. Nell'ambito della strategia per la 
sicurezza marittima dell'Unione europea 
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adottata dal Consiglio dell'Unione europea 
il 24 giugno 2014 e del relativo piano 
d'azione adottato il 16 dicembre 2014, la 
condivisione delle informazioni e la 
cooperazione tra l'Agenzia europea di 
controllo della pesca, l'Agenzia europea 
per la sicurezza marittima e l'Agenzia 
europea della guardia di frontiera e costiera 
sono essenziali per realizzare tali obiettivi. 
Il FEAMP dovrebbe pertanto sostenere la 
sorveglianza marittima e la cooperazione 
dei servizi di guardia costiera nell'ambito 
sia della gestione concorrente che della 
gestione diretta, anche mediante l'acquisto 
di attrezzature per operazioni marittime 
multifunzionali. Esso dovrebbe inoltre 
consentire alle agenzie competenti di 
attuare il sostegno nel settore della 
sorveglianza e della sicurezza marittima in 
regime di gestione indiretta.

adottata dal Consiglio dell'Unione europea 
il 24 giugno 2014 e del relativo piano 
d'azione adottato il 16 dicembre 2014, la 
condivisione delle informazioni e la 
cooperazione tra l'Agenzia europea di 
controllo della pesca, l'Agenzia europea 
per la sicurezza marittima e l'Agenzia 
europea della guardia di frontiera e costiera 
sono essenziali per realizzare tali obiettivi. 
Il FEAMPA dovrebbe pertanto sostenere la 
sorveglianza marittima e la cooperazione 
dei servizi di guardia costiera nell'ambito 
sia della gestione concorrente che della 
gestione diretta, anche mediante l'acquisto 
di attrezzature per operazioni marittime 
multifunzionali. Esso dovrebbe inoltre 
consentire alle agenzie competenti di 
attuare il sostegno nel settore della 
sorveglianza e della sicurezza marittima in 
regime di gestione indiretta.

Or. en

Emendamento 319
Marco Affronte, Linnéa Engström

Proposta di regolamento
Considerando 43

Testo della Commissione Emendamento

(43) Nell'ambito della gestione 
concorrente, ogni Stato membro dovrebbe 
elaborare un unico programma che 
dovrebbe essere approvato dalla 
Commissione. Nel contesto della 
regionalizzazione, e per incoraggiare gli 
Stati membri ad attuare un approccio più 
strategico nella stesura dei programmi, la 
Commissione dovrebbe elaborare per 
ciascun bacino marino un'analisi che 
individui i punti di forza e le carenze 
comuni per quanto riguarda il 
conseguimento degli obiettivi della PCP. 
Tale analisi dovrebbe orientare gli Stati 
membri e la Commissione nella 
negoziazione di ciascun programma, 

(43) Nell'ambito della gestione 
concorrente, ogni Stato membro dovrebbe 
elaborare un unico programma che 
dovrebbe essere approvato dalla 
Commissione. Nel contesto della 
regionalizzazione, e per incoraggiare gli 
Stati membri ad attuare un approccio più 
strategico nella stesura dei programmi, la 
Commissione dovrebbe elaborare per 
ciascun bacino marino un'analisi che 
individui i punti di forza e le carenze 
comuni per quanto riguarda il 
conseguimento degli obiettivi della PCP. 
Tale analisi dovrebbe orientare gli Stati 
membri e la Commissione nella 
negoziazione di ciascun programma, 
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tenendo conto delle sfide e delle esigenze 
regionali. Nel valutare i programmi la 
Commissione dovrebbe tenere conto di 
aspetti quali le sfide socioeconomiche ed 
ambientali della PCP, la performance 
socioeconomica dell'economia blu 
sostenibile, le problematiche a livello dei 
bacini marini, la conservazione e il 
ripristino degli ecosistemi marini, la 
riduzione dei rifiuti marini, la mitigazione 
dei cambiamenti climatici e l'adattamento 
agli stessi.

tenendo conto delle sfide e delle esigenze 
regionali. Nel valutare i programmi la 
Commissione dovrebbe tenere conto di 
aspetti quali le sfide socioeconomiche ed 
ambientali della PCP, la performance 
socioeconomica di un'economia blu 
sostenibile che si sviluppi entro limiti 
ecologici, le problematiche a livello dei 
bacini marini, la conservazione e il 
ripristino degli ecosistemi marini, la 
riduzione dei rifiuti marini, la mitigazione 
dei cambiamenti climatici e l'adattamento 
agli stessi.

Or. en

Emendamento 320
Alain Cadec

Proposta di regolamento
Considerando 43

Testo della Commissione Emendamento

(43) Nell'ambito della gestione 
concorrente, ogni Stato membro dovrebbe 
elaborare un unico programma che 
dovrebbe essere approvato dalla 
Commissione. Nel contesto della 
regionalizzazione, e per incoraggiare gli 
Stati membri ad attuare un approccio più 
strategico nella stesura dei programmi, la 
Commissione dovrebbe elaborare per 
ciascun bacino marino un'analisi che 
individui i punti di forza e le carenze 
comuni per quanto riguarda il 
conseguimento degli obiettivi della PCP. 
Tale analisi dovrebbe orientare gli Stati 
membri e la Commissione nella 
negoziazione di ciascun programma, 
tenendo conto delle sfide e delle esigenze 
regionali. Nel valutare i programmi la 
Commissione dovrebbe tenere conto di 
aspetti quali le sfide socioeconomiche ed 
ambientali della PCP, la performance 
socioeconomica dell'economia blu 
sostenibile, le problematiche a livello dei 

(43) Nell'ambito della gestione 
concorrente, ogni Stato membro dovrebbe 
elaborare un unico programma, in 
concertazione con le regioni, che 
dovrebbe essere approvato dalla 
Commissione. Nel contesto della 
regionalizzazione, e per incoraggiare gli 
Stati membri ad attuare un approccio più 
strategico nella stesura dei programmi, la 
Commissione dovrebbe elaborare per 
ciascun bacino marino un'analisi che 
individui i punti di forza e le carenze 
comuni per quanto riguarda il 
conseguimento degli obiettivi della PCP. 
Tale analisi dovrebbe orientare gli Stati 
membri e la Commissione nella 
negoziazione di ciascun programma, 
tenendo conto delle sfide e delle esigenze 
regionali. Nel valutare i programmi la 
Commissione dovrebbe tenere conto di 
aspetti quali le sfide socioeconomiche ed 
ambientali della PCP, la performance 
socioeconomica dell'economia blu 
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bacini marini, la conservazione e il 
ripristino degli ecosistemi marini, la 
riduzione dei rifiuti marini, la mitigazione 
dei cambiamenti climatici e l'adattamento 
agli stessi.

sostenibile, le problematiche a livello dei 
bacini marini, la conservazione e il 
ripristino degli ecosistemi marini, la 
riduzione dei rifiuti marini, la mitigazione 
dei cambiamenti climatici e l'adattamento 
agli stessi.

Or. fr

Motivazione

Per garantire l'elaborazione di programmi che rispecchino i bisogni e le specificità delle 
regioni dell'Unione, è importante che le regioni siano coinvolte nella preparazione del 
programma unico.

Emendamento 321
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Sofia Ribeiro, Liliana 
Rodrigues, José Blanco López

Proposta di regolamento
Considerando 43

Testo della Commissione Emendamento

(43) Nell'ambito della gestione 
concorrente, ogni Stato membro dovrebbe 
elaborare un unico programma che 
dovrebbe essere approvato dalla 
Commissione. Nel contesto della 
regionalizzazione, e per incoraggiare gli 
Stati membri ad attuare un approccio più 
strategico nella stesura dei programmi, la 
Commissione dovrebbe elaborare per 
ciascun bacino marino un'analisi che 
individui i punti di forza e le carenze 
comuni per quanto riguarda il 
conseguimento degli obiettivi della PCP. 
Tale analisi dovrebbe orientare gli Stati 
membri e la Commissione nella 
negoziazione di ciascun programma, 
tenendo conto delle sfide e delle esigenze 
regionali. Nel valutare i programmi la 
Commissione dovrebbe tenere conto di 
aspetti quali le sfide socioeconomiche ed 
ambientali della PCP, la performance 
socioeconomica dell'economia blu 
sostenibile, le problematiche a livello dei 

(43) Nell'ambito della gestione 
concorrente, ogni Stato membro dovrebbe 
elaborare un unico programma che 
dovrebbe essere approvato dalla 
Commissione. Nel contesto della 
regionalizzazione, e per incoraggiare gli 
Stati membri ad attuare un approccio più 
strategico nella stesura dei programmi, la
Commissione dovrebbe elaborare per 
ciascun bacino marino un'analisi che 
individui i punti di forza e le carenze 
comuni per quanto riguarda il 
conseguimento degli obiettivi della PCP. 
Tale analisi dovrebbe orientare gli Stati 
membri e la Commissione nella 
negoziazione di ciascun programma, 
tenendo conto delle sfide e delle esigenze 
regionali. Nel valutare i programmi la 
Commissione dovrebbe tenere conto di 
aspetti quali le sfide socioeconomiche ed 
ambientali della PCP, la performance 
socioeconomica dell'economia blu 
sostenibile, le problematiche a livello dei 
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bacini marini, la conservazione e il 
ripristino degli ecosistemi marini, la 
riduzione dei rifiuti marini, la mitigazione 
dei cambiamenti climatici e l'adattamento 
agli stessi.

bacini marini, la conservazione e il 
ripristino degli ecosistemi marini, la 
riduzione e la raccolta dei rifiuti marini, la 
mitigazione dei cambiamenti climatici e la 
lotta e l'adattamento agli stessi.

Or. en

Emendamento 322
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta di regolamento
Considerando 43 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(43 bis) Al fine di conseguire 
un'attuazione efficace delle misure di 
gestione a livello regionale, è opportuno 
che gli Stati membri istituiscano un 
regime di cogestione che coinvolga i 
consigli consultivi, le organizzazioni di 
pescatori nonché le istituzioni o le 
autorità competenti in modo da 
intensificare il dialogo e l'impegno delle 
parti.

Or. es

Emendamento 323
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Proposta di regolamento
Considerando 44

Testo della Commissione Emendamento

(44) La performance del sostegno del
FEAMP negli Stati membri dovrebbe 
essere valutata sulla base di indicatori di 
risultato. Gli Stati membri dovrebbero 
riferire sui progressi compiuti verso il 
conseguimento degli obiettivi intermedi e 
finali stabiliti e la Commissione dovrebbe 
effettuare ogni anno una verifica della 

(44) La performance del sostegno del
FEAMPA negli Stati membri dovrebbe 
essere valutata sulla base di indicatori di 
risultato. Ogni due anni gli Stati membri 
dovrebbero riferire sui progressi compiuti 
verso il conseguimento degli obiettivi 
intermedi e finali stabiliti e la 
Commissione dovrebbe effettuare ogni due 
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performance sulla base delle relazioni 
annuali in materia di performance redatte 
dagli Stati membri, in modo da individuare 
tempestivamente eventuali problemi di 
attuazione e opportuni interventi correttivi. 
A tal fine dovrebbe essere istituito un 
quadro di sorveglianza e valutazione.

anni una verifica della performance sulla 
base delle relazioni annuali in materia di 
performance redatte dagli Stati membri, in 
modo da individuare tempestivamente 
eventuali problemi di attuazione e 
opportuni interventi correttivi. A tal fine 
dovrebbe essere istituito un quadro di 
sorveglianza e valutazione.

Or. en

Motivazione

Non possiamo approvare l'obbligo degli Stati membri relativo alla presentazione di relazioni 
annuali sulla performance. Gli Stati membri e le amministrazioni regionali non sono in grado 
di raccogliere i dati necessari per la presentazione di relazioni annuali. Relazioni biennali o 
triennali sarebbero possibili e garantirebbero l'accuratezza e la credibilità delle relazioni.

Emendamento 324
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Proposta di regolamento
Considerando 45

Testo della Commissione Emendamento

(45) A norma dei punti 22 e 23 
dell'accordo interistituzionale "Legiferare 
meglio" tra il Parlamento europeo, il 
Consiglio dell'Unione europea e la 
Commissione europea del 13 aprile 201618, 
è necessario che il FEAMP sia valutato in 
base a informazioni raccolte in forza di 
specifiche prescrizioni in materia di 
sorveglianza, evitando al contempo 
l'eccesso di regolamentazione e gli oneri 
amministrativi, in particolare a carico degli 
Stati membri. Tali prescrizioni possono 
includere se opportuno indicatori 
misurabili che fungano da base per valutare 
gli effetti del FEAMP sul terreno.

(45) A norma dei punti 22 e 23 
dell'accordo interistituzionale "Legiferare 
meglio" tra il Parlamento europeo, il 
Consiglio dell'Unione europea e la 
Commissione europea del 13 aprile 201618, 
è necessario che il FEAMPA sia valutato 
in base a informazioni raccolte in forza di 
specifiche prescrizioni in materia di 
sorveglianza, evitando al contempo 
l'eccesso di regolamentazione e gli oneri 
amministrativi, in particolare a carico degli 
Stati membri. Tali prescrizioni possono 
includere se opportuno indicatori 
misurabili che fungano da base per valutare 
gli effetti del FEAMPA sul terreno.

_________________ _________________

18 Accordo interistituzionale "Legiferare 
meglio" tra il Parlamento europeo, il 
Consiglio dell'Unione europea e la 
Commissione europea del 13 aprile 2016

18 Accordo interistituzionale "Legiferare 
meglio" tra il Parlamento europeo, il 
Consiglio dell'Unione europea e la 
Commissione europea del 13 aprile 2016
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(GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1). (GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1).

Or. en

Emendamento 325
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Proposta di regolamento
Considerando 46

Testo della Commissione Emendamento

(46) La Commissione dovrebbe 
realizzare azioni di informazione e 
comunicazione sul FEAMP, sulle azioni 
da questo promosse e sui risultati 
conseguiti. Le risorse finanziarie assegnate 
al FEAMP dovrebbero contribuire anche 
alla comunicazione istituzionale delle 
priorità politiche dell'Unione nella misura 
in cui si riferiscono alle priorità del
FEAMP.

(46) La Commissione dovrebbe 
realizzare azioni di informazione e 
comunicazione sul FEAMPA, sulle azioni 
da questo promosse e sui risultati 
conseguiti. Le risorse finanziarie assegnate 
al FEAMPA dovrebbero contribuire anche 
alla comunicazione istituzionale delle 
priorità politiche dell'Unione nella misura 
in cui si riferiscono alle priorità del
FEAMPA.

Or. en

Emendamento 326
Clara Eugenia Aguilera García, José Blanco López, Ricardo Serrão Santos

Proposta di regolamento
Considerando 46 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(46 bis) La Commissione dovrebbe, 
allo stesso tempo, offrire gli strumenti 
adeguati per informare la società in 
merito alle attività della pesca e 
dell'acquacoltura e ai benefici della 
diversificazione del consumo di prodotti 
ittici.

Or. es
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Motivazione

La diversificazione del consumo di pesce riduce la pressione della pesca sugli stock di pesce 
più richiesto.

Emendamento 327
Marco Affronte, Linnéa Engström

Proposta di regolamento
Considerando 47

Testo della Commissione Emendamento

(47) In conformità del regolamento (UE) 
[regolamento che stabilisce le regole 
finanziarie applicabili al bilancio generale 
dell'Unione], del regolamento (UE, 
Euratom) n. 883/2013 del Parlamento 
europeo e del Consiglio19, del regolamento
(CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio20, 
del regolamento (CE, Euratom) n. 2185/96 
del Consiglio21 e del regolamento (UE) 
2017/1939 del Consiglio22, gli interessi 
finanziari dell'Unione devono essere 
tutelati attraverso misure proporzionate, tra 
cui la prevenzione, l'individuazione, la 
rettifica e l'investigazione di irregolarità, 
comprese le frodi, il recupero di fondi 
perduti, indebitamente versati o non 
correttamente utilizzati e, se del caso, 
l'irrogazione di sanzioni amministrative. In 
particolare, a norma del regolamento (UE, 
Euratom) n. 883/2013 e del regolamento
(CE, Euratom) n. 2185/96, l'Ufficio 
europeo per la lotta antifrode (OLAF)
potrebbe svolgere indagini, compresi 
controlli e verifiche sul posto, al fine di 
accertare l'esistenza di frodi, corruzione o 
ogni altra attività illecita lesiva degli 
interessi finanziari dell'Unione. A norma 
del regolamento (UE) 2017/1939 del 
Consiglio, la Procura europea (EPPO)
potrebbe indagare e perseguire le frodi e 
altri reati lesivi degli interessi finanziari 
dell'Unione secondo quanto disposto dalla 
direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento 
europeo e del Consiglio23. In conformità 

(47) In conformità del regolamento (UE) 
[regolamento che stabilisce le regole 
finanziarie applicabili al bilancio generale 
dell'Unione], del regolamento (UE, 
Euratom) n. 883/2013 del Parlamento 
europeo e del Consiglio19, del regolamento
(CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio20, 
del regolamento (CE, Euratom) n. 2185/96 
del Consiglio21 e del regolamento (UE) 
2017/1939 del Consiglio22, gli interessi 
finanziari dell'Unione devono essere 
tutelati attraverso misure proporzionate, tra 
cui la prevenzione, l'individuazione, la 
rettifica e l'investigazione di irregolarità, 
comprese le frodi, il recupero di fondi 
perduti, indebitamente versati o non 
correttamente utilizzati e, se del caso, 
l'irrogazione di sanzioni amministrative. In 
particolare, a norma del regolamento (UE, 
Euratom) n. 883/2013 e del regolamento
(CE, Euratom) n. 2185/96, l'Ufficio 
europeo per la lotta antifrode (OLAF)
dovrebbe svolgere indagini, compresi 
controlli e verifiche sul posto, al fine di 
accertare l'esistenza di frodi, corruzione o 
ogni altra attività illecita lesiva degli 
interessi finanziari dell'Unione. A norma 
del regolamento (UE) 2017/1939 del 
Consiglio, la Procura europea (EPPO)
dovrebbe indagare e perseguire le frodi e 
altri reati lesivi degli interessi finanziari 
dell'Unione secondo quanto disposto dalla 
direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento 
europeo e del Consiglio23. In conformità 
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del regolamento (UE) [regolamento che 
stabilisce le regole finanziarie applicabili al 
bilancio generale dell'Unione], ogni 
persona o entità che riceve fondi 
dell'Unione è tenuta a cooperare 
pienamente alla tutela degli interessi 
finanziari dell'Unione, a concedere i diritti 
necessari e l'accesso alla Commissione, 
all'OLAF, all'EPPO e alla Corte dei conti 
europea e garantire che i terzi coinvolti 
nell'esecuzione dei fondi dell'Unione 
concedano diritti equivalenti. Gli Stati 
membri dovrebbero garantire che nella 
gestione e attuazione del FEAMP siano 
tutelati gli interessi finanziari dell'Unione 
in conformità del regolamento (UE) 
[regolamento che stabilisce le regole 
finanziarie applicabili al bilancio generale 
dell'Unione] e del regolamento (UE) 
[regolamento recante disposizioni comuni].

del regolamento (UE) [regolamento che 
stabilisce le regole finanziarie applicabili al 
bilancio generale dell'Unione], ogni 
persona o entità che riceve fondi 
dell'Unione è tenuta a cooperare 
pienamente alla tutela degli interessi 
finanziari dell'Unione, a concedere i diritti 
necessari e l'accesso alla Commissione, 
all'OLAF, all'EPPO e alla Corte dei conti
europea e garantire che i terzi coinvolti 
nell'esecuzione dei fondi dell'Unione 
concedano diritti equivalenti. Gli Stati 
membri dovrebbero garantire che nella 
gestione e attuazione del FEAMP siano 
tutelati gli interessi finanziari dell'Unione 
in conformità del regolamento (UE) 
[regolamento che stabilisce le regole 
finanziarie applicabili al bilancio generale 
dell'Unione] e del regolamento (UE) 
[regolamento recante disposizioni comuni].

_________________ _________________

19 Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 
del Parlamento europeo e del Consiglio, 
dell'11 settembre 2013, relativo alle 
indagini svolte dall'Ufficio europeo per la 
lotta antifrode (OLAF) e che abroga il 
regolamento (CE) n. 1073/1999 del 
Parlamento europeo e del Consiglio e il 
regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del 
Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, 
pag. 1).

19 Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 
del Parlamento europeo e del Consiglio, 
dell'11 settembre 2013, relativo alle 
indagini svolte dall'Ufficio europeo per la 
lotta antifrode (OLAF) e che abroga il 
regolamento (CE) n. 1073/1999 del 
Parlamento europeo e del Consiglio e il 
regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del 
Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, 
pag. 1).

20 Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 
del Consiglio, del 18 dicembre 1995, 
relativo alla tutela degli interessi finanziari 
delle Comunità (GU L 312 del 23.12.1995, 
pag. 1).

20 Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 
del Consiglio, del 18 dicembre 1995, 
relativo alla tutela degli interessi finanziari 
delle Comunità (GU L 312 del 23.12.1995, 
pag. 1).

21 Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 
del Consiglio, dell'11 novembre 1996, 
relativo ai controlli e alle verifiche sul 
posto effettuati dalla Commissione ai fini 
della tutela degli interessi finanziari delle 
Comunità europee contro le frodi e altre 
irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, 
pag. 2).

21 Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 
del Consiglio, dell'11 novembre 1996, 
relativo ai controlli e alle verifiche sul 
posto effettuati dalla Commissione ai fini 
della tutela degli interessi finanziari delle 
Comunità europee contro le frodi e altre 
irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, 
pag. 2).

22 Regolamento (UE) 2017/1939 del 
Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo 
all'attuazione di una cooperazione 

22 Regolamento (UE) 2017/1939 del 
Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo 
all'attuazione di una cooperazione 
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rafforzata sull'istituzione della Procura 
europea ("EPPO") (GU L 283 del 
31.10.2017, pag. 1).

rafforzata sull'istituzione della Procura 
europea ("EPPO") (GU L 283 del 
31.10.2017, pag. 1).

23 Direttiva (UE) 2017/1371 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 
luglio 2017, relativa alla lotta contro la 
frode che lede gli interessi finanziari 
dell'Unione mediante il diritto penale (GU 
L 198 del 28.7.2017, pag. 29).

23 Direttiva (UE) 2017/1371 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 
luglio 2017, relativa alla lotta contro la 
frode che lede gli interessi finanziari 
dell'Unione mediante il diritto penale (GU 
L 198 del 28.7.2017, pag. 29).

Or. en

Emendamento 328
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Proposta di regolamento
Considerando 47

Testo della Commissione Emendamento

(47) In conformità del regolamento (UE) 
[regolamento che stabilisce le regole 
finanziarie applicabili al bilancio generale 
dell'Unione], del regolamento (UE, 
Euratom) n. 883/2013 del Parlamento 
europeo e del Consiglio19, del regolamento
(CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio20, 
del regolamento (CE, Euratom) n. 2185/96 
del Consiglio21 e del regolamento (UE) 
2017/1939 del Consiglio22, gli interessi 
finanziari dell'Unione devono essere 
tutelati attraverso misure proporzionate, tra 
cui la prevenzione, l'individuazione, la 
rettifica e l'investigazione di irregolarità, 
comprese le frodi, il recupero di fondi 
perduti, indebitamente versati o non 
correttamente utilizzati e, se del caso, 
l'irrogazione di sanzioni amministrative. In 
particolare, a norma del regolamento (UE, 
Euratom) n. 883/2013 e del regolamento
(CE, Euratom) n. 2185/96, l'Ufficio 
europeo per la lotta antifrode (OLAF) 
potrebbe svolgere indagini, compresi 
controlli e verifiche sul posto, al fine di 
accertare l'esistenza di frodi, corruzione o 
ogni altra attività illecita lesiva degli 
interessi finanziari dell'Unione. A norma 

(47) In conformità del regolamento (UE) 
[regolamento che stabilisce le regole 
finanziarie applicabili al bilancio generale 
dell'Unione], del regolamento (UE, 
Euratom) n. 883/2013 del Parlamento 
europeo e del Consiglio19, del regolamento
(CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio20, 
del regolamento (CE, Euratom) n. 2185/96 
del Consiglio21 e del regolamento (UE) 
2017/1939 del Consiglio22, gli interessi 
finanziari dell'Unione devono essere 
tutelati attraverso misure proporzionate, tra 
cui la prevenzione, l'individuazione, la 
rettifica e l'investigazione di irregolarità, 
comprese le frodi, il recupero di fondi 
perduti, indebitamente versati o non 
correttamente utilizzati e, se del caso, 
l'irrogazione di sanzioni amministrative. In 
particolare, a norma del regolamento (UE, 
Euratom) n. 883/2013 e del regolamento
(CE, Euratom) n. 2185/96, l'Ufficio 
europeo per la lotta antifrode (OLAF) 
potrebbe svolgere indagini, compresi 
controlli e verifiche sul posto, al fine di 
accertare l'esistenza di frodi, corruzione o 
ogni altra attività illecita lesiva degli 
interessi finanziari dell'Unione. A norma 
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del regolamento (UE) 2017/1939 del 
Consiglio, la Procura europea (EPPO) 
potrebbe indagare e perseguire le frodi e 
altri reati lesivi degli interessi finanziari 
dell'Unione secondo quanto disposto dalla 
direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento 
europeo e del Consiglio23. In conformità 
del regolamento (UE) [regolamento che 
stabilisce le regole finanziarie applicabili al 
bilancio generale dell'Unione], ogni 
persona o entità che riceve fondi 
dell'Unione è tenuta a cooperare 
pienamente alla tutela degli interessi 
finanziari dell'Unione, a concedere i diritti 
necessari e l'accesso alla Commissione, 
all'OLAF, all'EPPO e alla Corte dei conti 
europea e garantire che i terzi coinvolti 
nell'esecuzione dei fondi dell'Unione 
concedano diritti equivalenti. Gli Stati 
membri dovrebbero garantire che nella 
gestione e attuazione del FEAMP siano 
tutelati gli interessi finanziari dell'Unione 
in conformità del regolamento (UE) 
[regolamento che stabilisce le regole 
finanziarie applicabili al bilancio generale 
dell'Unione] e del regolamento (UE) 
[regolamento recante disposizioni comuni].

del regolamento (UE) 2017/1939 del 
Consiglio, la Procura europea (EPPO) 
potrebbe indagare e perseguire le frodi e 
altri reati lesivi degli interessi finanziari 
dell'Unione secondo quanto disposto dalla 
direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento 
europeo e del Consiglio23. In conformità 
del regolamento (UE) [regolamento che 
stabilisce le regole finanziarie applicabili al 
bilancio generale dell'Unione], ogni 
persona o entità che riceve fondi 
dell'Unione è tenuta a cooperare 
pienamente alla tutela degli interessi 
finanziari dell'Unione, a concedere i diritti 
necessari e l'accesso alla Commissione, 
all'OLAF, all'EPPO e alla Corte dei conti 
europea e garantire che i terzi coinvolti 
nell'esecuzione dei fondi dell'Unione 
concedano diritti equivalenti. Gli Stati 
membri dovrebbero garantire che nella 
gestione e attuazione del FEAMPA siano 
tutelati gli interessi finanziari dell'Unione 
in conformità del regolamento (UE) 
[regolamento che stabilisce le regole 
finanziarie applicabili al bilancio generale 
dell'Unione] e del regolamento (UE) 
[regolamento recante disposizioni comuni].

_________________ _________________

19 Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 
del Parlamento europeo e del Consiglio, 
dell'11 settembre 2013, relativo alle 
indagini svolte dall'Ufficio europeo per la 
lotta antifrode (OLAF) e che abroga il 
regolamento (CE) n. 1073/1999 del 
Parlamento europeo e del Consiglio e il 
regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del 
Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, 
pag. 1).

19 Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 
del Parlamento europeo e del Consiglio, 
dell'11 settembre 2013, relativo alle 
indagini svolte dall'Ufficio europeo per la 
lotta antifrode (OLAF) e che abroga il 
regolamento (CE) n. 1073/1999 del 
Parlamento europeo e del Consiglio e il 
regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del 
Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, 
pag. 1).

20 Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 
del Consiglio, del 18 dicembre 1995, 
relativo alla tutela degli interessi finanziari 
delle Comunità (GU L 312 del 23.12.1995, 
pag. 1).

20 Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 
del Consiglio, del 18 dicembre 1995, 
relativo alla tutela degli interessi finanziari 
delle Comunità (GU L 312 del 23.12.1995, 
pag. 1).

21 Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 
del Consiglio, dell'11 novembre 1996, 
relativo ai controlli e alle verifiche sul 
posto effettuati dalla Commissione ai fini 

21 Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 
del Consiglio, dell'11 novembre 1996, 
relativo ai controlli e alle verifiche sul 
posto effettuati dalla Commissione ai fini 
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della tutela degli interessi finanziari delle 
Comunità europee contro le frodi e altre 
irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, 
pag. 2).

della tutela degli interessi finanziari delle 
Comunità europee contro le frodi e altre 
irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, 
pag. 2).

22 Regolamento (UE) 2017/1939 del 
Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo 
all'attuazione di una cooperazione 
rafforzata sull'istituzione della Procura 
europea ("EPPO") (GU L 283 del 
31.10.2017, pag. 1).

22 Regolamento (UE) 2017/1939 del 
Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo 
all'attuazione di una cooperazione 
rafforzata sull'istituzione della Procura 
europea ("EPPO") (GU L 283 del 
31.10.2017, pag. 1).

23 Direttiva (UE) 2017/1371 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 
luglio 2017, relativa alla lotta contro la 
frode che lede gli interessi finanziari 
dell'Unione mediante il diritto penale (GU 
L 198 del 28.7.2017, pag. 29).

23 Direttiva (UE) 2017/1371 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 
luglio 2017, relativa alla lotta contro la 
frode che lede gli interessi finanziari 
dell'Unione mediante il diritto penale (GU 
L 198 del 28.7.2017, pag. 29).

Or. en

Emendamento 329
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Proposta di regolamento
Considerando 48

Testo della Commissione Emendamento

(48) Al fine di migliorare la trasparenza 
per quanto riguarda l'uso dei fondi 
dell'Unione e la loro sana gestione 
finanziaria, in particolare potenziando il 
controllo pubblico del denaro investito, è 
opportuno che determinate informazioni 
riguardanti le operazioni finanziate 
nell'ambito del FEAMP siano pubblicate 
su un sito web dello Stato membro a norma 
del regolamento (UE) [regolamento recante 
disposizioni comuni]. In caso di 
pubblicazione, da parte di uno Stato 
membro, di informazioni sulle operazioni 
finanziate nell'ambito del FEAMP, devono 
essere rispettate le norme in materia di 
protezione dei dati personali stabilite nel 
regolamento (UE) 2016/679 del 
Parlamento europeo e del Consiglio24.

(48) Al fine di migliorare la trasparenza 
per quanto riguarda l'uso dei fondi 
dell'Unione e la loro sana gestione 
finanziaria, in particolare potenziando il 
controllo pubblico del denaro investito, è 
opportuno che determinate informazioni 
riguardanti le operazioni finanziate 
nell'ambito del FEAMPA siano pubblicate 
su un sito web dello Stato membro a norma 
del regolamento (UE) [regolamento recante 
disposizioni comuni]. In caso di 
pubblicazione, da parte di uno Stato 
membro, di informazioni sulle operazioni 
finanziate nell'ambito del FEAMPA, 
devono essere rispettate le norme in 
materia di protezione dei dati personali 
stabilite nel regolamento (UE) 2016/679 
del Parlamento europeo e del Consiglio24.
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_________________ _________________

24 Regolamento (UE) 2016/679 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 
aprile 2016, relativo alla protezione delle 
persone fisiche con riguardo al trattamento 
dei dati personali, nonché alla libera 
circolazione di tali dati e che abroga la 
direttiva 95/46/CE (regolamento generale 
sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 
4.5.2016, pag. 1).

24 Regolamento (UE) 2016/679 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 
aprile 2016, relativo alla protezione delle 
persone fisiche con riguardo al trattamento 
dei dati personali, nonché alla libera 
circolazione di tali dati e che abroga la 
direttiva 95/46/CE (regolamento generale 
sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 
4.5.2016, pag. 1).

Or. en

Emendamento 330
Marco Affronte, Linnéa Engström

Proposta di regolamento
Considerando 48

Testo della Commissione Emendamento

(48) Al fine di migliorare la trasparenza 
per quanto riguarda l'uso dei fondi
dell'Unione e la loro sana gestione 
finanziaria, in particolare potenziando il 
controllo pubblico del denaro investito, è 
opportuno che determinate informazioni 
riguardanti le operazioni finanziate 
nell'ambito del FEAMP siano pubblicate su 
un sito web dello Stato membro a norma 
del regolamento (UE) [regolamento recante 
disposizioni comuni]. In caso di 
pubblicazione, da parte di uno Stato 
membro, di informazioni sulle operazioni 
finanziate nell'ambito del FEAMP, devono 
essere rispettate le norme in materia di 
protezione dei dati personali stabilite nel 
regolamento (UE) 2016/679 del 
Parlamento europeo e del Consiglio24.

(48) Al fine di migliorare la trasparenza 
per quanto riguarda l'uso dei fondi 
dell'Unione e la loro sana gestione 
finanziaria, in particolare potenziando il 
controllo pubblico del denaro investito, è 
opportuno che tutte le informazioni 
riguardanti le operazioni finanziate 
nell'ambito del FEAMP siano pubblicate su 
un sito web dello Stato membro a norma 
del regolamento (UE) [regolamento recante 
disposizioni comuni]. In caso di 
pubblicazione, da parte di uno Stato 
membro, di informazioni sulle operazioni 
finanziate nell'ambito del FEAMP, devono 
essere rispettate le norme in materia di 
protezione dei dati personali stabilite nel 
regolamento (UE) 2016/679 del 
Parlamento europeo e del Consiglio24.

_________________ _________________

24 Regolamento (UE) 2016/679 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 
aprile 2016, relativo alla protezione delle 
persone fisiche con riguardo al trattamento 
dei dati personali, nonché alla libera 
circolazione di tali dati e che abroga la 

24 Regolamento (UE) 2016/679 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 
aprile 2016, relativo alla protezione delle 
persone fisiche con riguardo al trattamento 
dei dati personali, nonché alla libera 
circolazione di tali dati e che abroga la 
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direttiva 95/46/CE (regolamento generale 
sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 
4.5.2016, pag. 1).

direttiva 95/46/CE (regolamento generale 
sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 
4.5.2016, pag. 1).

Or. en

Emendamento 331
João Ferreira

Proposta di regolamento
Considerando 50

Testo della Commissione Emendamento

(50) Al fine di garantire condizioni 
uniformi per l'attuazione del presente 
regolamento, è opportuno attribuire 
competenze di esecuzione alla 
Commissione per quanto riguarda 
l'approvazione e la modifica dei 
programmi operativi, l'approvazione e la 
modifica dei piani di lavoro nazionali per 
la raccolta di dati, la sospensione dei 
pagamenti e le rettifiche finanziarie.

soppresso

Or. pt

Emendamento 332
João Ferreira

Proposta di regolamento
Considerando 51

Testo della Commissione Emendamento

(51) Al fine di garantire condizioni 
uniformi per l'attuazione del presente 
regolamento, è opportuno attribuire 
competenze di esecuzione alla 
Commissione per quanto riguarda le 
procedure, il formato e le scadenze per la 
presentazione dei piani di lavoro nazionali 
per la raccolta di dati e la presentazione 
delle relazioni annuali in materia di 
performance,

soppresso
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Or. pt

Emendamento 333
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Il presente regolamento istituisce il Fondo 
europeo per gli affari marittimi e la pesca
(FEAMP). Esso stabilisce le priorità del
FEAMP, il bilancio per il periodo 2021-
2027, le forme di finanziamento 
dell'Unione e le regole specifiche di 
erogazione dei finanziamenti, che 
integrano le regole generali applicabili al
FEAMP a norma del regolamento (UE) 
[regolamento recante disposizioni comuni].

Il presente regolamento istituisce il Fondo 
europeo per gli affari marittimi, la pesca e 
l'acquacoltura (FEAMPA). Esso stabilisce 
le priorità del FEAMPA, il bilancio per il 
periodo 2021-2027, le forme di 
finanziamento dell'Unione e le regole 
specifiche di erogazione dei finanziamenti, 
che integrano le regole generali applicabili 
al FEAMPA a norma del regolamento
(UE) [regolamento recante disposizioni 
comuni].

Or. en

Motivazione

Il fondo dovrebbe essere denominato "Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e 
l'acquacoltura (FEAMPA)". L'importanza dell'acquacoltura sta crescendo in modo costante 
sia a livello mondiale sia nell'UE e pertanto il settore merita un capitolo distinto nella 
politica della pesca e nei fondi dell'UE.

Emendamento 334
Gabriel Mato, Carlos Iturgaiz, Verónica Lope Fontagné, Francisco José Millán Mon

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Il presente regolamento istituisce il Fondo 
europeo per gli affari marittimi e la pesca
(FEAMP). Esso stabilisce le priorità del 
FEAMP, il bilancio per il periodo 2021-
2027, le forme di finanziamento 
dell'Unione e le regole specifiche di 
erogazione dei finanziamenti, che 

Il presente regolamento istituisce il Fondo 
europeo per gli affari marittimi, la pesca e 
l'acquacoltura (FEAMP). Esso stabilisce 
le priorità del FEAMP, il bilancio per il 
periodo 2021-2027, le forme di 
finanziamento dell'Unione e le regole 
specifiche di erogazione dei finanziamenti, 
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integrano le regole generali applicabili al 
FEAMP a norma del regolamento (UE) 
[regolamento recante disposizioni comuni].

che integrano le regole generali applicabili 
al FEAMP a norma del regolamento (UE) 
[regolamento recante disposizioni comuni].

Or. en

Motivazione

È opportuno chiarire che il FEAMP dovrebbe riguardare il sostegno all'acquacoltura.

Emendamento 335
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Sofia Ribeiro, Liliana 
Rodrigues, José Blanco López

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – punto 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) "ambiente comune per la 
condivisione delle informazioni (CISE)": 
un ambiente di sistemi sviluppati per 
favorire lo scambio di informazioni tra le 
autorità coinvolte nella sorveglianza 
marittima, a livello intersettoriale e 
transfrontaliero, al fine di migliorare la 
conoscenza delle attività in mare;

(2) "ambiente comune per la 
condivisione delle informazioni (CISE)": 
un ambiente di sistemi sviluppati per 
favorire lo scambio di informazioni tra le 
autorità coinvolte nella sorveglianza 
marittima, a livello intersettoriale e 
transfrontaliero, al fine di migliorare la 
conoscenza delle attività effettuate in 
mare;

Or. en

Emendamento 336
João Ferreira

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – punto 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) "guardia costiera": le autorità 
nazionali che svolgono funzioni di guardia 
costiera, le quali comprendono la sicurezza 
marittima, la protezione marittima, la 
dogana marittima, la prevenzione e la 
repressione dei traffici e del contrabbando, 
l'applicazione del diritto marittimo, il 

(3) "guardia costiera": le autorità 
nazionali che svolgono funzioni di guardia 
costiera, le quali comprendono la sicurezza 
marittima, la protezione marittima, la 
dogana marittima, la prevenzione e la 
repressione dei traffici e del contrabbando, 
l'applicazione del diritto marittimo, la 
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controllo delle frontiere marittime, la 
sorveglianza marittima, la protezione 
dell'ambiente marino, la ricerca e il 
soccorso, la risposta a incidenti e calamità, 
il controllo della pesca e altre attività 
connesse a tali funzioni;

sorveglianza marittima, la protezione 
dell'ambiente marino, la ricerca e il 
soccorso, la risposta a incidenti e calamità, 
il controllo della pesca e altre attività 
connesse a tali funzioni;

Or. pt

Emendamento 337
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Sofia Ribeiro, Liliana 
Rodrigues, José Blanco López

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – punto 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) "guardia costiera": le autorità 
nazionali che svolgono funzioni di guardia 
costiera, le quali comprendono la sicurezza 
marittima, la protezione marittima, la 
dogana marittima, la prevenzione e la 
repressione dei traffici e del contrabbando, 
l'applicazione del diritto marittimo, il 
controllo delle frontiere marittime, la 
sorveglianza marittima, la protezione 
dell'ambiente marino, la ricerca e il 
soccorso, la risposta a incidenti e calamità, 
il controllo della pesca e altre attività 
connesse a tali funzioni;

(3) "guardia costiera": le autorità 
nazionali che svolgono funzioni di guardia 
costiera, le quali comprendono la sicurezza 
marittima, la protezione marittima, la 
dogana marittima, la prevenzione e la 
repressione dei traffici e del contrabbando, 
l'applicazione del diritto marittimo, il 
controllo delle frontiere marittime, la 
sorveglianza marittima, la protezione 
dell'ambiente marino, la ricerca e il 
soccorso, la risposta a incidenti e calamità, 
il controllo della pesca, l'ispezione e altre 
attività connesse a tali funzioni;

Or. en

Emendamento 338
Czesław Hoc

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – punto 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) "pesca sperimentale": la pesca di 
stock che non sono stati oggetto di pesca, 
o che non sono stati oggetto di pesca con 

soppresso
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un tipo di attrezzo o una tecnica 
particolari, negli ultimi dieci anni;

Or. en

Motivazione

L'emendamento è conseguente alla modifica proposta all'articolo 13, lettera e).

Emendamento 339
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Sofia Ribeiro, Liliana 
Rodrigues, José Blanco López

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – punto 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) "pesca sperimentale": la pesca di 
stock che non sono stati oggetto di pesca, o 
che non sono stati oggetto di pesca con un 
tipo di attrezzo o una tecnica particolari, 
negli ultimi dieci anni;

(5) "pesca sperimentale": la pesca di 
stock che non sono stati oggetto di pesca
commerciale, o che non sono stati oggetto 
di pesca con un tipo di attrezzo o una 
tecnica particolari, negli ultimi dieci anni;

Or. en

Emendamento 340
Alain Cadec

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – punto 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) "pescatore": qualsiasi persona fisica
che esercita attività di pesca commerciale 
riconosciute dallo Stato membro 
interessato;

(6) "pescatore": qualsiasi persona fisica 
che esercita attività di pesca commerciale, 
come proprietario di un'imbarcazione da 
pesca o come salariato, riconosciute dallo 
Stato membro interessato;

Or. fr

Emendamento 341
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Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Sofia Ribeiro, Liliana 
Rodrigues, José Blanco López

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – punto 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) "pescatore": qualsiasi persona fisica 
che esercita attività di pesca commerciale 
riconosciute dallo Stato membro 
interessato;

(6) "pescatore professionista": 
qualsiasi persona fisica che esercita attività 
di pesca commerciale riconosciute dallo 
Stato membro interessato;

Or. en

Emendamento 342
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Sofia Ribeiro, Liliana 
Rodrigues, José Blanco López, Cláudia Monteiro de Aguiar, Gabriel Mato

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – punto 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(6 bis) "pesca ricreativa": le attività di 
pesca non commerciale che sfruttano le 
risorse biologiche marine per fini 
ricreativi, turistici o sportivi;

Or. en

Emendamento 343
Marco Affronte, Linnéa Engström

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – punto 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) "pesca nelle acque interne": le 
attività di pesca praticate nelle acque 
interne a fini commerciali da pescherecci 
o mediante l'utilizzo di altri dispositivi, 
compresi quelli per la pesca sul ghiaccio;

soppresso
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Or. en

Motivazione

Gli aiuti alle attività di pesca nelle acque interne sono già coperti dal Fondo europeo di 
sviluppo regionale. Inoltre, le attività di pesca nelle acque interne non rientrano nella politica 
marittima e/o nella politica comune della pesca.

Emendamento 344
Alain Cadec

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – punto 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(7 bis) "pescatore a piedi": qualsiasi 
persona fisica che esercita attività di 
pesca a piedi commerciale riconosciute 
dallo Stato membro interessato;

Or. fr

Motivazione

La situazione dei pescatori a piedi è spesso simile a quella dei pescatori di piccola pesca 
costiera. In questo senso, i pescatori a piedi dovrebbero anch'essi rientrare nelle disposizioni 
di sostegno del FEAMP.

Emendamento 345
Maria Lidia Senra Rodríguez

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – punto 9

Testo della Commissione Emendamento

(9) "politica marittima": una politica 
dell'Unione il cui scopo è promuovere un 
processo decisionale integrato e coerente al 
fine di ottimizzare lo sviluppo sostenibile, 
la crescita economica e la coesione sociale 
dell'Unione, in particolare delle zone 
costiere e insulari e delle regioni 
ultraperiferiche, nonché dei settori 
dell'economia blu sostenibile, grazie a 

(9) "politica marittima": una politica 
dell'Unione il cui scopo è promuovere un 
processo decisionale integrato e coerente al 
fine di ottimizzare lo sviluppo sostenibile, 
la crescita economica e la coesione sociale 
dell'Unione, in particolare delle zone 
costiere e insulari e delle regioni 
ultraperiferiche, grazie a politiche coerenti 
nel settore marittimo e alla cooperazione 
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politiche coerenti nel settore marittimo e 
alla cooperazione internazionale in 
materia;

internazionale in materia;

Or. es

Emendamento 346
João Ferreira

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – punto 9

Testo della Commissione Emendamento

(9) "politica marittima": una politica 
dell'Unione il cui scopo è promuovere un 
processo decisionale integrato e coerente al 
fine di ottimizzare lo sviluppo sostenibile, 
la crescita economica e la coesione sociale 
dell'Unione, in particolare delle zone 
costiere e insulari e delle regioni 
ultraperiferiche, nonché dei settori 
dell'economia blu sostenibile, grazie a 
politiche coerenti nel settore marittimo e 
alla cooperazione internazionale in 
materia;

(9) "politica marittima integrata": una 
politica dell'Unione il cui scopo è 
promuovere un processo decisionale 
integrato e coerente al fine di ottimizzare lo 
sviluppo sostenibile, la crescita economica 
e la coesione sociale dell'Unione, in 
particolare delle zone costiere e insulari e 
delle regioni ultraperiferiche, nonché dei 
settori dell'economia blu sostenibile, grazie 
a politiche coerenti nel settore marittimo e 
alla cooperazione internazionale in 
materia;

Or. pt

Emendamento 347
João Ferreira

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – punto 10

Testo della Commissione Emendamento

(10) "sicurezza e sorveglianza 
marittima": le attività volte a 
comprendere, a prevenire ove possibile e a 
gestire secondo un approccio globale tutti 
gli eventi e le azioni connessi al settore 
marittimo che potrebbero avere 
ripercussioni sugli ambiti della sicurezza e 
protezione marittima, dell'applicazione 

soppresso
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della legge, della difesa, del controllo 
delle frontiere, della protezione 
dell'ambiente marino, del controllo della 
pesca e degli interessi economici e 
commerciali dell'Unione;

Or. pt

Emendamento 348
Maria Lidia Senra Rodríguez

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – punto 10

Testo della Commissione Emendamento

(10) "sicurezza e sorveglianza 
marittima": le attività volte a comprendere, 
a prevenire ove possibile e a gestire 
secondo un approccio globale tutti gli 
eventi e le azioni connessi al settore 
marittimo che potrebbero avere 
ripercussioni sugli ambiti della sicurezza e 
protezione marittima, dell'applicazione 
della legge, della difesa, del controllo delle 
frontiere, della protezione dell'ambiente 
marino, del controllo della pesca e degli 
interessi economici e commerciali 
dell'Unione;

(10) "sicurezza e sorveglianza 
marittima": le attività volte a comprendere, 
a prevenire ove possibile e a gestire 
secondo un approccio globale tutti gli 
eventi e le azioni connessi al settore 
marittimo che potrebbero avere 
ripercussioni sugli ambiti della sicurezza e 
protezione marittima, dell'applicazione 
della legge, della protezione dell'ambiente 
marino, del controllo della pesca e degli 
interessi economici e commerciali 
dell'Unione;

Or. es

Emendamento 349
Maria Lidia Senra Rodríguez

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – punto 12

Testo della Commissione Emendamento

(12) "investimenti produttivi 
nell'acquacoltura": gli investimenti per la 
costruzione, l'ampliamento, 
l'ammodernamento o l'equipaggiamento 
di impianti di acquacoltura;

soppresso
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Or. es

Emendamento 350
Gabriel Mato, Carlos Iturgaiz, Verónica Lope Fontagné, Francisco José Millán Mon

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – punto 12

Testo della Commissione Emendamento

(12) "investimenti produttivi 
nell'acquacoltura": gli investimenti per la 
costruzione, l'ampliamento, 
l'ammodernamento o l'equipaggiamento 
di impianti di acquacoltura;

soppresso

Or. en

Motivazione

L'emendamento è in linea con l'eliminazione della parola "produttivi" all'articolo 23, 
paragrafo 3.

Emendamento 351
Norbert Erdős

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – punto 12

Testo della Commissione Emendamento

(12) "investimenti produttivi 
nell'acquacoltura": gli investimenti per la 
costruzione, l'ampliamento, 
l'ammodernamento o l'equipaggiamento di 
impianti di acquacoltura;

(12) "investimenti produttivi 
nell'acquacoltura": gli investimenti per la 
costruzione, l'ampliamento, 
l'ammodernamento o l'equipaggiamento di 
impianti, ivi compresi altri strumenti 
generali e speciali utilizzati dai produttori 
acquicoli per l'acquacoltura;

Or. en

Motivazione

La definizione deve essere determinata con la flessibilità necessaria. Pertanto, occorre 
riconoscere che eventuali investimenti che migliorano la produttività del settore 
dell'acquacoltura possono essere sovvenzionati da fonti dell'UE.
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Emendamento 352
Annie Schreijer-Pierik

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – punto 12

Testo della Commissione Emendamento

(12) “investimenti produttivi 
nell'acquacoltura”: gli investimenti per la 
costruzione, l'ampliamento, 
l'ammodernamento o l'equipaggiamento di 
impianti di acquacoltura;

(12) “investimenti produttivi 
nell'acquacoltura”: gli investimenti per la 
costruzione, l'ampliamento, 
l'ammodernamento, l'innovazione o 
l'equipaggiamento di impianti di 
acquacoltura;

Or. nl

Emendamento 353
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Sofia Ribeiro, Liliana 
Rodrigues, José Blanco López, Cláudia Monteiro de Aguiar, Gabriel Mato

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – punto 13

Testo della Commissione Emendamento

(13) "strategia per un bacino marino": 
un quadro integrato per affrontare le 
problematiche marine e marittime comuni 
cui sono confrontati gli Stati membri ed 
eventualmente i paesi terzi, in un bacino 
marino o in uno o più sottobacini marini, e 
per promuovere la cooperazione e il 
coordinamento al fine di realizzare la 
coesione economica, sociale e territoriale; 
è elaborata dalla Commissione in 
collaborazione con i paesi interessati, le 
loro regioni ed eventuali altri portatori di 
interessi;

(13) "strategia per un bacino marino": 
un quadro integrato per affrontare le 
problematiche marine e marittime comuni
cui sono confrontati gli Stati membri ed 
eventualmente i paesi terzi, in un bacino 
marino specifico o in uno o più sottobacini 
marini, e per promuovere la cooperazione e 
il coordinamento al fine di realizzare la 
coesione economica, sociale e territoriale;
è elaborata dalla Commissione in 
collaborazione con gli Stati membri e i 
paesi terzi interessati, le loro regioni ed 
eventuali altri portatori di interessi;

Or. en

Emendamento 354
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João Ferreira

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – punto 14

Testo della Commissione Emendamento

(14) "piccola pesca costiera": la pesca 
praticata da pescherecci di lunghezza fuori 
tutto inferiore a 12 metri che non utilizzano 
gli attrezzi trainati elencati all'articolo 2, 
paragrafo 1, del regolamento (CE)
n. 1967/2006 del Consiglio26;

(14) "pesca su piccola scala": la pesca 
praticata da pescherecci di lunghezza fuori 
tutto inferiore a 12 metri e che non 
utilizzano gli attrezzi trainati di cui alla 
tabella 3 dell'allegato 1 del regolamento 
(CE) n. 26/2004 della Commissione, del 
30 dicembre 2003, relativo al registro 
della flotta peschereccia comunitaria o, in 
alternativa, da quelli che trascorrono non 
più di 24 ore in mare (durata della 
bordata di pesca) e il cui pescato viene 
venduto fresco. Nel caso della flotta locale 
delle regioni ultraperiferiche e delle isole 
periferiche la durata massima ammessa 
della bordata di pesca è di trentasei ore. 
Laddove sussistano fondate ragioni legate 
alla tradizione storica locale, gli Stati 
membri possono proporre un'estensione 
del concetto di "pesca su piccola scala" 
alle attività esercitate da pescherecci 
diversi, a condizione che le attrezzature 
utilizzate siano caratterizzate da 
un'elevata selettività e da un ridotto 
impatto sull'ecosistema marino;

_________________

26 Regolamento (CE) n. 1967/2006 del 
Consiglio, del 21 dicembre 2006, relativo 
alle misure di gestione per lo sfruttamento 
sostenibile delle risorse della pesca nel 
mar Mediterraneo e recante modifica del 
regolamento (CEE) n. 2847/93 e che 
abroga il regolamento (CE) n. 1626/94 
(GU L 409 del 30.12.2006, pag. 11).

(La modifica si applica all'intero testo 
legislativo in esame; l'approvazione 
dell'emendamento implica adeguamenti in 
tutto il testo.)

Or. pt
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Emendamento 355
Clara Eugenia Aguilera García, José Blanco López, Ricardo Serrão Santos

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – punto 14

Testo della Commissione Emendamento

(14) "piccola pesca costiera": la pesca 
praticata da pescherecci di lunghezza fuori 
tutto inferiore a 12 metri che non 
utilizzano gli attrezzi trainati elencati 
all'articolo 2, paragrafo 1, del 
regolamento (CE) n. 1967/2006 del 
Consiglio26;

(14) "piccola pesca costiera": la pesca 
praticata da pescherecci di lunghezza 
inferiore a 12 metri, caratterizzata da 
bordate di pesca di breve durata, dalla 
selettività dello sfruttamento delle risorse, 
dalla freschezza dei relativi prodotti, dalla 
natura di microimprese e imprese a 
conduzione familiare e dal loro 
contribuito sostenibile e proficuo al 
tessuto economico e sociale e nell'ambito 
dell'identità culturale delle località che
dipendono dalla pesca. Il segmento in 
questione include la molluschicoltura o 
l'attività di cattura dei molluschi bivalvi e 
la pesca esercitata dalle tonnare;

_________________

26 Regolamento (CE) n. 1967/2006 del 
Consiglio, del 21 dicembre 2006, relativo 
alle misure di gestione per lo sfruttamento 
sostenibile delle risorse della pesca nel 
mar Mediterraneo e recante modifica del 
regolamento (CEE) n. 2847/93 e che 
abroga il regolamento (CE) n. 1626/94 
(GU L 409 del 30.12.2006, pag. 11).

Or. es

Motivazione

La definición que plantea el artículo 2, apartado 1, del Reglamento (CE) n.º 1967/2006 del 
Consejo no refleja la realidad de la pesca artesanal de la UE. La FAO ha presentado un Plan 
de Acción para la pesca costera artesanal para el Mediterráneo y el Mar Negro, firmada en 
Malta el 26 de septiembre de 2018, donde se han definido los objetivos y los principios de la 
pesca costera artesanal. La pesca costera artesanal es algo más que la eslora de un barco. 
Ha de considerarse en este concepto la pesca de pequeña escala, desarrollada por buques 
pertenecientes a microempresas, en jornadas de pesca por lo general de lunes a viernes, con 
salida y entrada a puerto diaria. El Plan de acción para la pesca costera artesanal a que 
refiere el artículo 15 del presente Reglamento puede acotar con más detalle este segmento de 
flota, en función de las singularidades de la zona.
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Emendamento 356
Ana Miranda

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – punto 14

Testo della Commissione Emendamento

(14) "piccola pesca costiera": la pesca
praticata da pescherecci di lunghezza 
fuori tutto inferiore a 12 metri che non 
utilizzano gli attrezzi trainati elencati 
all'articolo 2, paragrafo 1, del 
regolamento (CE) n. 1967/2006 del 
Consiglio26;

(14) "piccola pesca costiera": la pesca e 
la raccolta e l'allevamento di molluschi. 
La definizione deve essere flessibile e 
realistica e non può considerare solo la 
dimensione dell'imbarcazione, ma anche 
criteri definiti prestando attenzione alle 
peculiarità delle competenze, alle 
differenze regionali e alla geomorfologia, 
nonché agli aspetti tecnici, sociali, 
culturali e ambientali;

_________________

26 Regolamento (CE) n. 1967/2006 del 
Consiglio, del 21 dicembre 2006, relativo 
alle misure di gestione per lo sfruttamento 
sostenibile delle risorse della pesca nel 
mar Mediterraneo e recante modifica del 
regolamento (CEE) n. 2847/93 e che 
abroga il regolamento (CE) n. 1626/94 
(GU L 409 del 30.12.2006, pag. 11).

Or. es

Emendamento 357
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato, Carlos Iturgaiz, Verónica Lope Fontagné

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – punto 14

Testo della Commissione Emendamento

(14) "piccola pesca costiera": la pesca 
praticata da pescherecci di lunghezza fuori 
tutto inferiore a 12 metri che non utilizzano 
gli attrezzi trainati elencati all'articolo 2, 
paragrafo 1, del regolamento (CE) 
n. 1967/2006 del Consiglio26;

(14) "piccola pesca costiera": la pesca 
praticata da pescherecci di lunghezza fuori 
tutto inferiore a 12 metri che non utilizzano 
gli attrezzi trainati elencati all'articolo 2, 
paragrafo 1, del regolamento (CE) 
n. 1967/2006 del Consiglio26, la pesca a 
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piedi e la raccolta di molluschi;

_________________ _________________

26 Regolamento (CE) n. 1967/2006 del 
Consiglio, del 21 dicembre 2006, relativo 
alle misure di gestione per lo sfruttamento 
sostenibile delle risorse della pesca nel mar 
Mediterraneo e recante modifica del 
regolamento (CEE) n. 2847/93 e che 
abroga il regolamento (CE) n. 1626/94
(GU L 409 del 30.12.2006, pag. 11).

26 Regolamento (CE) n. 1967/2006 del 
Consiglio, del 21 dicembre 2006, relativo 
alle misure di gestione per lo sfruttamento 
sostenibile delle risorse della pesca nel mar 
Mediterraneo e recante modifica del 
regolamento (CEE) n. 2847/93 e che 
abroga il regolamento (CE) n. 1626/94
(GU L 409 del 30.12.2006, pag. 11).

Or. es

Motivazione

È necessario riconoscere espressamente che i pescatori a piedi sono inclusi nella piccola 
pesca costiera. Nel periodo del FEAMP 2014-2020 i servizi della Commissione hanno 
risposto, in occasione di una consultazione sull'interpretazione della definizione della piccola 
pesca costiera, che la pesca a piedi e la raccolta di molluschi sono incluse nella piccola 
pesca costiera.

Emendamento 358
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – punto 14

Testo della Commissione Emendamento

(14) "piccola pesca costiera": la pesca 
praticata da pescherecci di lunghezza fuori 
tutto inferiore a 12 metri che non utilizzano 
gli attrezzi trainati elencati all'articolo 2, 
paragrafo 1, del regolamento (CE) 
n. 1967/2006 del Consiglio26;

(14) "piccola pesca costiera": la pesca 
praticata da pescherecci di lunghezza fuori 
tutto inferiore a 12 metri che non utilizzano 
gli attrezzi trainati elencati all'articolo 2, 
paragrafo 1, del regolamento (CE) 
n. 1967/2006 del Consiglio26, salvo 
diversamente disposto dal programma 
operativo nazionale;

_________________ _________________

26 Regolamento (CE) n. 1967/2006 del 
Consiglio, del 21 dicembre 2006, relativo 
alle misure di gestione per lo sfruttamento 
sostenibile delle risorse della pesca nel mar 
Mediterraneo e recante modifica del 
regolamento (CEE) n. 2847/93 e che 
abroga il regolamento (CE) n. 1626/94

26 Regolamento (CE) n. 1967/2006 del 
Consiglio, del 21 dicembre 2006, relativo 
alle misure di gestione per lo sfruttamento 
sostenibile delle risorse della pesca nel mar 
Mediterraneo e recante modifica del 
regolamento (CEE) n. 2847/93 e che 
abroga il regolamento (CE) n. 1626/94



AM\1167348IT.docx 49/182 PE629.603v01-00

IT

(GU L 409 del 30.12.2006, pag. 11). (GU L 409 del 30.12.2006, pag. 11).

Or. es

Emendamento 359
Sylvie Goddyn

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – punto 14

Testo della Commissione Emendamento

(14) "piccola pesca costiera": la pesca 
praticata da pescherecci di lunghezza fuori 
tutto inferiore a 12 metri che non 
utilizzano gli attrezzi trainati elencati 
all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento 
(CE) n. 1967/2006 del Consiglio26;

(14) "piccola pesca costiera": la pesca 
praticata da piccoli pescherecci, definita 
dagli Stati membri nel quadro del loro 
programma, che non utilizzano gli attrezzi 
trainati elencati all'articolo 2, paragrafo 1, 
del regolamento (CE) n. 1967/2006 del 
Consiglio26;

_________________ _________________

26 Regolamento (CE) n. 1967/2006 del 
Consiglio, del 21 dicembre 2006, relativo 
alle misure di gestione per lo sfruttamento 
sostenibile delle risorse della pesca nel mar 
Mediterraneo e recante modifica del 
regolamento (CEE) n. 2847/93 e che 
abroga il regolamento (CE) n. 1626/94 
(GU L 409 del 30.12.2006, pag. 11).

26 Regolamento (CE) n. 1967/2006 del 
Consiglio, del 21 dicembre 2006, relativo 
alle misure di gestione per lo sfruttamento 
sostenibile delle risorse della pesca nel mar 
Mediterraneo e recante modifica del 
regolamento (CEE) n. 2847/93 e che 
abroga il regolamento (CE) n. 1626/94 
(GU L 409 del 30.12.2006, pag. 11).

Or. fr

Emendamento 360
Nils Torvalds, António Marinho e Pinto

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – punto 14

Testo della Commissione Emendamento

(14) "piccola pesca costiera": la pesca 
praticata da pescherecci di lunghezza fuori 
tutto inferiore a 12 metri che non utilizzano 
gli attrezzi trainati elencati all'articolo 2, 
paragrafo 1, del regolamento (CE) 

(14) "piccola pesca costiera": la pesca 
praticata da pescherecci di lunghezza fuori 
tutto inferiore a 10 metri che non utilizzano 
gli attrezzi trainati elencati all'articolo 2,
paragrafo 1, del regolamento (CE) 
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n. 1967/2006 del Consiglio26; n. 1967/2006 del Consiglio26;

_________________ _________________

26 Regolamento (CE) n. 1967/2006 del 
Consiglio, del 21 dicembre 2006, relativo 
alle misure di gestione per lo sfruttamento 
sostenibile delle risorse della pesca nel mar 
Mediterraneo e recante modifica del 
regolamento (CEE) n. 2847/93 e che 
abroga il regolamento (CE) n. 1626/94
(GU L 409 del 30.12.2006, pag. 11).

26 Regolamento (CE) n. 1967/2006 del 
Consiglio, del 21 dicembre 2006, relativo 
alle misure di gestione per lo sfruttamento 
sostenibile delle risorse della pesca nel mar 
Mediterraneo e recante modifica del 
regolamento (CEE) n. 2847/93 e che 
abroga il regolamento (CE) n. 1626/94
(GU L 409 del 30.12.2006, pag. 11).

Or. en

Emendamento 361
Marco Affronte, Linnéa Engström

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – punto 14

Testo della Commissione Emendamento

(14) "piccola pesca costiera": la pesca 
praticata da pescherecci di lunghezza fuori 
tutto inferiore a 12 metri che non utilizzano 
gli attrezzi trainati elencati all'articolo 2, 
paragrafo 1, del regolamento (CE) 
n. 1967/2006 del Consiglio26;

(14) "piccola pesca costiera": la pesca 
praticata da pescherecci di lunghezza fuori 
tutto inferiore a 10 metri che non utilizzano 
gli attrezzi trainati elencati all'articolo 2, 
paragrafo 1, del regolamento (CE) 
n. 1967/2006 del Consiglio26;

_________________ _________________

26 Regolamento (CE) n. 1967/2006 del 
Consiglio, del 21 dicembre 2006, relativo 
alle misure di gestione per lo sfruttamento 
sostenibile delle risorse della pesca nel mar 
Mediterraneo e recante modifica del 
regolamento (CEE) n. 2847/93 e che 
abroga il regolamento (CE) n. 1626/94
(GU L 409 del 30.12.2006, pag. 11).

26 Regolamento (CE) n. 1967/2006 del 
Consiglio, del 21 dicembre 2006, relativo 
alle misure di gestione per lo sfruttamento 
sostenibile delle risorse della pesca nel mar 
Mediterraneo e recante modifica del 
regolamento (CEE) n. 2847/93 e che 
abroga il regolamento (CE) n. 1626/94
(GU L 409 del 30.12.2006, pag. 11).

Or. en

Emendamento 362
Ricardo Serrão Santos, Gabriel Mato, Louis-Joseph Manscour, Sofia Ribeiro, Liliana 
Rodrigues, Maurice Ponga
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Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – punto 14 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(14 bis) "flotta su piccola scala 
proveniente dalle regioni 
ultraperiferiche": le flotte su piccola scala 
che operano nelle regioni ultraperiferiche 
definite in ciascun programma operativo 
nazionale;

Or. en

Emendamento 363
Maria Lidia Senra Rodríguez

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – punto 15

Testo della Commissione Emendamento

(15) "economia blu sostenibile": tutte 
le attività economiche settoriali e 
intersettoriali svolte nell'insieme del 
mercato unico in relazione agli oceani, ai 
mari, alle coste e alle acque interne, 
anche nelle regioni ultraperiferiche e nei 
paesi dell'Unione privi di sbocco sul mare, 
compresi i settori emergenti e i beni e 
servizi non destinabili alla vendita, che 
sono conformi alla legislazione 
ambientale dell'Unione.

soppresso

Or. es

Emendamento 364
Clara Eugenia Aguilera García, José Blanco López, Ricardo Serrão Santos

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – punto 15

Testo della Commissione Emendamento

(15) "economia blu sostenibile": tutte le 
attività economiche settoriali e 

(15) "economia blu sostenibile": tutte le 
attività economiche settoriali e 
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intersettoriali svolte nell'insieme del 
mercato unico in relazione agli oceani, ai 
mari, alle coste e alle acque interne, anche 
nelle regioni ultraperiferiche e nei paesi 
dell'Unione privi di sbocco sul mare, 
compresi i settori emergenti e i beni e 
servizi non destinabili alla vendita, che 
sono conformi alla legislazione ambientale 
dell'Unione.

intersettoriali svolte nell'insieme del 
mercato unico in relazione agli oceani, ai 
mari, alle coste e alle acque interne, anche 
nelle regioni ultraperiferiche e nei paesi 
dell'Unione privi di sbocco sul mare, 
compresi i settori emergenti e i beni e 
servizi non destinabili alla vendita, il cui 
obiettivo è assicurare il benessere 
ambientale, sociale ed economico per le 
generazioni presenti e future conservando 
e ripristinando, al contempo, gli 
ecosistemi marini sani e tutelando le 
risorse naturali vulnerabili, in conformità 
della legislazione ambientale dell'Unione.

Or. es

Motivazione

L'economia blu sostenibile implica che le attività economiche, sociali e ambientali sono parte 
integrante dell'ecosistema marino e pertanto è necessario mantenere un equilibrio per 
migliorare le condizioni di vita e il benessere delle comunità locali costiere tutelando gli 
ecosistemi marini. Un'economia blu sostenibile crea valore economico dell'ambiente marino 
solo se può essere realizzata in modo da conservare e tutelare le risorse e gli ecosistemi 
marini.

Emendamento 365
Marco Affronte, Linnéa Engström

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – punto 15

Testo della Commissione Emendamento

(15) "economia blu sostenibile": tutte le 
attività economiche settoriali e 
intersettoriali svolte nell'insieme del 
mercato unico in relazione agli oceani, ai 
mari, alle coste e alle acque interne, anche 
nelle regioni ultraperiferiche e nei paesi 
dell'Unione privi di sbocco sul mare, 
compresi i settori emergenti e i beni e 
servizi non destinabili alla vendita, che 
sono conformi alla legislazione ambientale 
dell'Unione.

(15) "economia blu sostenibile": tutte le 
attività economiche settoriali e 
intersettoriali svolte entro i limiti ecologici
nell'insieme del mercato unico in relazione 
agli oceani, ai mari, alle coste e alle acque 
interne, anche nelle regioni ultraperiferiche 
e nei paesi dell'Unione privi di sbocco sul 
mare, compresi i settori emergenti e i beni 
e servizi non destinabili alla vendita, che 
sono conformi alla legislazione ambientale 
dell'Unione, per ripristinare e mantenere 
gli ecosistemi marini e proteggere i beni, i 
servizi e le risorse naturali vulnerabili.
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Or. en

Emendamento 366
João Ferreira

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – punto 15

Testo della Commissione Emendamento

(15) "economia blu sostenibile": tutte le 
attività economiche settoriali e 
intersettoriali svolte nell'insieme del 
mercato unico in relazione agli oceani, ai 
mari, alle coste e alle acque interne, anche 
nelle regioni ultraperiferiche e nei paesi 
dell'Unione privi di sbocco sul mare, 
compresi i settori emergenti e i beni e 
servizi non destinabili alla vendita, che 
sono conformi alla legislazione ambientale 
dell'Unione.

(15) "economia blu sostenibile": tutte le 
attività economiche settoriali e 
intersettoriali in relazione agli oceani, ai 
mari, alle coste e alle acque interne, anche 
nelle regioni ultraperiferiche e nei paesi 
dell'Unione privi di sbocco sul mare, 
compresi i settori emergenti e i beni e 
servizi non destinabili alla vendita, che 
sono conformi alla legislazione ambientale 
dell'Unione.

Or. pt

Emendamento 367
Marco Affronte, Linnéa Engström

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – punto 15 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(15 bis) "cogestione": un accordo 
di partenariato in cui il governo, la 
comunità degli utilizzatori delle risorse 
locali (pescatori), gli agenti esterni 
(organizzazioni non governative, istituti di 
ricerca) e talvolta altri portatori di 
interessi nel settore della pesca e delle 
risorse costiere (proprietari di navi, 
commercianti di pesce, agenzie di credito 
o prestatori di fondi, settore del turismo 
ecc.) condividono la responsabilità e 
l'autorità del processo decisionale sulla 
gestione di determinate attività di pesca.
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Or. en

Motivazione

Definizione della FAO tratta dal suo portale terminologico. http://www.fao.org/faoterm/en/

Emendamento 368
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – punto 15 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(15 bis) "cogestione": processo di 
pianificazione delle risorse destinate al 
conseguimento degli obiettivi della PCP in 
cui i governi nazionali condividono la 
loro autorità con i governi regionali, con i 
consigli consultivi nonché con gli altri 
soggetti del settore della pesca locale, 
conferendo loro responsabilità e diritti 
specifici nel processo decisionale sulla 
gestione responsabile delle risorse di 
pesca.

Or. es

Emendamento 369
Liadh Ní Riada

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – punto 15 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(15 bis) "arresto imprevisto": la 
situazione in cui a un piccolo pescatore 
non è consentito effettuare operazioni di 
pesca a causa di condizioni 
meteorologiche non sicure;

Or. en
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Emendamento 370
Ole Christensen

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – punto 15 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(15 bis) "pesca ricreativa": attività 
di pesca non commerciale che sfruttano le 
risorse acquatiche marine vive per fini 
ricreativi, turistici o sportivi.

Or. en

Emendamento 371
Clara Eugenia Aguilera García, José Blanco López, Ricardo Serrão Santos

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – punto 15 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(15 bis) "incidente ambientale": 
fenomeno accidentale di origine naturale 
o umana che comporta un degrado 
dell'ambiente.

Or. es

Motivazione

Il concetto di incidente ambientale utilizzato all'articolo 18, paragrafo 1, lettera d), non è 
definito e, ai fini della sicurezza giuridica, è necessario procedere in tal senso.

Emendamento 372
Liadh Ní Riada

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – punto 15 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(15 ter) "cogestione della pesca": 
un accordo di partenariato tra il governo 
e i rappresentanti di un gruppo definito di 
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pescatori per condividere la responsabilità 
e l'autorità della gestione delle attività che 
incidono sulle risorse della pesca e 
sull'ecosistema acquatico più ampio in 
una zona designata in cui essi pescano 
(ad esempio zona protetta, zona di pesca 
costiera ecc.), idealmente su base 
paritaria attraverso un comitato di 
cogestione. Il comitato di cogestione è 
assistito, nelle sue decisioni, da scienziati, 
in consultazione con altri portatori di 
interessi.

Or. en

Emendamento 373
Ole Christensen

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – punto 15 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(15 ter) "settore della pesca 
ricreativa": tutti i segmenti della pesca 
ricreativa, nonché le imprese e i posti di 
lavoro che dipendono o sono generati da 
tale attività.

Or. en

Emendamento 374
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

Il FEAMP contribuisce all'attuazione della 
PCP e della politica marittima. Esso 
persegue le seguenti priorità:

Il FEAMPA contribuisce all'attuazione 
della PCP e della politica marittima. Esso 
persegue le seguenti priorità:

Or. en
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Motivazione

Il fondo dovrebbe essere denominato "Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e 
l'acquacoltura (FEAMPA)". L'importanza dell'acquacoltura sta crescendo in modo costante 
sia a livello mondiale sia nell'UE e pertanto il settore merita un capitolo distinto nella 
politica della pesca e nei fondi dell'UE.

Emendamento 375
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1 – punto 1

Testo della Commissione Emendamento

(1) promuovere la pesca sostenibile e la 
conservazione delle risorse biologiche 
marine;

(1) promuovere la pesca sostenibile
che consenta di ottenere vantaggi a livello 
socioeconomico e ambientale nonché la
creazione di posti di lavoro nelle zone 
costiere e la conservazione delle risorse 
biologiche marine;

Or. es

Emendamento 376
Elisabetta Gardini

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1 – punto 1

Testo della Commissione Emendamento

(1) promuovere la pesca sostenibile e la 
conservazione delle risorse biologiche 
marine;

(1) promuovere la pesca sostenibile e la 
conservazione delle risorse biologiche 
marine, tenendo conto degli aspetti 
socioeconomici;

Or. it

Motivazione

Il sostegno FEAMP va orientato e calibrato nell'ambito di un equilibrio tra aspetti 
ambientali, sociali ed economici, pertanto l'emendamento si propone di reintrodurre le 
finalità socioeconomiche tra le priorità.
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Emendamento 377
Renata Briano

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1 – punto 1

Testo della Commissione Emendamento

(1) promuovere la pesca sostenibile e la 
conservazione delle risorse biologiche 
marine;

(1) promuovere la pesca sostenibile e la 
conservazione delle risorse biologiche 
marine, tenendo conto degli aspetti 
socioeconomici;

Or. it

Emendamento 378
Nicola Caputo

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1 – punto 1

Testo della Commissione Emendamento

(1) promuovere la pesca sostenibile e la 
conservazione delle risorse biologiche 
marine;

(1) promuovere la pesca sostenibile e la 
conservazione delle risorse biologiche 
marine, tenendo conto degli aspetti 
socioeconomici;

Or. it

Motivazione

Il sostegno FEAMP va orientato e calibrato nell'ambito di un equilibrio tra aspetti 
ambientali, sociali ed economici. Pertanto l'emendamento si propone di reintrodurre le 
finalità socioeconomiche tra le priorità.

Emendamento 379
Rosa D'Amato

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1 – punto 1

Testo della Commissione Emendamento

(1) promuovere la pesca sostenibile e la 
conservazione delle risorse biologiche 

(1) promuovere la pesca sostenibile e la 
conservazione delle risorse biologiche 
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marine; marine, tenendo conto degli aspetti 
socioeconomici;

Or. it

Motivazione

Il sostegno FEAMP va orientato e calibrato nell'ambito di un equilibrio tra aspetti 
ambientali, sociali ed economici, pertanto l'emendamento si propone di reintrodurre le 
finalità socioeconomiche tra le priorità.

Emendamento 380
João Ferreira, Younous Omarjee

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1 – punto 1

Testo della Commissione Emendamento

(1) promuovere la pesca sostenibile e la 
conservazione delle risorse biologiche 
marine;

(1) promuovere la pesca sostenibile, la 
protezione, il ripristino e la conservazione 
delle risorse biologiche marine;

Or. fr

Emendamento 381
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1 – punto 1

Testo della Commissione Emendamento

(1) promuovere la pesca sostenibile e 
la conservazione delle risorse biologiche 
marine;

(1) promuovere la pesca e
l'acquacoltura sostenibili e la 
conservazione delle risorse biologiche 
marine e d'acqua dolce;

Or. en

Emendamento 382
Gabriel Mato, Carlos Iturgaiz, Verónica Lope Fontagné, Francisco José Millán Mon
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Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1 – punto 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(1 bis) promuovere l'acquacoltura 
sostenibile;

Or. en

Motivazione

Ai fini di maggiore chiarezza è aggiunta una priorità in merito all'acquacoltura. Occorre 
creare un equilibrio tra le priorità e, ovviamente, il loro contenuto.

Emendamento 383
João Ferreira

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1 – punto 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) contribuire alla sicurezza 
alimentare nell'Unione mediante 
un'acquacoltura e mercati competitivi e 
sostenibili;

(2) contribuire alla sicurezza e alla 
qualità alimentare nell'Unione mediante 
l'approvvigionamento di pesce fresco, 
prodotto della pesca o dell'acquacoltura, 
da fonti sostenibili;

Or. pt

Emendamento 384
Gabriel Mato, Carlos Iturgaiz, Verónica Lope Fontagné, Francisco José Millán Mon

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1 – punto 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) contribuire alla sicurezza 
alimentare nell'Unione mediante 
un'acquacoltura e mercati competitivi e 
sostenibili;

(2) promuovere settori della 
trasformazione e mercati della pesca e 
dell'acquacoltura competitivi e sostenibili 
che contribuiscano alla sicurezza 
alimentare nell'Unione;
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Or. en

Motivazione

Ai fini di maggiore chiarezza è aggiunta una priorità in merito all'acquacoltura. Pertanto, è 
necessario adattare detta priorità.

Emendamento 385
Maria Lidia Senra Rodríguez

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1 – punto 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) contribuire alla sicurezza 
alimentare nell'Unione mediante
un'acquacoltura e mercati competitivi e
sostenibili;

(2) contribuire alla sicurezza 
alimentare nell'Unione mediante mercati 
sostenibili;

Or. es

Emendamento 386
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1 – punto 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) contribuire alla sicurezza 
alimentare nell'Unione mediante 
un'acquacoltura e mercati competitivi e 
sostenibili;

(2) contribuire alla sicurezza 
alimentare nell'Unione mediante 
un'acquacoltura in acque marine e d'acqua 
dolce e mercati competitivi e sostenibili;

Or. en

Motivazione

È opportuno chiarire che il settore dell'acquacoltura si basa su due pilastri, l'acquacoltura in 
acque marine e la piscicoltura d'acqua dolce.

Emendamento 387
Werner Kuhn
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Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1 – punto 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) contribuire alla sicurezza 
alimentare nell'Unione mediante 
un'acquacoltura e mercati competitivi e 
sostenibili;

(2) contribuire alla sicurezza 
alimentare nell'Unione mediante una 
pesca, un'acquacoltura e mercati 
competitivi e sostenibili;

Or. de

Motivazione

Occorre chiarire che anche la pesca contribuisce alla sicurezza alimentare, non solo 
l'acquacoltura.

Emendamento 388
Sylvie Goddyn

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1 – punto 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) contribuire alla sicurezza 
alimentare nell'Unione mediante 
un'acquacoltura e mercati competitivi e 
sostenibili;

(2) contribuire alla sicurezza 
alimentare nell'Unione mediante una 
pesca, un'acquacoltura e mercati 
competitivi e sostenibili;

Or. fr

Emendamento 389
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Sofia Ribeiro, Liliana 
Rodrigues, José Blanco López

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1 – punto 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) contribuire alla sicurezza 
alimentare nell'Unione mediante 
un'acquacoltura e mercati competitivi e 

(2) contribuire alla sicurezza 
alimentare nell'Unione mediante attività di 
pesca, un'acquacoltura e mercati 
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sostenibili; competitivi e sostenibili;

Or. en

Emendamento 390
Marco Affronte, Linnéa Engström

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1 – punto 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) consentire la crescita di
un'economia blu sostenibile e promuovere
la prosperità delle comunità costiere;

(3) riportare i mari a un buono stato 
ecologico e consentire un'economia blu 
sostenibile che si sviluppi entro limiti 
ecologici e promuova la prosperità delle 
comunità costiere;

Or. en

Emendamento 391
Clara Eugenia Aguilera García, José Blanco López, Ricardo Serrão Santos

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1 – punto 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) consentire la crescita di
un'economia blu sostenibile e promuovere
la prosperità delle comunità costiere;

(3) consentire le condizioni favorevoli 
per un'economia blu sostenibile che 
promuova un ambiente marino sano e la 
prosperità delle comunità costiere;

Or. es

Motivazione

L'economia blu sostenibile implica che le attività economiche, sociali e ambientali sono parte 
integrante dell'ecosistema marino e pertanto è necessario mantenere un equilibrio per 
migliorare le condizioni di vita e il benessere delle comunità locali costiere tutelando gli 
ecosistemi marini. Un'economia blu sostenibile crea valore economico dell'ambiente marino 
solo se può essere realizzata in modo da conservare e tutelare le risorse e gli ecosistemi 
marini.
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Emendamento 392
Maria Lidia Senra Rodríguez

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1 – punto 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) consentire la crescita di 
un'economia blu sostenibile e promuovere 
la prosperità delle comunità costiere;

(3) consentire buone condizioni di vita 
per i lavoratori e le lavoratrici del settore 
alieutico e promuovere la prosperità delle 
comunità costiere;

Or. es

Emendamento 393
João Ferreira, Younous Omarjee

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1 – punto 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) consentire la crescita di 
un'economia blu sostenibile e promuovere 
la prosperità delle comunità costiere;

(3) consentire la crescita di 
un'economia blu sostenibile e promuovere 
la prosperità e la coesione economica e 
sociale delle comunità costiere;

Or. fr

Emendamento 394
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1 – punto 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) consentire la crescita di 
un'economia blu sostenibile e promuovere 
la prosperità delle comunità costiere;

(3) consentire la crescita di 
un'economia blu sostenibile e promuovere 
la prosperità delle comunità costiere e di 
quelle situate in prossimità di fiumi e 
laghi;

Or. en
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Motivazione

Si ritiene che sia necessario sostenere tutte le comunità situate in prossimità di mari, fiumi e 
laghi (acque marine e acque dolci).

Emendamento 395
Liadh Ní Riada

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1 – punto 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) consentire la crescita di 
un'economia blu sostenibile e promuovere 
la prosperità delle comunità costiere;

(3) consentire la crescita di 
un'economia blu sostenibile e promuovere 
la prosperità delle comunità costiere e 
insulari;

Or. en

Emendamento 396
John Flack, Stefan Eck, Marco Affronte, Linnéa Engström

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Il sostegno nell'ambito del FEAMP 
contribuisce al raggiungimento degli 
obiettivi dell'Unione in materia di 
ambiente, mitigazione dei cambiamenti 
climatici e adattamento agli stessi. Tale 
contributo è oggetto di sorveglianza in 
conformità della metodologia di cui 
all'allegato IV.

Il sostegno nell'ambito del FEAMP 
contribuisce a rispondere alle esigenze sia 
dei produttori che dei consumatori. Il 
sostegno nell'ambito del FEAMP 
contribuisce al raggiungimento degli 
obiettivi dell'Unione in materia di 
ambiente, mitigazione dei cambiamenti 
climatici e adattamento agli stessi. Tale 
contributo è oggetto di sorveglianza in 
conformità della metodologia di cui 
all'allegato IV.

Or. en
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Motivazione

Un obiettivo della PCP consiste nel "tener conto degli interessi sia dei consumatori che dei 
produttori" ed è importante, nel riconoscere il valore dei progetti di assistenza, che gli 
interessi dei consumatori siano fermamente integrati.

Emendamento 397
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Il sostegno nell'ambito del FEAMP
contribuisce al raggiungimento degli 
obiettivi dell'Unione in materia di 
ambiente, mitigazione dei cambiamenti 
climatici e adattamento agli stessi. Tale 
contributo è oggetto di sorveglianza in 
conformità della metodologia di cui 
all'allegato IV.

Il sostegno nell'ambito del FEAMPA
contribuisce al raggiungimento degli 
obiettivi dell'Unione in materia di 
ambiente, mitigazione dei cambiamenti 
climatici e adattamento agli stessi e 
sicurezza alimentare. Tale contributo è 
oggetto di sorveglianza in conformità della 
metodologia di cui all'allegato IV.

Or. en

Motivazione

Oltre a servizi ambientali di notevole valore, il FEAMPA dovrebbe altresì svolgere un ruolo 
importante nel garantire la sicurezza alimentare dell'UE.

Emendamento 398
João Ferreira, Younous Omarjee

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Il sostegno nell'ambito del FEAMP 
contribuisce al raggiungimento degli 
obiettivi dell'Unione in materia di 
ambiente, mitigazione dei cambiamenti 
climatici e adattamento agli stessi. Tale 
contributo è oggetto di sorveglianza in 
conformità della metodologia di cui 
all'allegato IV.

Il sostegno nell'ambito del FEAMP 
contribuisce in primo luogo al 
raggiungimento degli obiettivi dell'Unione 
in materia di ambiente, mitigazione dei 
cambiamenti climatici e adattamento agli 
stessi. Tale contributo è oggetto di 
sorveglianza in conformità della 
metodologia di cui all'allegato IV.
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Or. fr

Emendamento 399
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Sofia Ribeiro, Liliana 
Rodrigues, José Blanco López

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Il sostegno nell'ambito del FEAMP 
contribuisce al raggiungimento degli 
obiettivi dell'Unione in materia di 
ambiente, mitigazione dei cambiamenti 
climatici e adattamento agli stessi. Tale 
contributo è oggetto di sorveglianza in 
conformità della metodologia di cui 
all'allegato IV.

Il sostegno nell'ambito del FEAMP 
contribuisce altresì al raggiungimento 
degli obiettivi dell'Unione in materia di 
ambiente, mitigazione dei cambiamenti 
climatici e lotta e adattamento agli stessi. 
Tale contributo è oggetto di sorveglianza in 
conformità della metodologia di cui 
all'allegato IV.

Or. en

Emendamento 400
Marco Affronte, Linnéa Engström

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(2 bis) Il perseguimento di tali priorità 
non comporta un aumento della capacità 
di pesca.

Or. en

Emendamento 401
Younous Omarjee, Liadh Ní Riada

Proposta di regolamento
Articolo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento
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Articolo 4 bis

Regioni ultraperiferiche

Tutte le disposizioni del presente 
regolamento devono tenere conto dei 
vincoli specifici riconosciuti dall'articolo 
349 del trattato sul funzionamento 
dell'Unione europea.

Or. en

Emendamento 402
Gabriel Mato, Carlos Iturgaiz, Verónica Lope Fontagné, Francisco José Millán Mon, 
Norbert Erdős

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La dotazione finanziaria per 
l'esecuzione del FEAMP per il periodo 
2021-2027 ammonta a 6 140 000 000 EUR 
a prezzi correnti.

1. La dotazione finanziaria per 
l'esecuzione del FEAMP per il periodo 
2021-2027 ammonta a 6 867 000 000 EUR 
a prezzi costanti 2018 
(7 739 000 000 EUR a prezzi correnti).

Or. en

Motivazione

L'emendamento è in linea con il parere della commissione per i bilanci del Parlamento 
europeo sul FEAMP.

Emendamento 403
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Sofia Ribeiro, Liliana 
Rodrigues, José Blanco López, Maurice Ponga, Cláudia Monteiro de Aguiar

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La dotazione finanziaria per 
l'esecuzione del FEAMP per il periodo 
2021-2027 ammonta a 6 140 000 000 EUR 

1. La dotazione finanziaria per 
l'esecuzione del FEAMP per il periodo 
2021-2027 ammonta a 6 867 000 000 EUR 
a prezzi costanti 2018 



AM\1167348IT.docx 69/182 PE629.603v01-00

IT

a prezzi correnti. (7 739 000 000 EUR a prezzi correnti).

Or. en

Emendamento 404
Isabelle Thomas

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La dotazione finanziaria per 
l'esecuzione del FEAMP per il periodo 
2021-2027 ammonta a 6 140 000 000 EUR 
a prezzi correnti.

1. La dotazione finanziaria destinata 
all'esecuzione del FEAMP per il periodo 
2021-2027 ammonta a 6 866 943 600 EUR 
a prezzi costanti del 2018 (7 739 176 524
EUR a prezzi correnti).

Or. fr

Emendamento 405
Ulrike Rodust, Ivari Padar

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La dotazione finanziaria per 
l'esecuzione del FEAMP per il periodo 
2021-2027 ammonta a 6 140 000 000 EUR 
a prezzi correnti.

1. La dotazione finanziaria per 
l'esecuzione del FEAMP per il periodo 
2021-2027 ammonta a 6 866 943 600 EUR 
a prezzi costanti 2018 
(7 739 176 524 EUR a prezzi correnti).

Or. en

Emendamento 406
Alain Cadec

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1
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Testo della Commissione Emendamento

1. La dotazione finanziaria per 
l'esecuzione del FEAMP per il periodo 
2021-2027 ammonta a 6 140 000 000 EUR 
a prezzi correnti.

1. La dotazione finanziaria per 
l'esecuzione del FEAMP per il periodo 
2014-2020 (6 400 000 000 EUR a prezzi 
correnti) è mantenuta per il periodo 2021-
2027.

Or. fr

Motivazione

Il FEAMP costituisce uno strumento fondamentale per raggiungere gli obiettivi stabiliti dalla 
politica comune della pesca. La riduzione della sua dotazione finanziaria rischia di 
compromettere non solo la buona gestione dei progetti esistenti, ma anche la realizzazione di 
nuove iniziative, quali l'economia blu. Il FEAMP dev'essere all'altezza degli impegni politici 
nel settore della pesca e non soffrire diminuzioni per il periodo 2021-2027.

Emendamento 407
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La dotazione finanziaria per 
l'esecuzione del FEAMP per il periodo 
2021-2027 ammonta a 6 140 000 000 EUR 
a prezzi correnti.

1. La dotazione finanziaria per 
l'esecuzione del FEAMPA per il periodo 
2021-2027 ammonta a 6 400 000 000 EUR 
a prezzi correnti.

Or. en

Motivazione

Oltre alla pesca sostenibile, gli interessi del settore dell'acquacoltura richiedono anche che 
l'attuale dotazione del fondo per la pesca, ossia 6,4 miliardi di EUR per sette anni, debba 
essere preservata in futuro.

Emendamento 408
Ana Miranda

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1
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Testo della Commissione Emendamento

1. La dotazione finanziaria per 
l'esecuzione del FEAMP per il periodo 
2021-2027 ammonta a 6 140 000 000 EUR 
a prezzi correnti.

1. La dotazione finanziaria per 
l'esecuzione del FEAMP per il periodo 
2021-2027 ammonta a 6 400 000 000 EUR 
a prezzi correnti.

Or. es

Emendamento 409
João Ferreira

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La dotazione finanziaria per 
l'esecuzione del FEAMP per il periodo 
2021-2027 ammonta a 6 140 000 000 EUR 
a prezzi correnti.

1. La dotazione finanziaria per 
l'attuazione dell'MCE per il periodo 2021-
2027 ammonta a (...)* EUR a prezzi 
correnti.

Or. pt

Motivazione

* Gli importi proposti sono evidentemente insufficienti e devono essere aumentate in misura 
significativa le dotazioni complessive del FEAMP, non potendo in nessun caso essere 
inferiori a quanto previsto nel QFP 2014-2020.

Emendamento 410
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La parte della dotazione finanziaria 
assegnata al FEAMP a norma del titolo II 
è eseguita in regime di gestione 
concorrente in conformità del regolamento
(UE) [regolamento recante disposizioni 
comuni] e dell'articolo 63 del regolamento
(UE) [regolamento che stabilisce le regole 

2. La parte della dotazione finanziaria 
assegnata al FEAMPA a norma del titolo II 
è eseguita in regime di gestione 
concorrente in conformità del regolamento
(UE) [regolamento recante disposizioni 
comuni] e dell'articolo 63 del regolamento
(UE) [regolamento che stabilisce le regole 
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finanziarie applicabili al bilancio generale 
dell'Unione].

finanziarie applicabili al bilancio generale 
dell'Unione].

Or. en

Emendamento 411
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. La parte della dotazione finanziaria 
assegnata al FEAMP a norma del titolo III 
è eseguita direttamente dalla Commissione 
in conformità dell'articolo 62, paragrafo 1, 
lettera a), del regolamento (UE) 
[regolamento che stabilisce le regole 
finanziarie applicabili al bilancio generale 
dell'Unione] o in regime di gestione 
indiretta in conformità dell'articolo 62, 
paragrafo 1, lettera c), dello stesso 
regolamento.

3. La parte della dotazione finanziaria 
assegnata al FEAMPA a norma del titolo 
III è eseguita direttamente dalla 
Commissione in conformità 
dell'articolo 62, paragrafo 1, lettera a), del 
regolamento (UE) [regolamento che 
stabilisce le regole finanziarie applicabili al 
bilancio generale dell'Unione] o in regime 
di gestione indiretta in conformità 
dell'articolo 62, paragrafo 1, lettera c), 
dello stesso regolamento.

Or. en

Emendamento 412
Gabriel Mato, Carlos Iturgaiz, Verónica Lope Fontagné, Francisco José Millán Mon, 
Norbert Erdős

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La parte della dotazione finanziaria 
in regime di gestione concorrente di cui al 
titolo II ammonta a 5 311 000 000 EUR a 
prezzi correnti, secondo la ripartizione 
annuale stabilita nell'allegato V.

1. La parte della dotazione finanziaria 
in regime di gestione concorrente di cui al 
titolo II ammonta a 6 965 100 000 EUR a 
prezzi correnti, secondo la ripartizione 
annuale stabilita nell'allegato V.

Or. en
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Motivazione

Dovrebbe essere mantenuta la proporzione tra la gestione concorrente e la gestione 
diretta/indiretta nell'ambito dell'attuale FEAMP.

Emendamento 413
Isabelle Thomas

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La parte della dotazione finanziaria 
in regime di gestione concorrente di cui al 
titolo II ammonta a 5 311 000 000 EUR a 
prezzi correnti, secondo la ripartizione 
annuale stabilita nell'allegato V.

1. La parte della dotazione finanziaria 
in regime di gestione concorrente di cui al 
titolo II ammonta a 6 031 674 028 EUR a 
prezzi costanti (6 797 811 771 EUR a 
prezzi correnti), secondo la ripartizione 
annuale stabilita nell'allegato V.

Or. fr

Emendamento 414
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Sofia Ribeiro, Liliana 
Rodrigues, José Blanco López

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La parte della dotazione finanziaria 
in regime di gestione concorrente di cui al 
titolo II ammonta a 5 311 000 000 EUR a 
prezzi correnti, secondo la ripartizione 
annuale stabilita nell'allegato V.

1. La parte della dotazione finanziaria 
in regime di gestione concorrente di cui al 
titolo II ammonta all'86,5 % della 
dotazione finanziaria del FEAMP pari a
5 940 000 000 EUR a prezzi costanti 2018 
(6 694 000 000 EUR a prezzi correnti), 
secondo la ripartizione annuale stabilita 
nell'allegato V.

Or. en

Emendamento 415
Ulrike Rodust, Ivari Padar
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Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La parte della dotazione finanziaria 
in regime di gestione concorrente di cui al 
titolo II ammonta a 5 311 000 000 EUR a 
prezzi correnti, secondo la ripartizione 
annuale stabilita nell'allegato V.

1. La parte della dotazione finanziaria 
in regime di gestione concorrente di cui al 
titolo II ammonta a 5 939 794 374 EUR a 
prezzi costanti 2018 (6 694 261 648 EUR 
a prezzi correnti), secondo la ripartizione 
annuale stabilita nell'allegato V.

Or. en

Emendamento 416
Alain Cadec

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La parte della dotazione finanziaria 
in regime di gestione concorrente di cui al 
titolo II ammonta a 5 311 000 000 EUR a 
prezzi correnti, secondo la ripartizione 
annuale stabilita nell'allegato V.

1. La parte della dotazione finanziaria 
in regime di gestione concorrente di cui al 
titolo II ammonta al 90 % del bilancio 
totale del FEAMP (5 740 000 000 EUR) a 
prezzi correnti, secondo la ripartizione 
annuale stabilita nell'allegato V.

Or. fr

Motivazione

Il FEAMP costituisce uno strumento fondamentale per raggiungere gli obiettivi stabiliti dalla 
politica comune della pesca. La riduzione della sua dotazione finanziaria rischia di 
compromettere non solo la buona gestione dei progetti esistenti, ma anche la realizzazione di 
nuove iniziative, quali l'economia blu. Il FEAMP dev'essere all'altezza degli impegni politici 
nel settore della pesca e non soffrire diminuzioni per il periodo 2021-2027.

Emendamento 417
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1
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Testo della Commissione Emendamento

1. La parte della dotazione finanziaria 
in regime di gestione concorrente di cui al 
titolo II ammonta a 5 311 000 000 EUR a 
prezzi correnti, secondo la ripartizione 
annuale stabilita nell'allegato V.

1. La parte della dotazione finanziaria 
in regime di gestione concorrente di cui al 
titolo II ammonta a 5 740 000 000 EUR a 
prezzi correnti, secondo la ripartizione 
annuale stabilita nell'allegato V.

Or. en

Motivazione

Dovrebbero essere mantenuti il bilancio del fondo precedente e la stessa quota assegnata 
nell'ambito della gestione concorrente e della gestione diretta. Dovrebbero essere mantenuti 
il bilancio del fondo precedente e la stessa quota assegnata nell'ambito della gestione 
concorrente e della gestione diretta.

Emendamento 418
João Ferreira

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La parte della dotazione finanziaria 
in regime di gestione concorrente di cui al 
titolo II ammonta a 5 311 000 000 EUR a 
prezzi correnti, secondo la ripartizione 
annuale stabilita nell'allegato V.

1. La parte della dotazione finanziaria 
in regime di gestione concorrente di cui al 
titolo II ammonta a (...)* EUR a prezzi 
correnti, secondo la ripartizione annuale 
stabilita nell'allegato V.

Or. pt

Motivazione

* Gli importi sono evidentemente insufficienti e devono essere aumentati in misura 
significativa, non potendo in nessun caso essere inferiori a quanto previsto nel QFP 2014-
2020.

Emendamento 419
Norbert Erdős

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Per l'acquacoltura in acque 
marine e d'acqua dolce è stabilita una 
dotazione parziale specifica.

Or. en

Motivazione

L'acquacoltura sostenibile in acque marine e d'acqua dolce è un settore specifico e 
importante che deve essere chiaramente distinto dalla pesca. Pertanto, occorre definire una 
dotazione parziale specifica e un vero capitolo all'interno del FEAMPA e del regolamento 
sulla PCP.

Emendamento 420
Gabriel Mato, Carlos Iturgaiz, Verónica Lope Fontagné, Francisco José Millán Mon

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) 102 000 000 EUR per le Azzorre e 
Madera;

(a) 123 340 000 EUR per le Azzorre e 
Madera;

Or. en

Motivazione

L'emendamento è in linea con il parere della commissione per i bilanci del Parlamento 
europeo sul FEAMP.

Emendamento 421
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Sofia Ribeiro, Liliana 
Rodrigues, Juan Fernando López Aguilar, José Blanco López, Maurice Ponga, Cláudia 
Monteiro de Aguiar

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) 102 000 000 EUR per le Azzorre e 
Madera;

(a) 114 000 000 EUR a prezzi costanti 
2018 (128 566 000 EUR a prezzi correnti)
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per le Azzorre e Madera;

Or. en

Emendamento 422
Isabelle Thomas, Louis-Joseph Manscour

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) 102 000 000 EUR per le Azzorre e 
Madera;

(a) 113 076 262 EUR a prezzi costanti 
del 2018 (127 439 106 EUR a prezzi 
correnti) per le Azzorre e Madera;

Or. fr

Emendamento 423
João Ferreira

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) 102 000 000 EUR per le Azzorre e 
Madera;

a) (...)* EUR per le Azzorre e Madera;

Or. pt

Motivazione

* Gli importi sono evidentemente insufficienti e devono essere aumentati in misura 
significativa, non potendo in nessun caso essere inferiori a quanto previsto nel QFP 2014-
2020.

Emendamento 424
Gabriel Mato, Carlos Iturgaiz, Verónica Lope Fontagné, Francisco José Millán Mon

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera b
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Testo della Commissione Emendamento

(b) 82 000 000 EUR per le Isole 
Canarie;

(b) 104 110 000 EUR per le Isole 
Canarie;

Or. en

Motivazione

L'emendamento è in linea con il parere della commissione per i bilanci del Parlamento 
europeo sul FEAMP. L'aumento supplementare al bilancio per le isole Canarie è finalizzato a 
tener conto della programmazione nell'ambito dell'attuale FEAMP e delle reali necessità 
attuali.

Emendamento 425
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Sofia Ribeiro, Liliana 
Rodrigues, Juan Fernando López Aguilar, José Blanco López, Cláudia Monteiro de 
Aguiar

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) 82 000 000 EUR per le Isole 
Canarie;

(b) 91 700 000 EUR a prezzi costanti 
2018 (103 357 000 EUR a prezzi correnti)
per le Isole Canarie;

Or. en

Emendamento 426
Isabelle Thomas, Louis-Joseph Manscour

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) 82 000 000 EUR per le Isole 
Canarie;

(b) 90 708 367 EUR a prezzi costanti 
del 2018 (102 223 062 EUR a prezzi 
correnti) per le Isole Canarie;

Or. fr
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Emendamento 427
João Ferreira

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) 82 000 000 EUR per le Isole 
Canarie;

b) (...)* EUR per le Isole Canarie;

Or. pt

Motivazione

* Gli importi sono evidentemente insufficienti e devono essere aumentati in misura 
significativa, non potendo in nessun caso essere inferiori a quanto previsto nel QFP 2014-
2020.

Emendamento 428
Younous Omarjee, Liadh Ní Riada

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) 131 000 000 EUR per la 
Guadalupa, la Guyana francese, la 
Martinica, Mayotte, la Riunione e Saint-
Martin.

(c) 172 900 000 EUR per la 
Guadalupa, la Guyana, la Martinica, 
Mayotte, la Riunione e Saint-Martin.

Or. en

Motivazione

L'emendamento consente di mantenere rispetto alla programmazione precedente gli stessi 
importi per i costi della dotazione.

Emendamento 429
Gabriel Mato, Carlos Iturgaiz, Verónica Lope Fontagné, Francisco José Millán Mon

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera c
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Testo della Commissione Emendamento

(c) 131 000 000 EUR per la 
Guadalupa, la Guyana francese, la 
Martinica, Mayotte, la Riunione e Saint-
Martin.

(c) 158 407 000 EUR per la 
Guadalupa, la Guyana francese, la 
Martinica, Mayotte, la Riunione e Saint-
Martin.

Or. en

Motivazione

L'emendamento è in linea con il parere della commissione per i bilanci del Parlamento 
europeo sul FEAMP.

Emendamento 430
Isabelle Thomas, Louis-Joseph Manscour

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) 131 000 000 EUR per la 
Guadalupa, la Guyana francese, la 
Martinica, Mayotte, la Riunione e Saint-
Martin.

(c) 149 509 709 EUR a prezzi costanti 
del 2018 (168 500 296 EUR a prezzi 
correnti) per la Guadalupa, la Guyana 
francese, la Martinica, Mayotte, la 
Riunione e Saint-Martin.

Or. fr

Motivazione

Queste regioni ultraperiferiche devono beneficiare di un criterio di ripartizione più 
favorevole per contrastare i rischi di pesca INN.

Emendamento 431
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Sofia Ribeiro, Liliana 
Rodrigues, Juan Fernando López Aguilar, José Blanco López, Maurice Ponga, Cláudia 
Monteiro de Aguiar

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) 131 000 000 EUR per la (c) 146 500 000 EUR a prezzi costanti 
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Guadalupa, la Guyana francese, la 
Martinica, Mayotte, la Riunione e Saint-
Martin.

2018 (165 119 000 EUR a prezzi correnti)
per la Guadalupa, la Guyana francese, la 
Martinica, Mayotte, la Riunione e Saint-
Martin.

Or. en

Emendamento 432
João Ferreira

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) 131 000 000 EUR per la 
Guadalupa, la Guyana francese, la 
Martinica, Mayotte, la Riunione e Saint-
Martin.

c) (...)* EUR per la Guadalupa, la 
Guyana francese, la Martinica, Mayotte, la 
Riunione e Saint-Martin.

Or. pt

Motivazione

* Gli importi sono evidentemente insufficienti e devono essere aumentati in misura 
significativa, non potendo in nessun caso essere inferiori a quanto previsto nel QFP 2014-
2020.

Emendamento 433
João Ferreira

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. L'indennizzo di cui all'articolo 21 
non supera il 50 % di ciascuna delle 
dotazioni di cui al paragrafo 2, lettere a), 
b) e c).

soppresso

Or. pt
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Emendamento 434
Sylvie Goddyn

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. L'indennizzo di cui all'articolo 21 
non supera il 50 % di ciascuna delle 
dotazioni di cui al paragrafo 2, lettere a), 
b) e c).

soppresso

Or. fr

Emendamento 435
Younous Omarjee, Liadh Ní Riada

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. L'indennizzo di cui all'articolo 21 
non supera il 50 % di ciascuna delle 
dotazioni di cui al paragrafo 2, lettere a), 
b) e c).

3. L'indennizzo di cui all'articolo 21 
non supera, su base annua: (a) 
6 450 000 EUR per le Azzorre e Madera; 
(b) 8 700 000 EUR per le Isole Canarie; 
(c) 12 350 000 EUR per le regioni 
ultraperiferiche francesi di cui all'articolo 
349 del trattato sul funzionamento 
dell'Unione europea.

Or. en

Emendamento 436
Marco Affronte, Linnéa Engström

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Almeno il 15 % del sostegno 
finanziario dell'Unione attribuito a 
ciascuno Stato membro è assegnato ai 
settori di sostegno di cui agli articoli 19 e 

4. Almeno il 30 % del sostegno 
finanziario dell'Unione attribuito a 
ciascuno Stato membro è assegnato ai 
settori di sostegno di cui agli articoli 19 e 
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20. Gli Stati membri che non hanno 
accesso ad acque dell'Unione possono 
applicare una percentuale inferiore in 
relazione alla portata dei loro compiti di 
controllo e raccolta dei dati.

20. Gli Stati membri che non hanno 
accesso ad acque dell'Unione possono 
applicare una percentuale inferiore in 
relazione alla portata dei loro compiti di 
controllo e raccolta dei dati.

Or. en

Motivazione

Le risorse pubbliche dovrebbero essere assegnate per aiutare gli operatori e gli Stati membri 
a fornire maggiori dati per la gestione degli stock e rispettare le norme della PCP. Il 
controllo della pesca e la raccolta dei dati sono di fondamentale importanza per l'attuazione 
della PCP. Determinati obblighi previsti dal regolamento sul controllo e dalla sua revisione 
richiederanno un maggiore sostegno specifico per un'efficace applicazione da parte degli 
Stati membri e dei pescatori.

Emendamento 437
Norica Nicolai

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Almeno il 15 % del sostegno 
finanziario dell'Unione attribuito a 
ciascuno Stato membro è assegnato ai 
settori di sostegno di cui agli articoli 19 e 
20. Gli Stati membri che non hanno 
accesso ad acque dell'Unione possono 
applicare una percentuale inferiore in 
relazione alla portata dei loro compiti di 
controllo e raccolta dei dati.

4. Almeno il 20 % del sostegno 
finanziario dell'Unione attribuito a 
ciascuno Stato membro è assegnato ai 
settori di sostegno di cui agli articoli 19 e 
20. Gli Stati membri che non hanno 
accesso ad acque dell'Unione possono 
applicare una percentuale inferiore in 
relazione alla portata dei loro compiti di 
controllo e raccolta dei dati.

Or. en

Emendamento 438
António Marinho e Pinto, Norica Nicolai

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento
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4 bis. Almeno il 20 % del sostegno 
finanziario dell'Unione attribuito a 
ciascuno Stato membro è assegnato ai 
settori di sostegno di cui agli articoli 22 e 
27.

Or. en

Motivazione

Al fine di garantire che il FEAMP contribuisca alle sfide ambientali cui fanno fronte i nostri 
oceani, è necessario riservare il 25 % del bilancio affinché ciascuno Stato membro si dedichi 
ad attività legate alla tutela e al ripristino della biodiversità e degli ecosistemi marini.

Emendamento 439
Nils Torvalds, Norica Nicolai, Ulrike Rodust, António Marinho e Pinto, Gesine Meissner

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. Eventuali finanziamenti non 
utilizzati a norma degli articoli 19 e 20 sul 
controllo e sulla raccolta dei dati possono 
essere riassegnati all'Agenzia europea di 
controllo della pesca.

Or. en

Emendamento 440
Marco Affronte, Linnéa Engström

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. Almeno il 30 % del sostegno 
finanziario dell'Unione attribuito a 
ciascuno Stato membro è assegnato ai 
settori di sostegno di cui agli articoli 22 e 
27.

Or. en
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Motivazione

Al fine di garantire che il FEAMP contribuisca alle sfide ambientali cui fanno fronte i nostri 
oceani, è necessario riservare il 30 % del bilancio affinché ciascuno Stato membro si dedichi 
ad attività legate alla tutela e al ripristino della biodiversità e degli ecosistemi marini.

Emendamento 441
Marco Affronte, Linnéa Engström

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 5 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

5. Il sostegno finanziario dell'Unione 
nell'ambito del FEAMP assegnato per 
Stato membro ai settori di sostegno di cui 
all'articolo 17, paragrafo 2, e all'articolo
18 non può superare la più elevata delle 
due soglie seguenti:

5. Il sostegno finanziario dell'Unione 
nell'ambito del FEAMP assegnato per 
Stato membro ai settori di sostegno di cui 
all'articolo 18 non può superare la più 
elevata delle due soglie seguenti:

Or. en

Motivazione

Regimi di sovvenzioni dirette quali gli aiuti per la cessazione definitiva delle attività di pesca 
sono stati utilizzati in passato senza considerare gli obiettivi di riduzione della capacità o la 
sostenibilità delle risorse ittiche e hanno aggravato lo squilibrio tra le risorse ittiche 
disponibili e la capacità di pesca delle flotte dell'UE. Le risorse finanziarie pubbliche 
dovrebbero essere utilizzate per creare valore aggiunto per la società nel suo complesso, 
anziché finanziare l'uscita dei pescherecci dal settore o attività volte a mantenere 
artificialmente gli attori nel settore, il che apporta esiguo valore aggiunto alla pesca e 
all'ambiente marino.

Emendamento 442
João Ferreira

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 5 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

5. Il sostegno finanziario dell'Unione 
nell'ambito del FEAMP assegnato per 
Stato membro ai settori di sostegno di cui 
all'articolo 17, paragrafo 2, e all'articolo 

5. Il sostegno finanziario dell'Unione 
nell'ambito del FEAMP assegnato per 
Stato membro ai settori di sostegno di cui 
all'articolo 17, paragrafo 2, non può 
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18 non può superare la più elevata delle 
due soglie seguenti:

superare la più elevata delle due soglie 
seguenti:

Or. pt

Emendamento 443
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 5 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

5. Il sostegno finanziario dell'Unione 
nell'ambito del FEAMP assegnato per 
Stato membro ai settori di sostegno di cui 
all'articolo 17, paragrafo 2, e all'articolo 18 
non può superare la più elevata delle due 
soglie seguenti:

5. Il sostegno finanziario dell'Unione 
nell'ambito del FEAMPA assegnato per 
Stato membro ai settori di sostegno di cui 
all'articolo 17, paragrafo 2, e all'articolo 18 
non può superare la più elevata delle due 
soglie seguenti:

Or. en

Emendamento 444
Nils Torvalds, António Marinho e Pinto, Gesine Meissner

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 5 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) 6 000 000 EUR; o (a) 5 000 000 EUR; o

Or. en

Emendamento 445
Czesław Hoc

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 5 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) il 10 % del sostegno finanziario (b) almeno il 20 % del sostegno 
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dell'Unione assegnato per Stato membro. finanziario dell'Unione assegnato per Stato 
membro.

Or. en

Motivazione

L'attuale stato allarmante degli stock ittici nel Mar Baltico è, tra l'altro, causato 
dall'adozione di totali ammissibili di catture eccessivamente elevati e dal proseguimento della 
pesca industriale. Il sostegno alle politiche di pesca industriale ha contribuito al 
deterioramento degli stock nella zona costiera. L'aumento della soglia al 20 % consentirà un 
sostegno diretto per la pesca nel Mar Baltico, in particolare la pesca costiera su piccola 
scala, che si trova attualmente in una situazione molto difficile. Senza aumentare le soglie 
relative al sostegno per tale misura, i paesi del Mar Baltico non saranno in grado di risolvere 
efficacemente questo problema.

Emendamento 446
Nils Torvalds, António Marinho e Pinto, Gesine Meissner

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 5 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) il 10 % del sostegno finanziario 
dell'Unione assegnato per Stato membro.

(b) l'8 % del sostegno finanziario 
dell'Unione assegnato per Stato membro.

Or. en

Emendamento 447
Liadh Ní Riada

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. Conformemente agli articoli da 30 a 
32 del regolamento (UE) [regolamento 
recante disposizioni comuni], il FEAMP, 
su iniziativa di uno Stato membro, può 
sostenere l'assistenza tecnica ai fini di 
un'amministrazione e un uso efficaci del 
presente Fondo.

6. Conformemente agli articoli da 30 a 
32 del regolamento (UE) [regolamento 
recante disposizioni comuni], il FEAMP, 
su iniziativa di uno Stato membro, può 
sostenere l'assistenza tecnica ai fini di 
un'amministrazione e un uso efficaci del 
presente Fondo. Un massimale del 20 % si 
applica ai costi amministrativi a carico 
degli organismi statali e parastatali per 
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evitare un eccessivo assorbimento di 
fondi.

Or. en

Emendamento 448
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. Conformemente agli articoli da 30 a 
32 del regolamento (UE) [regolamento 
recante disposizioni comuni], il FEAMP, 
su iniziativa di uno Stato membro, può 
sostenere l'assistenza tecnica ai fini di 
un'amministrazione e un uso efficaci del 
presente Fondo.

6. Conformemente agli articoli da 30 a 
32 del regolamento (UE) [regolamento 
recante disposizioni comuni], il FEAMPA, 
su iniziativa di uno Stato membro, può 
sostenere l'assistenza tecnica ai fini di 
un'amministrazione e un uso efficaci del 
presente Fondo.

Or. en

Emendamento 449
Alain Cadec

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La parte della dotazione finanziaria 
in regime di gestione diretta e indiretta di 
cui al titolo III ammonta a 
829 000 000 EUR a prezzi correnti.

1. La parte della dotazione finanziaria 
in regime di gestione diretta e indiretta di 
cui al titolo III ammonta al 10 % del 
bilancio totale del FEAMP 
(640 000 000 EUR) a prezzi correnti.

Or. fr

Motivazione

Il FEAMP costituisce uno strumento fondamentale per raggiungere gli obiettivi stabiliti dalla 
politica comune della pesca. La riduzione della sua dotazione finanziaria rischia di 
compromettere non solo la buona gestione dei progetti esistenti, ma anche la realizzazione di 
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nuove iniziative, quali l'economia blu. Il FEAMP dev'essere all'altezza degli impegni politici 
nel settore della pesca e non soffrire diminuzioni per il periodo 2021-2027.

Emendamento 450
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La parte della dotazione finanziaria 
in regime di gestione diretta e indiretta di 
cui al titolo III ammonta a
829 000 000 EUR a prezzi correnti.

1. La parte della dotazione finanziaria 
in regime di gestione diretta e indiretta di 
cui al titolo III ammonta a
640 000 000 EUR a prezzi correnti.

Or. en

Motivazione

Dovrebbero essere mantenuti il bilancio del fondo precedente e la stessa quota assegnata 
nell'ambito della gestione concorrente e della gestione diretta.

Emendamento 451
Gabriel Mato, Carlos Iturgaiz, Verónica Lope Fontagné, Francisco José Millán Mon, 
Norbert Erdős

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La parte della dotazione finanziaria 
in regime di gestione diretta e indiretta di 
cui al titolo III ammonta a
829 000 000 EUR a prezzi correnti.

1. La parte della dotazione finanziaria 
in regime di gestione diretta e indiretta di 
cui al titolo III ammonta a
773 900 000 EUR a prezzi correnti.

Or. en

Motivazione

Dovrebbe essere mantenuta la proporzione tra la gestione concorrente e la gestione 
diretta/indiretta nell'ambito dell'attuale FEAMP.
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Emendamento 452
Nils Torvalds, António Marinho e Pinto, Gesine Meissner

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La parte della dotazione finanziaria 
in regime di gestione diretta e indiretta di 
cui al titolo III ammonta a
829 000 000 EUR a prezzi correnti.

1. La parte della dotazione finanziaria 
in regime di gestione diretta e indiretta di 
cui al titolo III ammonta al 20 % del 
bilancio totale del FEAMP a prezzi 
correnti.

Or. en

Emendamento 453
Ulrike Rodust, Ivari Padar

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La parte della dotazione finanziaria 
in regime di gestione diretta e indiretta di 
cui al titolo III ammonta a
829 000 000 EUR a prezzi correnti.

1. La parte della dotazione finanziaria 
in regime di gestione diretta e indiretta di 
cui al titolo III ammonta a
927 149 226 EUR a prezzi costanti 2018 
(1 044 914 876 EUR a prezzi correnti).

Or. en

Emendamento 454
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Sofia Ribeiro, Liliana 
Rodrigues, José Blanco López

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La parte della dotazione finanziaria 
in regime di gestione diretta e indiretta di 
cui al titolo III ammonta a
829 000 000 EUR a prezzi correnti.

1. La parte della dotazione finanziaria 
in regime di gestione diretta e indiretta di 
cui al titolo III ammonta al 13,5 % della 
dotazione finanziaria del FEAMP pari a
927 000 000 EUR a prezzi costanti 2018 
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(1 045 000 000 EUR a prezzi correnti).

Or. en

Emendamento 455
Isabelle Thomas

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La parte della dotazione finanziaria 
in regime di gestione diretta e indiretta di 
cui al titolo III ammonta a 
829 000 000 EUR a prezzi correnti.

1. La parte della dotazione finanziaria 
in regime di gestione diretta e indiretta di 
cui al titolo III ammonta a 
835 269 572 EUR a prezzi costanti del 
2018 (941 364 753 EUR a prezzi correnti).

Or. fr

Emendamento 456
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

L'importo di cui al paragrafo 1 può 
finanziare l'assistenza tecnica e 
amministrativa necessaria per l'attuazione 
del FEAMP, segnatamente le attività di 
preparazione, sorveglianza, controllo, audit 
e valutazione, compresi i sistemi 
informatici istituzionali.

L'importo di cui al paragrafo 1 può 
finanziare l'assistenza tecnica e 
amministrativa necessaria per l'attuazione 
del FEAMPA, segnatamente le attività di 
preparazione, sorveglianza, controllo, audit 
e valutazione, compresi i sistemi 
informatici istituzionali.

Or. en

Emendamento 457
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 – comma 2 – parte introduttiva
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Testo della Commissione Emendamento

In particolare, su iniziativa della 
Commissione e limitatamente a un 
massimale dell'1,7 % della dotazione 
finanziaria di cui all'articolo 5, paragrafo 1, 
il FEAMP può sostenere le seguenti 
misure:

In particolare, su iniziativa della 
Commissione e limitatamente a un 
massimale dell'1,7 % della dotazione 
finanziaria di cui all'articolo 5, paragrafo 1, 
il FEAMPA può sostenere le seguenti 
misure:

Or. en

Emendamento 458
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Il FEAMP sostiene i costi relativi 
ad attività di comunicazione e 
informazione connesse all'attuazione del 
presente regolamento.

3. Il FEAMPA sostiene i costi relativi 
ad attività di comunicazione e 
informazione connesse all'attuazione del 
presente regolamento.

Or. en

Emendamento 459
Isabelle Thomas

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. In conformità dell'articolo 16 del 
regolamento (UE) [regolamento recante 
disposizioni comuni], ogni Stato membro 
elabora un unico programma per attuare le 
priorità di cui all'articolo 4.

1. In conformità dell'articolo 16 del 
regolamento (UE) [regolamento recante 
disposizioni comuni], ogni Stato membro 
elabora un unico programma nazionale o 
diversi programmi operativi regionali per 
attuare le priorità di cui all'articolo 4.

Or. fr
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Emendamento 460
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Sofia Ribeiro, Liliana 
Rodrigues, José Blanco López

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. In conformità dell'articolo 16 del 
regolamento (UE) [regolamento recante 
disposizioni comuni], ogni Stato membro 
elabora un unico programma per attuare le 
priorità di cui all'articolo 4.

1. In conformità dell'articolo 16 del 
regolamento (UE) [regolamento recante 
disposizioni comuni], ogni Stato membro 
elabora un unico programma nazionale o 
diversi programmi operativi regionali per 
attuare le priorità di cui all'articolo 4.

Or. en

Emendamento 461
Clara Eugenia Aguilera García, José Blanco López, Ricardo Serrão Santos

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 3 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(c bis) se del caso, i piani d'azione per 
bacini marini destinati alle autorità 
subnazionali o regionali competenti in 
materia di pesca, molluschicoltura e 
affari marittimi.

Or. es

Motivazione

L'articolazione di strategie e misure a livello di bacino marino potrebbe richiedere, in caso di 
bacini condivisi tra Stati membri, uno sforzo di pianificazione e consenso con altre regioni e 
altri paesi ai fini di una formulazione armonizzata degli obiettivi, delle misure e delle risorse 
finanziarie. Un esempio è costituito dal caso dell'Andalusia, le cui zone costiere 
comprendono il bacino del Mediterraneo, il bacino dell'Atlantico meridionale e una zona con 
caratteristiche proprie, lo stretto di Gibilterra, e si distinguono in ciascuno di essi per 
situazioni diverse.

Emendamento 462
Izaskun Bilbao Barandica
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Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 3 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(c bis) se del caso, il piano d'azione o il 
programma operativo regionale destinato 
alle autorità regionali o subnazionali 
competenti in materia di pesca e affari 
marittimi.

Or. es

Emendamento 463
Isabelle Thomas

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 3 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(c bis) se del caso, il piano d'azione o un 
programma operativo regionale per le 
autorità subnazionali competenti in 
materia di pesca e di questioni marittime.

Or. fr

Emendamento 464
Liadh Ní Riada

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 3 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(c bis) un'analisi delle disparità sociali ed 
economiche tra i segmenti della flotta, 
prestando particolare attenzione alla 
situazione delle flotte su piccola scala.

Or. en
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Emendamento 465
Isabelle Thomas

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 4 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

4. Nell'ambito del loro programma gli 
Stati membri interessati elaborano, per 
ciascuna delle loro regioni ultraperiferiche 
di cui all'articolo 6, paragrafo 2, un piano 
d'azione che stabilisce:

4. Nell'ambito del loro programma, e 
insieme alle autorità interessate, gli Stati 
membri interessati elaborano, per ciascuna 
delle loro regioni, comprese quelle
ultraperiferiche di cui all'articolo 6, 
paragrafo 2, un piano d'azione che 
stabilisce:

Or. fr

Emendamento 466
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Sofia Ribeiro, Liliana 
Rodrigues, Juan Fernando López Aguilar, José Blanco López

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 4 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

4. Nell'ambito del loro programma gli 
Stati membri interessati elaborano, per 
ciascuna delle loro regioni ultraperiferiche 
di cui all'articolo 6, paragrafo 2, un piano 
d'azione che stabilisce:

4. Nell'ambito del loro programma gli 
Stati membri interessati elaborano, per 
ciascuna delle loro regioni ultraperiferiche 
di cui all'articolo 6, paragrafo 2, uno 
specifico piano d'azione che stabilisce:

Or. en

Emendamento 467
António Marinho e Pinto, Norica Nicolai

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 4 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) una strategia per lo sfruttamento 
sostenibile della pesca e per lo sviluppo dei 

(a) una strategia per lo sfruttamento 
sostenibile della pesca e per lo sviluppo dei 
settori dell'economia blu sostenibile, ivi 
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settori dell'economia blu sostenibile; comprese le azioni necessarie per il 
conseguimento della sostenibilità delle 
comunità costiere, nonché una strategia 
sul contributo del FEAMP al 
conseguimento di un buono stato 
ecologico, anche tramite i quadri di azioni 
prioritarie Natura 2000;

Or. en

Motivazione

Gli Stati membri devono elaborare quadri di azioni prioritarie – piani finanziari per la 
realizzazione dei loro siti Natura 2000 – e pertanto il FEAMP deve collegarsi alle modalità 
in cui gli Stati membri intendono sostenere i loro siti marini Natura 2000. Le azioni del 
programma che gli Stati membri preparano per l'attuazione del FEAMP non dovrebbero 
considerare la performance socioeconomica separatamente dalla conservazione e dal 
ripristino degli ecosistemi marini.

Emendamento 468
Clara Eugenia Aguilera García, José Blanco López, Ricardo Serrão Santos

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 4 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) una strategia per lo sfruttamento 
sostenibile della pesca e per lo sviluppo dei 
settori dell'economia blu sostenibile;

(a) una strategia che descriva in 
maniera dettagliata il contributo del 
FEAMP al conseguimento di un buono 
stato ecologico, allo sfruttamento 
sostenibile della pesca, alla rete Natura 
2000 e alla sostenibilità dei settori 
dell'economia blu, includendo le azioni 
necessarie per realizzare comunità 
costiere sostenibili;

Or. es

Motivazione

L'economia blu sostenibile implica che le attività economiche, sociali e ambientali sono parte 
integrante dell'ecosistema marino e pertanto è necessario mantenere un equilibrio per 
migliorare le condizioni di vita e il benessere delle comunità locali costiere tutelando gli 
ecosistemi marini. Un'economia blu sostenibile crea valore economico dell'ambiente marino 
solo se può essere realizzata in modo da conservare e tutelare le risorse e gli ecosistemi 
marini.
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Emendamento 469
Marco Affronte, Linnéa Engström

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 4 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) una strategia per lo sfruttamento 
sostenibile della pesca e per lo sviluppo dei 
settori dell'economia blu sostenibile;

(a) una strategia per lo sfruttamento 
sostenibile della pesca e per lo sviluppo dei 
settori dell'economia blu sostenibile che si 
sviluppano entro limiti ecologici;

Or. en

Emendamento 470
Maria Lidia Senra Rodríguez

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 4 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) una strategia per lo sfruttamento 
sostenibile della pesca e per lo sviluppo dei 
settori dell'economia blu sostenibile;

(a) una strategia per lo sfruttamento 
sostenibile della pesca e per il 
mantenimento del settore della piccola 
pesca locale;

Or. es

Emendamento 471
Maria Lidia Senra Rodríguez

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 4 – lettera b – punto i

Testo della Commissione Emendamento

i. il sostegno strutturale al settore 
della pesca e dell'acquacoltura di cui al 
titolo II;

i. il sostegno strutturale al settore 
della pesca di cui al titolo II;

Or. es
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Emendamento 472
Norbert Erdős

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 4 – lettera b – punto i bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

i bis. le norme dettagliate di sostegno, 
per superficie, all'indennizzo 
(inverdimento in acque marine e d'acqua 
dolce) degli sforzi compiuti dai produttori 
acquicoli per la protezione dell'ambiente e 
del clima;

Or. en

Motivazione

L'emendamento intende sottolineare che i produttori acquicoli sia in acque marine sia 
d'acqua dolce forniscono importanti servizi ambientali ed ecosistemici che devono essere 
indennizzati con un sostegno adeguato. Come nel caso degli agricoltori terrieri, si ritiene che 
sia giustificato disporre di un pagamento verde per superficie per i produttori acquicoli: 
l'introduzione dei pagamenti per l'inverdimento in acque marine e d'acqua dolce.

Emendamento 473
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Sofia Ribeiro, Liliana 
Rodrigues, José Blanco López

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 4 – lettera b – punto ii

Testo della Commissione Emendamento

ii. l'indennizzo per i costi aggiuntivi di 
cui all'articolo 21;

ii. l'indennizzo per i costi aggiuntivi di 
cui all'articolo 21, compresi gli importi dei 
costi aggiuntivi calcolati dallo Stato 
membro interessato e gli importi degli 
aiuti stimati a titolo di indennizzo;

Or. en

Emendamento 474
Isabelle Thomas
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Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 4 – lettera b – punto ii

Testo della Commissione Emendamento

ii. l'indennizzo per i costi aggiuntivi di 
cui all'articolo 21;

ii. per le regioni ultraperiferiche,
l'indennizzo per i costi aggiuntivi di cui 
all'articolo 21;

Or. fr

Emendamento 475
Maria Lidia Senra Rodríguez

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 4 – lettera b – punto iii

Testo della Commissione Emendamento

iii. qualsiasi altro investimento a 
favore dell'economia blu sostenibile 
necessario a conseguire uno sviluppo 
costiero sostenibile.

soppresso

Or. es

Emendamento 476
Marco Affronte, Linnéa Engström

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 4 – lettera b – punto iii

Testo della Commissione Emendamento

iii. qualsiasi altro investimento a 
favore dell'economia blu sostenibile 
necessario a conseguire uno sviluppo 
costiero sostenibile.

iii. qualsiasi altro investimento a 
favore dell'economia blu sostenibile 
necessario a conseguire uno sviluppo 
costiero sostenibile che si sviluppi entro 
limiti ecologici.

Or. en
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Emendamento 477
Marco Affronte, Linnéa Engström

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. La Commissione elabora per 
ciascun bacino marino un'analisi che ne 
indichi i punti di forza e le carenze comuni 
con riguardo al conseguimento degli 
obiettivi della PCP di cui all'articolo 2 del 
regolamento (UE) n. 1380/2013. Se del 
caso, l'analisi tiene conto delle strategie 
esistenti a livello di macroregione e bacino 
marino.

5. La Commissione elabora per 
ciascun bacino marino un'analisi che ne 
indichi i punti di forza e le carenze comuni 
con riguardo al conseguimento degli 
obiettivi della PCP di cui all'articolo 2 del 
regolamento (UE) n. 1380/2013 e al 
conseguimento di un buono stato 
ecologico, di cui alla direttiva 
2008/56/CE. Se del caso, l'analisi tiene 
conto delle strategie esistenti a livello di 
macroregione e bacino marino.

Or. en

Emendamento 478
Rosa D'Amato

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. La Commissione elabora per 
ciascun bacino marino un'analisi che ne 
indichi i punti di forza e le carenze comuni 
con riguardo al conseguimento degli 
obiettivi della PCP di cui all'articolo 2 del 
regolamento (UE) n. 1380/2013. Se del 
caso, l'analisi tiene conto delle strategie 
esistenti a livello di macroregione e bacino 
marino.

5. La Commissione, acquisito il 
parere dei Consigli consultivi pertinenti,
elabora per ciascun bacino marino 
un'analisi che ne indichi i punti di forza e le 
carenze comuni con riguardo al 
conseguimento degli obiettivi della PCP di 
cui all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 
1380/2013. Se del caso, l'analisi tiene 
conto delle strategie esistenti a livello di 
macroregione e bacino marino.

Or. it

Motivazione

L'emendamento mira allo sviluppo di un consenso partecipato nell'ambito della strategia di 
bacino, per intercettare maggiormente i punti di forza e di debolezza con approccio botto-up. 
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A tal fine l'emendamento intende supportare il lavoro della Commissione attraverso pareri 
dei consigli consultivi.

Emendamento 479
Renata Briano

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. La Commissione elabora per 
ciascun bacino marino un'analisi che ne 
indichi i punti di forza e le carenze comuni 
con riguardo al conseguimento degli 
obiettivi della PCP di cui all'articolo 2 del 
regolamento (UE) n. 1380/2013. Se del 
caso, l'analisi tiene conto delle strategie 
esistenti a livello di macroregione e bacino 
marino.

5. La Commissione, acquisito il 
parere dei Consigli consultivi pertinenti,
elabora per ciascun bacino marino 
un'analisi che ne indichi i punti di forza e le 
carenze comuni con riguardo al 
conseguimento degli obiettivi della PCP di 
cui all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 
1380/2013. Se del caso, l'analisi tiene 
conto delle strategie esistenti a livello di 
macroregione e bacino marino.

Or. it

Motivazione

L'emendamento mira allo sviluppo di un consenso partecipato nell'ambito della strategia di 
bacino, per intercettare maggiormente i punti di forza e di debolezza con un approccio 
bottom-up. A tal fine l'emendamento intende supportare il lavoro della Commissione 
attraverso i pareri dei Consigli consultivi.

Emendamento 480
Nicola Caputo

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. La Commissione elabora per 
ciascun bacino marino un'analisi che ne 
indichi i punti di forza e le carenze comuni 
con riguardo al conseguimento degli 
obiettivi della PCP di cui all'articolo 2 del 
regolamento (UE) n. 1380/2013. Se del 
caso, l'analisi tiene conto delle strategie 

5. La Commissione, acquisito il 
parere dei Consigli consultivi pertinenti,
elabora per ciascun bacino marino 
un'analisi che ne indichi i punti di forza e le 
carenze comuni con riguardo al 
conseguimento degli obiettivi della PCP di 
cui all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 
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esistenti a livello di macroregione e bacino 
marino.

1380/2013. Se del caso, l'analisi tiene 
conto delle strategie esistenti a livello di 
macroregione e bacino marino.

Or. it

Motivazione

L'emendamento mira allo sviluppo di un consenso partecipato nell'ambito della strategia di 
bacino, per intercettare maggiormente i punti di forza e di debolezza con approccio botto-up. 
A tal fine l'emendamento intende supportare il lavoro della Commissione attraverso pareri 
dei Consigli consultivi.

Emendamento 481
Gabriel Mato

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 6 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(b bis) se del caso, dell'esigenza di 
acquistare, ammodernare o rinnovare la 
flotta;

Or. en

Emendamento 482
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 6 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(b bis) se del caso, dell'esigenza di 
modernizzare o rinnovare le flotte;

Or. es

Emendamento 483
Annie Schreijer-Pierik
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Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 6 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) dell'attuazione dell'obbligo di 
sbarco di cui all'articolo 15 del 
regolamento (UE) n. 1380/2013;

(d) dell'attuazione del limitante obbligo 
di sbarco di cui all'articolo 15 del 
regolamento (UE) n. 1380/2013;

Or. nl

Emendamento 484
Annie Schreijer-Pierik

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 6 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(d bis) della lotta alle specie invasive 
aliene che danneggiano 
considerevolmente la produttività della 
pesca;

Or. nl

Motivazione

Risoluzione del Parlamento europeo del 12 giugno 2018 su Verso un settore europeo 
dell'acquacoltura sostenibile e competitivo: situazione attuale e sfide future.

Emendamento 485
Annie Schreijer-Pierik

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 6 – lettera d ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(d ter) della promozione della diffusione 
di attrezzi da pesca selettivi innovativi in 
tutta l'Unione, con particolare attenzione 
all'articolo 27 del regolamento (UE) 
n. 1380/2013;
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Or. nl

Emendamento 486
Clara Eugenia Aguilera García, José Blanco López, Ricardo Serrão Santos

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 6 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

(e) dei dati più recenti relativi alla 
performance socioeconomica 
dell'economia blu sostenibile, e in 
particolare del settore della pesca e 
dell'acquacoltura;

(e) del contributo socioeconomico e 
ambientale previsto del programma 
sull'economia blu sostenibile, e in 
particolare sul settore della pesca e 
dell'acquacoltura;

Or. es

Motivazione

La Commissione europea deve valutare i contributi ambientali e socioeconomici delle misure 
proposte, più che realizzare una valutazione dei programmi nazionali basati sui dati.

Emendamento 487
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 6 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

(e) dei dati più recenti relativi alla 
performance socioeconomica 
dell'economia blu sostenibile, e in 
particolare del settore della pesca e 
dell'acquacoltura;

(e) del contributo socioeconomico 
previsto del programma sull'economia blu 
sostenibile, e in particolare sul settore della 
pesca e dell'acquacoltura;

Or. es

Emendamento 488
Isabelle Thomas

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 6 – lettera e
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Testo della Commissione Emendamento

(e) dei dati più recenti relativi alla 
performance socioeconomica 
dell'economia blu sostenibile, e in 
particolare del settore della pesca e 
dell'acquacoltura;

(e) del contributo socioeconomico 
previsto del programma per l'economia 
blu sostenibile, e in particolare per il
settore della pesca e dell'acquacoltura;

Or. fr

Emendamento 489
Nils Torvalds, Norica Nicolai, António Marinho e Pinto, Fredrick Federley, Gesine 
Meissner

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 6 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

(e) dei dati più recenti relativi alla 
performance socioeconomica 
dell'economia blu sostenibile, e in 
particolare del settore della pesca e 
dell'acquacoltura;

(e) dei dati più recenti relativi
all'equilibrio tra le priorità ambientali e
alla performance socioeconomica 
dell'economia blu sostenibile, e in 
particolare del settore della pesca e 
dell'acquacoltura;

Or. en

Emendamento 490
Maria Lidia Senra Rodríguez

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 6 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

(e) dei dati più recenti relativi alla 
performance socioeconomica
dell'economia blu sostenibile, e in 
particolare del settore della pesca e 
dell'acquacoltura;

(e) dei dati più recenti relativi alla 
performance socioeconomica del settore 
della pesca;

Or. es
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Emendamento 491
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 6 – lettera g

Testo della Commissione Emendamento

(g) del contributo del programma alla 
conservazione e al ripristino degli 
ecosistemi marini, mentre il sostegno 
connesso alle zone Natura 2000 è 
conforme ai quadri di azioni prioritarie 
istituiti a norma dell'articolo 8, paragrafo 4, 
della direttiva 92/43/CEE;

(g) del contributo del programma alla 
conservazione e al ripristino degli 
ecosistemi marini e d'acqua dolce, mentre 
il sostegno connesso alle zone Natura 2000 
è conforme ai quadri di azioni prioritarie 
istituiti a norma dell'articolo 8, paragrafo 4, 
della direttiva 92/43/CEE;

Or. en

Motivazione

È opportuno chiarire che il settore dell'acquacoltura si basa su due pilastri, l'acquacoltura in 
acque marine e la piscicoltura d'acqua dolce.

Emendamento 492
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Sofia Ribeiro, Liliana 
Rodrigues, José Blanco López

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 6 – lettera h

Testo della Commissione Emendamento

(h) del contributo del programma alla 
riduzione dei rifiuti marini in linea con la 
direttiva xx/xx del Parlamento europeo e 
del Consiglio [direttiva sulla riduzione 
dell'incidenza di determinati prodotti di 
plastica sull'ambiente]27;

(h) del contributo del programma alla
raccolta e alla riduzione dei rifiuti marini 
in linea con la direttiva xx/xx del 
Parlamento europeo e del Consiglio 
[direttiva sulla riduzione dell'incidenza di 
determinati prodotti di plastica 
sull'ambiente]27;

_________________ _________________

27 OJ C […], […], p. […]. 27 OJ C […], […], p. […].

Or. en

Emendamento 493
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Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Sofia Ribeiro, Liliana 
Rodrigues, José Blanco López

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 6 – lettera i

Testo della Commissione Emendamento

(i) del contributo del programma alla 
mitigazione dei cambiamenti climatici e 
all'adattamento agli stessi.

(i) del contributo del programma alla 
mitigazione dei cambiamenti climatici e
alla lotta e all'adattamento agli stessi.

Or. en

Emendamento 494
João Ferreira, Younous Omarjee

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 6 – lettera i bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(i bis) del contributo del programma alla 
lotta contro la pesca INN.

Or. fr

Emendamento 495
João Ferreira

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

7. Fatto salvo l'articolo 18 del 
regolamento (UE) [regolamento recante 
disposizioni comuni], la Commissione 
adotta atti di esecuzione intesi ad 
approvare il programma. La Commissione 
approva il programma proposto a 
condizione che siano state trasmesse le 
informazioni necessarie.

soppresso

Or. pt
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Emendamento 496
João Ferreira

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 8

Testo della Commissione Emendamento

8. Fatto salvo l'articolo 19 del 
regolamento (UE) [regolamento recante 
disposizioni comuni], la Commissione 
adotta atti di esecuzione che approvano le 
modifiche del programma.

soppresso

Or. pt

Emendamento 497
Younous Omarjee, Liadh Ní Riada

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 3 – lettera a (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(a) Per i prodotti della pesca e 
dell'acquacoltura elencati nell'allegato I 
del trattato sul funzionamento 
dell'Unione europea, ai quali si applicano 
gli articoli 107, 108 e 109 dello stesso, la 
Commissione può autorizzare, a norma 
dell'articolo 108 del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea, nelle 
regioni ultraperiferiche di cui all'articolo 
349 del trattato sul funzionamento 
dell'Unione europea, aiuti al 
funzionamento nell'ambito dei settori 
della produzione, della trasformazione e 
della commercializzazione dei prodotti 
della pesca e dell'acquacoltura, al fine di 
ovviare alle difficoltà specifiche in tali 
regioni, connesse alla lontananza, 
all'insularità e all'ultraperifericità. Gli 
Stati membri possono concedere un 
finanziamento integrativo per l'attuazione 
dei piani di compensazione di cui 
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all'articolo 21. In tal caso, gli Stati 
membri notificano alla Commissione gli 
aiuti di Stato che questa può approvare 
conformemente al presente regolamento 
nell'ambito di detti piani. Gli aiuti di Stato 
così notificati si considerano notificati ai 
sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, prima 
frase, del trattato sul funzionamento 
dell'Unione europea.

Or. en

Emendamento 498
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

1. Una domanda presentata da un 
beneficiario non è ammissibile al sostegno 
del FEAMP per un periodo di tempo 
determinato stabilito a norma del paragrafo 
4 se l'autorità competente ha accertato che 
il beneficiario in questione:

1. Una domanda presentata da un 
beneficiario non è ammissibile al sostegno 
del FEAMPA per un periodo di tempo 
determinato stabilito a norma del paragrafo 
4 se l'autorità competente ha accertato che 
il beneficiario in questione:

Or. en

Emendamento 499
Czesław Hoc

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

1. Una domanda presentata da un
beneficiario non è ammissibile al sostegno 
del FEAMP per un periodo di tempo 
determinato stabilito a norma del paragrafo 
4 se l'autorità competente ha accertato che 
il beneficiario in questione:

1. Una domanda presentata da un
richiedente non è ammissibile al sostegno 
del FEAMP per un periodo di tempo 
determinato stabilito a norma del paragrafo 
4 se l'autorità competente ha accertato che 
il richiedente in questione:

Or. en
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Motivazione

La verifica dell'ammissibilità dovrebbe avere luogo prima che il richiedente interessato 
diventi beneficiario.

Emendamento 500
Clara Eugenia Aguilera García, José Blanco López, Ricardo Serrão Santos

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) ha commesso infrazioni gravi ai 
sensi dell'articolo 42 del regolamento (CE) 
n. 1005/2008 del Consiglio28 o 
dell'articolo 90 del regolamento (CE) 
n. 1224/2009 del Consiglio o di altri atti 
legislativi adottati dal Parlamento europeo 
e dal Consiglio;

(a) ha commesso infrazioni gravi ai 
sensi dell'articolo 42 del regolamento (CE) 
n. 1005/2008 del Consiglio28 o 
dell'articolo 90 del regolamento (CE) 
n. 1224/2009 del Consiglio, in modo 
ripetuto o continuo e persistendo nel 
comportamento illecito, o di altri atti 
legislativi adottati dal Parlamento europeo 
e dal Consiglio;

_________________ _________________

28 Regolamento (CE) n. 1005/2008 del 
Consiglio, del 29 settembre 2008, che 
istituisce un regime comunitario per 
prevenire, scoraggiare ed eliminare la 
pesca illegale, non dichiarata e non 
regolamentata, che modifica i regolamenti
(CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1936/2001 e
(CE) n. 601/2004 e che abroga i 
regolamenti (CE) n. 1093/94 e (CE) 
n. 1447/1999 (GU L 286 del 29.10.2008, 
pag. 1).

28 Regolamento (CE) n. 1005/2008 del 
Consiglio, del 29 settembre 2008, che 
istituisce un regime comunitario per 
prevenire, scoraggiare ed eliminare la 
pesca illegale, non dichiarata e non 
regolamentata, che modifica i regolamenti
(CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1936/2001 e
(CE) n. 601/2004 e che abroga i 
regolamenti (CE) n. 1093/94 e (CE) 
n. 1447/1999 (GU L 286 del 29.10.2008, 
pag. 1).

Or. es

Motivazione

Alcune delle infrazioni elencate all'articolo 90 del regolamento (CE) n. 1224/2009 possono 
verificarsi in maniera involontaria nel normale e abituale sviluppo delle operazioni 
giornaliere di pesca. Occorre pertanto tenere conto del persistere del comportamento illecito. 
L'Agenzia europea di controllo della pesca dovrebbe gestire un registro comunitario ufficiale 
di operatori che abbiano commesso infrazioni gravi, in modo da agevolare la gestione e il 
miglioramento del coordinamento tra le amministrazioni coinvolte nella gestione del FEAMP.
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Emendamento 501
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato, Carlos Iturgaiz, Verónica Lope Fontagné

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) ha commesso infrazioni gravi ai 
sensi dell'articolo 42 del regolamento (CE) 
n. 1005/2008 del Consiglio28 o 
dell'articolo 90 del regolamento (CE) 
n. 1224/2009 del Consiglio o di altri atti 
legislativi adottati dal Parlamento 
europeo e dal Consiglio;

(a) ha commesso infrazioni gravi ai 
sensi dell'articolo 42 del regolamento (CE) 
n. 1005/2008 del Consiglio28 o 
dell'articolo 90 del regolamento (CE) 
n. 1224/2009 del Consiglio in modo 
ripetuto;

_________________ _________________

28 Regolamento (CE) n. 1005/2008 del 
Consiglio, del 29 settembre 2008, che 
istituisce un regime comunitario per 
prevenire, scoraggiare ed eliminare la 
pesca illegale, non dichiarata e non 
regolamentata, che modifica i regolamenti
(CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1936/2001 e
(CE) n. 601/2004 e che abroga i 
regolamenti (CE) n. 1093/94 e (CE) 
n. 1447/1999 (GU L 286 del 29.10.2008, 
pag. 1).

28 Regolamento (CE) n. 1005/2008 del 
Consiglio, del 29 settembre 2008, che 
istituisce un regime comunitario per 
prevenire, scoraggiare ed eliminare la 
pesca illegale, non dichiarata e non 
regolamentata, che modifica i regolamenti
(CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1936/2001 e
(CE) n. 601/2004 e che abroga i 
regolamenti (CE) n. 1093/94 e (CE) 
n. 1447/1999 (GU L 286 del 29.10.2008, 
pag. 1).

Or. es

Motivazione

L'articolo 90 del regolamento (CE) n. 1224/2009 propone un elenco esaustivo delle infrazioni 
gravi che, a seconda del livello di inadempienza (quantitativi, guadagno ottenuto ecc.), 
possono variare notevolmente. Queste infrazioni possono verificarsi anche in maniera 
involontaria nel normale e abituale sviluppo delle operazioni giornaliere di pesca. Pertanto, 
si propone di introdurre il termine "ripetuto" al fine di evitare sanzioni eccessive o ridondanti 
("Ne bis in idem") per tali eventi spesso involontari.

Emendamento 502
Rosa D'Amato

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento
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a) ha commesso infrazioni gravi ai 
sensi dell'articolo 42 del regolamento (CE) 
n. 1005/2008 del Consiglio28 o dell'articolo 
90 del regolamento (CE) n. 1224/2009 del 
Consiglio o di altri atti legislativi adottati 
dal Parlamento europeo e dal Consiglio;

a) ha commesso infrazioni gravi ai 
sensi dell'articolo 42 del regolamento (CE) 
n. 1005/2008 del Consiglio28 o dell'articolo 
90 del regolamento (CE) n. 1224/2009 del 
Consiglio;

_________________ _________________

28 Regolamento (CE) n. 1005/2008 del 
Consiglio, del 29 settembre 2008, che 
istituisce un regime comunitario per 
prevenire, scoraggiare ed eliminare la 
pesca illegale, non dichiarata e non 
regolamentata, che modifica i regolamenti 
(CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1936/2001 e 
(CE) n. 601/2004 e che abroga i 
regolamenti (CE) n. 1093/94 e (CE) n. 
1447/1999 (GU L 286 del 29.10.2008, pag. 
1).

28 Regolamento (CE) n. 1005/2008 del 
Consiglio, del 29 settembre 2008, che 
istituisce un regime comunitario per 
prevenire, scoraggiare ed eliminare la 
pesca illegale, non dichiarata e non 
regolamentata, che modifica i regolamenti 
(CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1936/2001 e 
(CE) n. 601/2004 e che abroga i 
regolamenti (CE) n. 1093/94 e (CE) n. 
1447/1999 (GU L 286 del 29.10.2008, pag. 
1).

Or. it

Motivazione

L'articolo 12, al paragrafo 1, introduce un elemento di incertezza nell'individuazione 
dell'ammissibilità al sostegno FEAMP da parte del beneficiario. Non si può infatti stabilire a 
priori quali saranno i successivi atti contenenti aspetti sanzionatori, dai quali si fa discendere 
la condizionalità.

Emendamento 503
Renata Briano

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) ha commesso infrazioni gravi ai 
sensi dell'articolo 42 del regolamento (CE) 
n. 1005/2008 del Consiglio28 o dell'articolo 
90 del regolamento (CE) n. 1224/2009 del 
Consiglio o di altri atti legislativi adottati 
dal Parlamento europeo e dal Consiglio;

a) ha commesso infrazioni gravi ai 
sensi dell'articolo 42 del regolamento (CE) 
n. 1005/2008 del Consiglio28 o dell'articolo 
90 del regolamento (CE) n. 1224/2009 del 
Consiglio;

_________________ _________________

28 Regolamento (CE) n. 1005/2008 del 
Consiglio, del 29 settembre 2008, che 
istituisce un regime comunitario per 

28 Regolamento (CE) n. 1005/2008 del 
Consiglio, del 29 settembre 2008, che 
istituisce un regime comunitario per 
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prevenire, scoraggiare ed eliminare la 
pesca illegale, non dichiarata e non 
regolamentata, che modifica i regolamenti 
(CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1936/2001 e 
(CE) n. 601/2004 e che abroga i 
regolamenti (CE) n. 1093/94 e (CE) n. 
1447/1999 (GU L 286 del 29.10.2008, pag. 
1).

prevenire, scoraggiare ed eliminare la 
pesca illegale, non dichiarata e non 
regolamentata, che modifica i regolamenti 
(CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1936/2001 e 
(CE) n. 601/2004 e che abroga i 
regolamenti (CE) n. 1093/94 e (CE) n. 
1447/1999 (GU L 286 del 29.10.2008, pag. 
1).

Or. it

Motivazione

L'articolo 12 al paragrafo 1 introduce un elemento di incertezza nell'individuazione 
dell'ammissibilità al sostegno FEAMP da parte del beneficiario. Non si può infatti stabilire a 
priori quali saranno i successivi atti contenenti aspetti sanzionatori, dai quali si fa discendere 
la condizionalità.

Emendamento 504
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) ha commesso infrazioni gravi ai 
sensi dell'articolo 42 del regolamento (CE) 
n. 1005/2008 del Consiglio28 o 
dell'articolo 90 del regolamento (CE) 
n. 1224/2009 del Consiglio o di altri atti 
legislativi adottati dal Parlamento europeo 
e dal Consiglio;

(a) ha commesso infrazioni gravi ai 
sensi dell'articolo 42 del regolamento (CE) 
n. 1005/2008 del Consiglio28 o 
dell'articolo 90 del regolamento (CE) 
n. 1224/2009 del Consiglio o di altri atti 
legislativi adottati dal Parlamento europeo 
e dal Consiglio in modo ripetuto nel 
quadro della PCP;

_________________ _________________

28 Regolamento (CE) n. 1005/2008 del 
Consiglio, del 29 settembre 2008, che 
istituisce un regime comunitario per 
prevenire, scoraggiare ed eliminare la 
pesca illegale, non dichiarata e non 
regolamentata, che modifica i regolamenti
(CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1936/2001 e
(CE) n. 601/2004 e che abroga i 
regolamenti (CE) n. 1093/94 e (CE) 
n. 1447/1999 (GU L 286 del 29.10.2008, 
pag. 1).

28 Regolamento (CE) n. 1005/2008 del 
Consiglio, del 29 settembre 2008, che 
istituisce un regime comunitario per 
prevenire, scoraggiare ed eliminare la 
pesca illegale, non dichiarata e non 
regolamentata, che modifica i regolamenti
(CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1936/2001 e
(CE) n. 601/2004 e che abroga i 
regolamenti (CE) n. 1093/94 e (CE) 
n. 1447/1999 (GU L 286 del 29.10.2008, 
pag. 1).
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Or. es

Emendamento 505
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Sofia Ribeiro, Liliana 
Rodrigues, José Blanco López

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) ha commesso infrazioni gravi ai 
sensi dell'articolo 42 del regolamento (CE) 
n. 1005/2008 del Consiglio28 o 
dell'articolo 90 del regolamento (CE) 
n. 1224/2009 del Consiglio o di altri atti 
legislativi adottati dal Parlamento europeo 
e dal Consiglio;

(a) ha commesso infrazioni gravi ai 
sensi dell'articolo 42 del regolamento (CE) 
n. 1005/2008 del Consiglio28 o 
dell'articolo 90 del regolamento (CE) 
n. 1224/2009 del Consiglio o di altri atti 
legislativi relativi alla PCP adottati dal 
Parlamento europeo e dal Consiglio;

_________________ _________________

28 Regolamento (CE) n. 1005/2008 del 
Consiglio, del 29 settembre 2008, che 
istituisce un regime comunitario per 
prevenire, scoraggiare ed eliminare la 
pesca illegale, non dichiarata e non 
regolamentata, che modifica i regolamenti
(CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1936/2001 e
(CE) n. 601/2004 e che abroga i 
regolamenti (CE) n. 1093/94 e (CE) 
n. 1447/1999 (GU L 286 del 29.10.2008, 
pag. 1).

28 Regolamento (CE) n. 1005/2008 del 
Consiglio, del 29 settembre 2008, che 
istituisce un regime comunitario per 
prevenire, scoraggiare ed eliminare la 
pesca illegale, non dichiarata e non 
regolamentata, che modifica i regolamenti
(CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1936/2001 e
(CE) n. 601/2004 e che abroga i 
regolamenti (CE) n. 1093/94 e (CE) 
n. 1447/1999 (GU L 286 del 29.10.2008, 
pag. 1).

Or. en

Emendamento 506
Nils Torvalds, Christofer Fjellner, Sirpa Pietikäinen, Fredrick Federley, António 
Marinho e Pinto, Gesine Meissner, Gerben-Jan Gerbrandy

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) ha commesso infrazioni gravi ai 
sensi dell'articolo 42 del regolamento (CE) 
n. 1005/2008 del Consiglio28 o 

(a) ha commesso infrazioni ai sensi 
dell'articolo 42 del regolamento (CE) 
n. 1005/2008 del Consiglio28 o 
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dell'articolo 90 del regolamento (CE) 
n. 1224/2009 del Consiglio o di altri atti 
legislativi adottati dal Parlamento europeo 
e dal Consiglio;

dell'articolo 90 del regolamento (CE) 
n. 1224/2009 del Consiglio o di altri atti 
legislativi adottati dal Parlamento europeo 
e dal Consiglio;

_________________ _________________

28 Regolamento (CE) n. 1005/2008 del 
Consiglio, del 29 settembre 2008, che 
istituisce un regime comunitario per 
prevenire, scoraggiare ed eliminare la 
pesca illegale, non dichiarata e non 
regolamentata, che modifica i regolamenti
(CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1936/2001 e
(CE) n. 601/2004 e che abroga i 
regolamenti (CE) n. 1093/94 e (CE) 
n. 1447/1999 (GU L 286 del 29.10.2008, 
pag. 1).

28 Regolamento (CE) n. 1005/2008 del 
Consiglio, del 29 settembre 2008, che 
istituisce un regime comunitario per 
prevenire, scoraggiare ed eliminare la 
pesca illegale, non dichiarata e non 
regolamentata, che modifica i regolamenti
(CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1936/2001 e
(CE) n. 601/2004 e che abroga i 
regolamenti (CE) n. 1093/94 e (CE) 
n. 1447/1999 (GU L 286 del 29.10.2008, 
pag. 1).

Or. en

Emendamento 507
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) ha commesso uno qualsiasi dei reati 
ambientali di cui agli articoli 3 e 4 della 
direttiva 2008/99/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio29, se la domanda 
riguarda il sostegno di cui all'articolo 23.

(c) ha commesso uno qualsiasi dei reati 
ambientali di cui agli articoli 3 e 4 della 
direttiva 2008/99/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio29.

_________________ _________________

29 Direttiva 2008/99/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 19 novembre 
2008, sulla tutela penale dell'ambiente (GU 
L 328 del 6.12.2008, pag. 28).

29 Direttiva 2008/99/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 19 novembre 
2008, sulla tutela penale dell'ambiente (GU 
L 328 del 6.12.2008, pag. 28).

Or. es

Emendamento 508
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato, Carlos Iturgaiz, Verónica Lope Fontagné
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Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) ha commesso uno qualsiasi dei reati 
ambientali di cui agli articoli 3 e 4 della 
direttiva 2008/99/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio29, se la domanda 
riguarda il sostegno di cui all'articolo 23.

(c) ha commesso uno qualsiasi dei reati 
ambientali di cui agli articoli 3 e 4 della 
direttiva 2008/99/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio29.

_________________ _________________

29 Direttiva 2008/99/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 19 novembre 
2008, sulla tutela penale dell'ambiente (GU 
L 328 del 6.12.2008, pag. 28).

29 Direttiva 2008/99/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 19 novembre 
2008, sulla tutela penale dell'ambiente (GU 
L 328 del 6.12.2008, pag. 28).

Or. es

Emendamento 509
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Dopo la presentazione della 
domanda il beneficiario continua a 
rispettare le condizioni di cui al paragrafo 1 
per tutto il periodo di attuazione 
dell'operazione e per un periodo di cinque 
anni successivo all'esecuzione del 
pagamento finale a detto beneficiario.

2. Dopo la presentazione della 
domanda il beneficiario continua a 
rispettare le condizioni di cui al paragrafo 1 
per tutto il periodo di attuazione 
dell'operazione.

Or. es

Emendamento 510
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Sofia Ribeiro, Liliana 
Rodrigues, José Blanco López

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento
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2. Dopo la presentazione della 
domanda il beneficiario continua a 
rispettare le condizioni di cui al paragrafo 1 
per tutto il periodo di attuazione 
dell'operazione e per un periodo di cinque 
anni successivo all'esecuzione del 
pagamento finale a detto beneficiario.

2. Dopo la presentazione della 
domanda il beneficiario continua a 
rispettare le condizioni di cui al paragrafo 1 
per tutto il periodo di attuazione 
dell'operazione.

Or. en

Emendamento 511
Marco Affronte, Linnéa Engström

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Dopo la presentazione della 
domanda il beneficiario continua a 
rispettare le condizioni di cui al paragrafo 1 
per tutto il periodo di attuazione 
dell'operazione e per un periodo di cinque 
anni successivo all'esecuzione del 
pagamento finale a detto beneficiario.

2. Dopo la presentazione della 
domanda il beneficiario continua a 
rispettare le condizioni di cui al paragrafo 1 
per tutto il periodo di attuazione 
dell'operazione e dopo l'esecuzione del 
pagamento finale a detto beneficiario.

Or. en

Motivazione

Nessun operatore o beneficiario dovrebbe in alcun momento commettere infrazioni gravi, 
essere coinvolto nella pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN) o commettere 
altri reati ambientali.

Emendamento 512
Nils Torvalds, Sirpa Pietikäinen, Christofer Fjellner, António Marinho e Pinto, Gesine 
Meissner, Gerben-Jan Gerbrandy

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Dopo la presentazione della 
domanda il beneficiario continua a 
rispettare le condizioni di cui al paragrafo 1 

2. Dopo la presentazione della 
domanda il beneficiario continua a 
rispettare le condizioni di cui al paragrafo 1 
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per tutto il periodo di attuazione 
dell'operazione e per un periodo di cinque
anni successivo all'esecuzione del 
pagamento finale a detto beneficiario.

per tutto il periodo di attuazione 
dell'operazione e per un periodo di sei anni 
successivo all'esecuzione del pagamento 
finale a detto beneficiario.

Or. en

Emendamento 513
Rosa D'Amato

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Dopo la presentazione della 
domanda il beneficiario continua a 
rispettare le condizioni di cui al paragrafo 
1 per tutto il periodo di attuazione 
dell'operazione e per un periodo di cinque 
anni successivo all'esecuzione del 
pagamento finale a detto beneficiario.

2. Dopo la presentazione della 
domanda il beneficiario rispetta le 
condizioni all'uopo stabilite a norma del
paragrafo 4 per tutto il periodo di 
attuazione dell'operazione e per un periodo 
di cinque anni successivo all'esecuzione del 
collaudo finale a detto beneficiario.

Or. it

Motivazione

Al paragrafo 2 l'emendamento si coordina con i successivi paragrafi 3 e 4, per definire con 
maggior chiarezza le condizioni e l'ambito della delega alla Commissione per 
l'individuazione dei criteri di ammissibilità al sostegno FEAMP.

Emendamento 514
Renata Briano

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Dopo la presentazione della 
domanda il beneficiario continua a 
rispettare le condizioni di cui al paragrafo 
1 per tutto il periodo di attuazione 
dell'operazione e per un periodo di cinque 
anni successivo all'esecuzione del 

2. Dopo la presentazione della 
domanda il beneficiario rispetta le 
condizioni all'uopo stabilite a norma del
paragrafo 4 per tutto il periodo di 
attuazione dell'operazione e per un periodo 
di cinque anni successivo all'esecuzione del 
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pagamento finale a detto beneficiario. collaudo finale a detto beneficiario.

Or. it

Motivazione

L'emendamento si coordina con i successivi paragrafi 3 e 4, per definire con maggior 
chiarezza le condizioni e l'ambito della delega alla Commissione per l'individuazione dei 
criteri di ammissibilità al sostegno FEAMP.

Emendamento 515
João Ferreira

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Alla Commissione è conferito il 
potere di adottare atti delegati a norma 
dell'articolo 52 per quanto riguarda:

soppresso

a) la definizione della soglia che fa 
scattare l'inammissibilità e la durata del 
periodo di inammissibilità di cui ai 
paragrafi 1 e 3, che è proporzionata alla 
natura, alla gravità, alla durata e alla 
reiterazione dell'infrazione grave, della 
violazione o della frode e ha durata 
minima di un anno;

b) le date di inizio o fine del periodo di 
tempo di cui ai paragrafi 1 e 3.

Or. pt

Emendamento 516
Nils Torvalds, Christofer Fjellner, Sirpa Pietikäinen, António Marinho e Pinto, Fredrick 
Federley, Gesine Meissner, Gerben-Jan Gerbrandy

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 4 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) la definizione della soglia che fa 
scattare l'inammissibilità e la durata del 

(a) la definizione della soglia che fa 
scattare l'inammissibilità e la durata del 
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periodo di inammissibilità di cui ai 
paragrafi 1 e 3, che è proporzionata alla 
natura, alla gravità, alla durata e alla 
reiterazione dell'infrazione grave, della
violazione o della frode e ha durata minima 
di un anno;

periodo di inammissibilità di cui ai 
paragrafi 1 e 3, che è proporzionata alla 
natura, alla gravità, alla durata e alla 
reiterazione dell'infrazione, della 
violazione o della frode e ha durata minima 
di un anno;

Or. en

Emendamento 517
Rosa D'Amato

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 4 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(a bis) eventuali condizioni per le quali la 
durata del periodo di inammissibilità 
viene ridotta;

Or. it

Emendamento 518
Renata Briano

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 4 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(a bis) eventuali condizioni per le quali la 
durata del periodo di inammissibilità 
viene ridotta;

Or. it

Emendamento 519
Rosa D'Amato

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 4 – lettera b bis (nuova)
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Testo della Commissione Emendamento

(b bis) la definizione delle condizioni che 
devono essere rispettate dopo la 
presentazione della domanda di cui al 
paragrafo 2 e delle modalità di recupero 
dei contributi concessi in caso di 
inottemperanza, da graduarsi in funzione 
della gravità dell'infrazione commessa.

Or. it

Emendamento 520
Renata Briano

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 4 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(b bis) la definizione delle condizioni che 
devono essere rispettate dopo la 
presentazione della domanda di cui al 
paragrafo 2 e delle modalità di recupero 
dei contributi concessi in caso di 
inottemperanza, da graduarsi in funzione 
della gravità dell'infrazione commessa.

Or. it

Emendamento 521
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 5 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri dispongono che i 
beneficiari che presentano una domanda 
nell'ambito del FEAMP forniscano 
all'autorità di gestione una dichiarazione 
firmata attestante la loro conformità ai 
criteri elencati ai paragrafi 1 e 3. Prima di 
approvare l'operazione, gli Stati membri 

Gli Stati membri dispongono che i 
beneficiari che presentano una domanda 
nell'ambito del FEAMPA forniscano 
all'autorità di gestione una dichiarazione 
firmata attestante la loro conformità ai 
criteri elencati ai paragrafi 1 e 3. Prima di 
approvare l'operazione, gli Stati membri 
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accertano la veridicità di tale dichiarazione 
in base alle informazioni disponibili nei 
registri nazionali delle infrazioni di cui 
all'articolo 93 del regolamento (CE) 
n. 1224/2009 o ad altri dati disponibili.

accertano la veridicità di tale dichiarazione 
in base alle informazioni disponibili nei 
registri nazionali delle infrazioni di cui 
all'articolo 93 del regolamento (CE) 
n. 1224/2009 o ad altri dati disponibili.

Or. en

Emendamento 522
Nils Torvalds, António Marinho e Pinto

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

5 bis. Gli Stati membri possono 
applicare il periodo di inammissibilità 
anche alle domande presentate dai 
pescatori dediti alla pesca nelle acque 
interne, che hanno commesso infrazioni 
gravi definite dalle norme nazionali.

Or. en

Emendamento 523
Nils Torvalds, Norica Nicolai, António Marinho e Pinto

Proposta di regolamento
Articolo 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 12 bis

Operazioni ammissibili

Il FEAMP può sostenere una serie di 
operazioni individuate dagli Stati membri 
nei loro programmi, purché rientrino in 
una o più delle priorità definite nel 
presente regolamento e non figurino tra 
quelle ritenute inammissibili.

Or. en
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Emendamento 524
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Sofia Ribeiro, Liliana 
Rodrigues, José Blanco López, Cláudia Monteiro de Aguiar

Proposta di regolamento
Articolo 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 12 bis

Operazioni ammissibili

Nei programmi degli Stati membri occorre 
individuare una serie di operazioni che 
possono essere sostenute dal FEAMP e 
tali operazioni devono rientrare in una o 
più delle priorità del presente 
regolamento.

Or. en

Emendamento 525
Werner Kuhn

Proposta di regolamento
Articolo 13 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) operazioni che aumentano la 
capacità di pesca di un peschereccio o 
sovvenzionano l'acquisto di attrezzature 
che accrescono l'abilità di un 
peschereccio di individuare i pesci;

(a) operazioni che aumentano la stazza 
lorda o i kW di un peschereccio, escluso 
quando tale aumento serve a migliorare la 
sicurezza dell'equipaggio, la qualità dei 
prodotti oppure l'applicazione dell'obbligo 
di sbarco;

Or. de

Motivazione

Il concetto di "capacità di pesca" non è definito all'articolo 3. La disposizione è contraria 
all'obiettivo di migliorare la competitività della flotta. Un miglioramento nell'individuare i 
pesci può anche aumentare l'efficienza energetica e, quindi, contribuire a raggiungere gli 
obiettivi di politica climatica.
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Emendamento 526
João Ferreira

Proposta di regolamento
Articolo 13 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) operazioni che aumentano la 
capacità di pesca di un peschereccio o 
sovvenzionano l'acquisto di attrezzature
che accrescono l'abilità di un peschereccio 
di individuare i pesci;

(a) operazioni che aumentano la 
capacità di pesca di un peschereccio o 
sovvenzionano l'acquisto di attrezzature 
che accrescono l'abilità di un peschereccio 
di individuare i pesci, ad eccezione del 
caso della pesca su piccola scala ed 
esclusivamente se le operazioni indicate 
sono state effettuate senza rimettere in 
discussione l'equilibrio complessivo tra 
capacità e possibilità di pesca disponibili;

Or. pt

Emendamento 527
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato, Carlos Iturgaiz, Verónica Lope Fontagné

Proposta di regolamento
Articolo 13 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) operazioni che aumentano la 
capacità di pesca di un peschereccio o 
sovvenzionano l'acquisto di attrezzature 
che accrescono l'abilità di un peschereccio 
di individuare i pesci;

(a) operazioni che aumentano la 
capacità di pesca di un peschereccio o 
sovvenzionano l'acquisto di attrezzature 
che accrescono l'abilità di un peschereccio 
di individuare i pesci; non si considera 
capacità di pesca l'aumento di capacità 
destinato in modo esclusivo al 
miglioramento dell'abitabilità e della 
sicurezza a bordo;

Or. es

Motivazione

La costruzione o l'acquisto di pescherecci rappresenta una richiesta generalizzata del settore 
e delle regioni, con particolare riferimento alla possibilità di generare nuove unità di pesca 
che possiedano migliore abitabilità e sicurezza per gli equipaggi.
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Emendamento 528
Czesław Hoc

Proposta di regolamento
Articolo 13 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) operazioni che aumentano la 
capacità di pesca di un peschereccio o 
sovvenzionano l'acquisto di attrezzature 
che accrescono l'abilità di un peschereccio 
di individuare i pesci;

(a) operazioni che aumentano la 
capacità di pesca di un peschereccio, a 
meno che non rientrino nel limite 
assegnato allo Stato membro interessato,
o sovvenzionano l'acquisto di attrezzature 
che accrescono l'abilità di un peschereccio 
di individuare i pesci;

Or. en

Motivazione

Qualora i pescherecci siano ammodernati al fine di aumentare la capacità di pesca, è 
essenziale che il proprietario del peschereccio interessato disponga di capacità 
supplementare nell'ambito del suddetto limite. Tale capacità deriva solitamente dalla 
riduzione della capacità di un altro peschereccio. Uno Stato membro provvede affinché la 
capacità della sua flotta non superi in alcun momento i limiti di capacità di pesca di cui 
all'allegato II e che non vi sia pertanto alcuna base giuridica per escludere dal sostegno 
quelli che investono nello sviluppo delle loro attività economiche mediante 
l'ammodernamento dei loro pescherecci.

Emendamento 529
Gabriel Mato

Proposta di regolamento
Articolo 13 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) operazioni che aumentano la 
capacità di pesca di un peschereccio o 
sovvenzionano l'acquisto di attrezzature 
che accrescono l'abilità di un peschereccio 
di individuare i pesci;

(a) operazioni che aumentano la 
capacità di pesca di un peschereccio o 
sovvenzionano l'acquisto di attrezzature 
che accrescono l'abilità di un peschereccio 
di individuare i pesci, salvo diversamente 
previsto dal presente regolamento;

Or. en
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Emendamento 530
Nils Torvalds, António Marinho e Pinto

Proposta di regolamento
Articolo 13 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) operazioni che aumentano la
capacità di pesca di un peschereccio o 
sovvenzionano l'acquisto di attrezzature 
che accrescono l'abilità di un peschereccio 
di individuare i pesci;

(a) operazioni che possono comportare 
un aumento della capacità di pesca di un 
peschereccio o sovvenzionano l'acquisto di 
attrezzature che accrescono l'abilità di un 
peschereccio di individuare i pesci;

Or. en

Emendamento 531
Sylvie Goddyn

Proposta di regolamento
Articolo 13 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) la costruzione e l'acquisto di 
pescherecci o l'importazione di 
pescherecci, salvo altrimenti disposto dal 
presente regolamento;

soppresso

Or. fr

Emendamento 532
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta di regolamento
Articolo 13 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) la costruzione e l'acquisto di 
pescherecci o l'importazione di 
pescherecci, salvo altrimenti disposto dal 
presente regolamento;

(b) l'importazione di pescherecci, salvo 
altrimenti disposto dal presente 
regolamento;
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Or. es

Emendamento 533
Clara Eugenia Aguilera García, José Blanco López

Proposta di regolamento
Articolo 13 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) la costruzione e l'acquisto di 
pescherecci o l'importazione di 
pescherecci, salvo altrimenti disposto dal 
presente regolamento;

(b) l'importazione di pescherecci, salvo 
altrimenti disposto dal presente 
regolamento;

Or. es

Motivazione

La costruzione o l'acquisto di pescherecci rappresenta una richiesta generalizzata del settore 
e delle regioni, in particolare per nuove navi che possiedano migliore abitabilità e sicurezza 
per gli equipaggi. Le diverse riforme della PCP hanno determinato un'età media elevata per 
la flotta europea. Questa situazione genera necessariamente un deterioramento delle 
condizioni di lavoro del personale in mare. È pertanto necessario rinnovare la flotta senza 
generare un aumento dello sforzo di pesca né della capacità di pesca della nave.

Emendamento 534
Maria Lidia Senra Rodríguez

Proposta di regolamento
Articolo 13 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) la costruzione e l'acquisto di 
pescherecci o l'importazione di 
pescherecci, salvo altrimenti disposto dal 
presente regolamento;

(b) la costruzione e l'acquisto di 
pescherecci o l'importazione di 
pescherecci, tranne nel caso della pesca 
artigianale e della pesca su piccola scala;

Or. es

Emendamento 535
Czesław Hoc
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Proposta di regolamento
Articolo 13 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) la costruzione e l'acquisto di 
pescherecci o l'importazione di 
pescherecci, salvo altrimenti disposto dal 
presente regolamento;

(b) la costruzione e l'acquisto di 
pescherecci o l'importazione di 
pescherecci, a meno che tale costruzione, 
acquisto e importazione non rientrino nel 
limite di capacità di pesca assegnato allo 
Stato membro interessato, salvo altrimenti 
disposto dal presente regolamento;

Or. en

Motivazione

A norma dell'articolo 22, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento 
europeo e del Consiglio, uno Stato membro provvede affinché la capacità di pesca della sua 
flotta non superi in alcun momento i limiti di capacità di pesca stabiliti nell'allegato II. 
Pertanto, purché rientri nel limite di capacità di pesca di uno Stato membro, l'introduzione di 
nuova tecnologia è sempre rispettosa dell'ambiente, ossia è meglio costruire un nuovo 
peschereccio nell'ambito della capacità di pesca disponibile che rinnovare pescherecci vecchi 
e ad alta intensità di carbonio.

Emendamento 536
Marco Affronte, Linnéa Engström

Proposta di regolamento
Articolo 13 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) la costruzione e l'acquisto di 
pescherecci o l'importazione di 
pescherecci, salvo altrimenti disposto dal 
presente regolamento;

(b) la costruzione, l'acquisto o 
l'ammodernamento di pescherecci, anche 
attraverso la sostituzione del motore o 
l'importazione di pescherecci, salvo 
altrimenti disposto dal presente 
regolamento;

Or. en

Motivazione

Modernising or replacing equipment is often associated with higher efficiency and a greater 
capacity to catch fish. As such engine modernisation and replacement measures would 
undermine SDG 14.6 which prohibits subsidies that increase fishing capacity. Even if 
modernising or replacing old engines is conditional upon making them equally or less 
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powerful, it will not necessarily translate into a reduction of the vessel's ability to catch fish. 
The European Court of Auditors has stated that vessels equipped with 'fuel efficient' engines 
still have an incentive to increase their fishing effort, for instance by spending more hours at 
sea.

Emendamento 537
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato, Carlos Iturgaiz, Verónica Lope Fontagné

Proposta di regolamento
Articolo 13 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) la costruzione e l'acquisto di 
pescherecci o l'importazione di 
pescherecci, salvo altrimenti disposto dal 
presente regolamento;

(b) l'importazione di pescherecci, salvo 
altrimenti disposto dal presente 
regolamento;

Or. es

Motivazione

La costruzione o l'acquisto di pescherecci rappresenta una richiesta generalizzata del settore 
e delle regioni, con particolare riferimento alla possibilità di generare nuove unità di pesca 
che possiedano migliore abitabilità e sicurezza per gli equipaggi.

Emendamento 538
João Ferreira

Proposta di regolamento
Articolo 13 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) la costruzione e l'acquisto di 
pescherecci o l'importazione di 
pescherecci, salvo altrimenti disposto dal 
presente regolamento;

(b) l'importazione di pescherecci, salvo 
altrimenti disposto dal presente 
regolamento;

Or. pt

Emendamento 539
Clara Eugenia Aguilera García, José Blanco López
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Proposta di regolamento
Articolo 13 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) l'arresto temporaneo o definitivo 
delle attività di pesca, salvo altrimenti 
disposto dal presente regolamento;

soppresso

Or. es

Motivazione

Ai fini della sicurezza giuridica, dal momento che altri articoli del regolamento prevedono la 
possibilità di concedere aiuti all'arresto temporaneo e definitivo, non si ritiene che tale 
possibilità debba essere esaminata in modo generico.

Emendamento 540
Sylvie Goddyn

Proposta di regolamento
Articolo 13 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) l'arresto temporaneo o definitivo 
delle attività di pesca, salvo altrimenti 
disposto dal presente regolamento;

soppresso

Or. fr

Emendamento 541
Marco Affronte, Linnéa Engström

Proposta di regolamento
Articolo 13 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) l'arresto temporaneo o definitivo 
delle attività di pesca, salvo altrimenti 
disposto dal presente regolamento;

(d) l'arresto definitivo delle attività di 
pesca;

Or. en
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Emendamento 542
João Ferreira

Proposta di regolamento
Articolo 13 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) l'arresto temporaneo o definitivo 
delle attività di pesca, salvo altrimenti 
disposto dal presente regolamento;

(d) l'arresto definitivo delle attività di 
pesca, salvo altrimenti disposto dal 
presente regolamento;

Or. pt

Emendamento 543
Czesław Hoc

Proposta di regolamento
Articolo 13 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

(e) la pesca sperimentale; soppresso

Or. en

Motivazione

La presente disposizione comporta una forte riduzione dell'attuazione delle innovazioni, 
anche nella sperimentazione di nuovi attrezzi da pesca, il che è incomprensibile nell'ambito 
della necessità di attuare misure volte a garantire la biodiversità e a ridurre la pressione 
della pesca sull'ambiente, in particolare nel bacino del Mar Baltico.

Emendamento 544
João Ferreira

Proposta di regolamento
Articolo 13 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

(e) la pesca sperimentale; soppresso

Or. pt
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Emendamento 545
Werner Kuhn

Proposta di regolamento
Articolo 13 – comma 1 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

(e) la pesca sperimentale; (e) la pesca sperimentale, salvo 
altrimenti disposto dal presente 
regolamento; 

Or. de

Emendamento 546
Alain Cadec

Proposta di regolamento
Articolo 13 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

(e) la pesca sperimentale; (Non concerne la versione italiana)

Or. fr

Motivazione

(Non concerne la versione italiana)

Emendamento 547
Sylvie Goddyn

Proposta di regolamento
Articolo 13 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(e bis) la pesca a impiego di corrente 
elettrica;

Or. fr

Emendamento 548
Norbert Erdős, Cláudia Monteiro de Aguiar
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Proposta di regolamento
Articolo 13 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

(f) il trasferimento di proprietà di 
un'impresa;

(f) il trasferimento di proprietà di 
un'impresa, a eccezione del trasferimento 
di un'impresa per giovani pescatori o 
giovani produttori acquicoli di età 
inferiore a 40 anni;

Or. en

Motivazione

Una sfida molto seria nel settore della pesca e dell'acquacoltura consiste altresì nel 
ringiovanire i pescatori e i produttori acquicoli. Tutti i mezzi giuridici e potenziali aiutano i 
giovani pescatori e i produttori acquicoli ad accedere al settore.

Emendamento 549
Isabelle Thomas

Proposta di regolamento
Articolo 13 – lettera g

Testo della Commissione Emendamento

(g) il ripopolamento diretto, salvo se 
esplicitamente previsto come misura di 
conservazione da un atto giuridico 
dell'Unione o nel caso di ripopolamento 
sperimentale;

soppresso

Or. fr

Motivazione

Le iniziative di ripopolamento realizzate a titolo sperimentale possono costituire uno 
strumento di conservazione delle risorse della pesca.

Emendamento 550
Clara Eugenia Aguilera García, José Blanco López, Ricardo Serrão Santos

Proposta di regolamento
Articolo 13 – lettera g
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Testo della Commissione Emendamento

(g) il ripopolamento diretto, salvo se 
esplicitamente previsto come misura di 
conservazione da un atto giuridico 
dell'Unione o nel caso di ripopolamento 
sperimentale;

(g) il ripopolamento diretto, salvo se 
esplicitamente previsto come misura di 
conservazione da un atto giuridico 
dell'Unione o nel caso di ripopolamento 
sperimentale o associato a processi di 
miglioramento delle condizioni ambientali 
e produttive dell'ambiente naturale;

Or. es

Motivazione

Il ripopolamento diretto è una parte fondamentale di molte azioni legate alla rigenerazione di 
zone improduttive per attività come l'acquacoltura di notevole importanza sociale, ambientale 
ed economica.

Emendamento 551
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta di regolamento
Articolo 13 – lettera g

Testo della Commissione Emendamento

(g) il ripopolamento diretto, salvo se 
esplicitamente previsto come misura di 
conservazione da un atto giuridico 
dell'Unione o nel caso di ripopolamento 
sperimentale;

(g) il ripopolamento diretto, salvo se 
esplicitamente previsto come misura di 
conservazione da un atto giuridico 
dell'Unione o nel caso di ripopolamento 
sperimentale o associato a processi di 
miglioramento delle condizioni ambientali 
e produttive dell'ambiente naturale;

Or. es

Emendamento 552
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato, Carlos Iturgaiz, Verónica Lope Fontagné

Proposta di regolamento
Articolo 13 – lettera g

Testo della Commissione Emendamento

(g) il ripopolamento diretto, salvo se 
esplicitamente previsto come misura di 

(g) il ripopolamento diretto, salvo se 
esplicitamente previsto come misura di 
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conservazione da un atto giuridico 
dell'Unione o nel caso di ripopolamento 
sperimentale;

conservazione da un atto giuridico 
dell'Unione o nel caso di ripopolamento 
sperimentale o associato a processi di 
miglioramento delle condizioni ambientali 
e produttive dell'ambiente naturale;

Or. es

Motivazione

Il ripopolamento diretto è una parte fondamentale di molte azioni legate alla rigenerazione di 
zone improduttive per attività come la molluschicoltura di notevole importanza sociale, 
ambientale ed economica.

Emendamento 553
João Ferreira

Proposta di regolamento
Articolo 13 – lettera h

Testo della Commissione Emendamento

(h) la costruzione di nuovi porti, nuovi 
siti di sbarco o nuove sale per la vendita 
all'asta;

soppresso

Or. pt

Emendamento 554
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato, Carlos Iturgaiz, Verónica Lope Fontagné

Proposta di regolamento
Articolo 13 – lettera h

Testo della Commissione Emendamento

(h) la costruzione di nuovi porti, nuovi 
siti di sbarco o nuove sale per la vendita 
all'asta;

(h) la costruzione di nuovi porti, nuovi 
siti di sbarco o nuove sale per la vendita 
all'asta, a eccezione dei casi in cui questa 
si realizzi nelle RUP e nelle zone costiere 
periferiche non urbane;

Or. es
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Motivazione

La costruzione di porti e strutture di sbarco o vendita è fondamentale in molte zone costiere 
periferiche non urbane, dal momento che la loro distanza dai punti vendita può rendere 
l'attività di pesca non redditizia né fattibile. Si veda il caso della Galizia, che dispone di 128 
porti per rifornire tutta la costa.

Emendamento 555
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta di regolamento
Articolo 13 – lettera h

Testo della Commissione Emendamento

(h) la costruzione di nuovi porti, nuovi 
siti di sbarco o nuove sale per la vendita 
all'asta;

(h) la costruzione di nuovi porti, nuovi 
siti di sbarco o nuove sale per la vendita 
all'asta, a eccezione dei casi in cui questa 
si realizzi nelle RUP;

Or. es

Emendamento 556
Isabelle Thomas

Proposta di regolamento
Articolo 13 – lettera h

Testo della Commissione Emendamento

(h) la costruzione di nuovi porti, nuovi 
siti di sbarco o nuove sale per la vendita 
all'asta;

(h) fuori dalle RUP, la costruzione di 
nuovi porti, nuovi siti di sbarco, eccettuate 
le nuove sale per la vendita all'asta;

Or. fr

Emendamento 557
Alain Cadec

Proposta di regolamento
Articolo 13 – lettera h

Testo della Commissione Emendamento
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(h) la costruzione di nuovi porti, nuovi 
siti di sbarco o nuove sale per la vendita 
all'asta;

(h) la costruzione di nuovi porti, nuovi 
siti di sbarco;

Or. fr

Motivazione

Occorre aggiungere i mercati ittici fra gli investimenti sostenuti dal FEAMP.

Emendamento 558
Clara Eugenia Aguilera García, José Blanco López

Proposta di regolamento
Articolo 13 – lettera h

Testo della Commissione Emendamento

(h) la costruzione di nuovi porti, nuovi 
siti di sbarco o nuove sale per la vendita 
all'asta;

(h) la costruzione di nuovi porti o
nuovi siti di sbarco;

Or. es

Motivazione

La costruzione di nuove sale per la vendita all'asta o il rinnovo di quelle già esistenti è 
fondamentale dal momento che alcune sale sono rimaste obsolete per la loro ubicazione in 
zone urbane paralizzate, per l'assenza di servizi finalizzati a rispondere alle nuove esigenze di 
tracciabilità, controllo, obblighi di sbarco ecc. La costruzione di nuove sale per la vendita 
all'asta che sostituiscano altre antiquate, nel contesto di una pianificazione strategica che 
eviti i rischi di sovraccapacità, non deve essere esclusa dal sostegno del FEAMP.

Emendamento 559
Nils Torvalds, António Marinho e Pinto

Proposta di regolamento
Articolo 13 – lettera h bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(h bis) in deroga alla lettera h), dette 
operazioni possono essere previste in 
piccoli porti senza personale situati in 
zone remote, in particolare nelle isole 
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remote;

Or. en

Emendamento 560
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta di regolamento
Articolo 13 – lettera i

Testo della Commissione Emendamento

(i) meccanismi di intervento per il 
ritiro di prodotti della pesca o 
dell'acquacoltura dal mercato, in via 
temporanea o permanente, allo scopo di 
ridurre l'offerta per evitare il calo dei 
prezzi o provocarne l'aumento; per 
estensione, operazioni di stoccaggio in 
una catena logistica che, 
intenzionalmente o involontariamente, 
possano produrre gli stessi effetti;

soppresso

Or. es

Emendamento 561
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato, Carlos Iturgaiz, Verónica Lope Fontagné

Proposta di regolamento
Articolo 13 – lettera i

Testo della Commissione Emendamento

(i) meccanismi di intervento per il 
ritiro di prodotti della pesca o 
dell'acquacoltura dal mercato, in via 
temporanea o permanente, allo scopo di 
ridurre l'offerta per evitare il calo dei 
prezzi o provocarne l'aumento; per 
estensione, operazioni di stoccaggio in 
una catena logistica che, 
intenzionalmente o involontariamente, 
possano produrre gli stessi effetti;

soppresso

Or. es
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Emendamento 562
João Ferreira

Proposta di regolamento
Articolo 13 – lettera i

Testo della Commissione Emendamento

(i) meccanismi di intervento per il 
ritiro di prodotti della pesca o 
dell'acquacoltura dal mercato, in via 
temporanea o permanente, allo scopo di 
ridurre l'offerta per evitare il calo dei 
prezzi o provocarne l'aumento; per 
estensione, operazioni di stoccaggio in 
una catena logistica che, 
intenzionalmente o involontariamente, 
possano produrre gli stessi effetti;

soppresso

Or. pt

Emendamento 563
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Proposta di regolamento
Articolo 13 – lettera i

Testo della Commissione Emendamento

(i) meccanismi di intervento per il 
ritiro di prodotti della pesca o 
dell'acquacoltura dal mercato, in via 
temporanea o permanente, allo scopo di 
ridurre l'offerta per evitare il calo dei 
prezzi o provocarne l'aumento; per 
estensione, operazioni di stoccaggio in 
una catena logistica che, 
intenzionalmente o involontariamente, 
possano produrre gli stessi effetti;

soppresso

Or. en
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Motivazione

La questione della gestione delle crisi deve essere risolta anche nel settore della pesca e 
dell'acquacoltura. È per tale motivo che sono necessari in questa sede meccanismi di 
intervento e, in particolare, operazioni di stoccaggio e aiuti allo stesso.

Emendamento 564
Sylvie Goddyn

Proposta di regolamento
Articolo 13 – lettera i

Testo della Commissione Emendamento

(i) meccanismi di intervento per il 
ritiro di prodotti della pesca o 
dell'acquacoltura dal mercato, in via 
temporanea o permanente, allo scopo di 
ridurre l'offerta per evitare il calo dei prezzi 
o provocarne l'aumento; per estensione, 
operazioni di stoccaggio in una catena 
logistica che, intenzionalmente o 
involontariamente, possano produrre gli 
stessi effetti;

(i) meccanismi di intervento per il 
ritiro di prodotti della pesca o 
dell'acquacoltura dal mercato, in via 
temporanea o permanente, allo scopo di 
ridurre l'offerta per evitare il calo dei prezzi 
o provocarne l'aumento;

Or. fr

Emendamento 565
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Sofia Ribeiro, Liliana 
Rodrigues, José Blanco López

Proposta di regolamento
Articolo 13 – lettera i

Testo della Commissione Emendamento

(i) meccanismi di intervento per il 
ritiro di prodotti della pesca o 
dell'acquacoltura dal mercato, in via 
temporanea o permanente, allo scopo di 
ridurre l'offerta per evitare il calo dei prezzi 
o provocarne l'aumento; per estensione, 
operazioni di stoccaggio in una catena 
logistica che, intenzionalmente o 
involontariamente, possano produrre gli 

(i) meccanismi di intervento per il 
ritiro di prodotti della pesca o 
dell'acquacoltura dal mercato, in via 
temporanea o permanente, allo scopo di 
ridurre l'offerta per evitare il calo dei prezzi 
o provocarne l'aumento;
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stessi effetti;

Or. en

Emendamento 566
João Ferreira

Proposta di regolamento
Articolo 13 – lettera j

Testo della Commissione Emendamento

(j) investimenti a bordo dei 
pescherecci necessari per conformarsi ai 
requisiti imposti dal diritto dell'Unione o 
nazionale, compresi i requisiti previsti 
dagli obblighi contratti dall'Unione 
nell'ambito di organizzazioni regionali di 
gestione della pesca.

soppresso

Or. pt

Emendamento 567
Isabelle Thomas

Proposta di regolamento
Articolo 13 – lettera j

Testo della Commissione Emendamento

(j) investimenti a bordo dei 
pescherecci necessari per conformarsi ai 
requisiti imposti dal diritto dell'Unione o 
nazionale, compresi i requisiti previsti 
dagli obblighi contratti dall'Unione 
nell'ambito di organizzazioni regionali di 
gestione della pesca;

soppresso

Or. fr

Motivazione

Non bisogna privare i pescatori della facoltà di utilizzare il fondo per agevolare 
l'adattamento tecnico delle imbarcazioni rendendo meno gravoso il loro obbligo di sbarco.
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Emendamento 568
Remo Sernagiotto

Proposta di regolamento
Articolo 13 – lettera j

Testo della Commissione Emendamento

j) investimenti a bordo dei 
pescherecci necessari per conformarsi ai 
requisiti imposti dal diritto dell'Unione o 
nazionale, compresi i requisiti previsti 
dagli obblighi contratti dall'Unione 
nell'ambito di organizzazioni regionali di 
gestione della pesca;

soppresso

Or. it

Emendamento 569
Nicola Caputo

Proposta di regolamento
Articolo 13 – lettera j

Testo della Commissione Emendamento

j) investimenti a bordo dei 
pescherecci necessari per conformarsi ai 
requisiti imposti dal diritto dell'Unione o 
nazionale, compresi i requisiti previsti 
dagli obblighi contratti dall'Unione 
nell'ambito di organizzazioni regionali di 
gestione della pesca;

soppresso

Or. it

Motivazione

Non si comprende la ratio del divieto di sostegno per investimenti che si rendono necessari 
per ottemperare ad obblighi di legge, come ad esempio nuove attrezzature, sistemi di 
controllo, modifiche degli attrezzi etc.

Emendamento 570
Rosa D'Amato
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Proposta di regolamento
Articolo 13 – lettera j

Testo della Commissione Emendamento

j) investimenti a bordo dei 
pescherecci necessari per conformarsi ai 
requisiti imposti dal diritto dell'Unione o 
nazionale, compresi i requisiti previsti 
dagli obblighi contratti dall'Unione 
nell'ambito di organizzazioni regionali di 
gestione della pesca;

soppresso

Or. it

Motivazione

Non si comprende la ratio del divieto di sostegno per investimenti che si rendono necessari 
per ottemperare ad obblighi di legge, come ad esempio nuove attrezzature, sistemi di 
controllo, modifiche degli attrezzi etc.

Emendamento 571
Renata Briano

Proposta di regolamento
Articolo 13 – lettera j

Testo della Commissione Emendamento

j) investimenti a bordo dei 
pescherecci necessari per conformarsi ai 
requisiti imposti dal diritto dell'Unione o 
nazionale, compresi i requisiti previsti 
dagli obblighi contratti dall'Unione 
nell'ambito di organizzazioni regionali di 
gestione della pesca;

soppresso

Or. it

Motivazione

Non si comprende la ratio del divieto di sostegno per investimenti che si rendono necessari 
per ottemperare agli obblighi di legge, come ad esempio nuove attrezzature, sistemi di 
controllo, modifiche degli attrezzi ecc.
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Emendamento 572
Sylvie Goddyn

Proposta di regolamento
Articolo 13 – lettera j

Testo della Commissione Emendamento

(j) investimenti a bordo dei 
pescherecci necessari per conformarsi ai 
requisiti imposti dal diritto dell'Unione o 
nazionale, compresi i requisiti previsti 
dagli obblighi contratti dall'Unione 
nell'ambito di organizzazioni regionali di 
gestione della pesca;

(j) investimenti a bordo dei 
pescherecci necessari per conformarsi ai 
requisiti imposti dal diritto dell'Unione o 
nazionale, compresi i requisiti previsti 
dagli obblighi contratti dall'Unione 
nell'ambito di organizzazioni regionali di 
gestione della pesca. Tale disposizione non 
si applica alle spese connesse all'obbligo 
di sbarco o a ogni altro obbligo derivante 
dal diritto dell'Unione o dal diritto 
nazionale che comporterebbe costi ingenti 
per gli operatori;

Or. fr

Emendamento 573
Clara Eugenia Aguilera García, José Blanco López

Proposta di regolamento
Articolo 13 – lettera k

Testo della Commissione Emendamento

(k) investimenti a bordo di pescherecci 
che hanno svolto attività di pesca in mare 
per meno di 60 giorni all'anno nel corso 
degli ultimi due anni civili precedenti la 
data di presentazione della domanda di 
sostegno.

soppresso

Or. es

Motivazione

Gli investimenti a bordo di pescherecci contribuiscono al conseguimento degli obiettivi di 
miglioramento della sicurezza, efficienza energetica e mitigazione dei cambiamenti climatici, 
all'eliminazione dei rigetti in mare ecc. Non occorre escludere i pescherecci che, pur essendo 
operativi, non raggiungano per qualsiasi motivo i 60 giorni nei due anni precedenti.
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Emendamento 574
João Ferreira

Proposta di regolamento
Articolo 13 – lettera k

Testo della Commissione Emendamento

(k) investimenti a bordo di pescherecci 
che hanno svolto attività di pesca in mare 
per meno di 60 giorni all'anno nel corso 
degli ultimi due anni civili precedenti la 
data di presentazione della domanda di 
sostegno.

soppresso

Or. pt

Emendamento 575
Rosa D'Amato

Proposta di regolamento
Articolo 13 – lettera k

Testo della Commissione Emendamento

k) investimenti a bordo di pescherecci 
che hanno svolto attività di pesca in mare 
per meno di 60 giorni all'anno nel corso 
degli ultimi due anni civili precedenti la 
data di presentazione della domanda di 
sostegno.

k) investimenti a bordo di pescherecci 
che hanno svolto attività di pesca in mare 
per meno di 60 giorni all'anno nel corso 
degli ultimi due anni civili precedenti la 
data di presentazione della domanda di 
sostegno, fatti salvi gli investimenti di cui 
all'articolo 16.

Or. it

Motivazione

Si tratta di un mero coordinamento con quanto previsto dall'articolo 16.

Emendamento 576
Nicola Caputo

Proposta di regolamento
Articolo 13 – lettera k
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Testo della Commissione Emendamento

k) investimenti a bordo di pescherecci 
che hanno svolto attività di pesca in mare 
per meno di 60 giorni all'anno nel corso 
degli ultimi due anni civili precedenti la 
data di presentazione della domanda di 
sostegno.

k) investimenti a bordo di pescherecci 
che hanno svolto attività di pesca in mare 
per meno di 60 giorni all'anno nel corso 
degli ultimi due anni civili precedenti la 
data di presentazione della domanda di 
sostegno, fatti salvi gli investimenti di cui 
all'articolo 16.

Or. it

Emendamento 577
Renata Briano

Proposta di regolamento
Articolo 13 – lettera k

Testo della Commissione Emendamento

k) investimenti a bordo di pescherecci 
che hanno svolto attività di pesca in mare 
per meno di 60 giorni all'anno nel corso 
degli ultimi due anni civili precedenti la 
data di presentazione della domanda di 
sostegno.

k) investimenti a bordo di pescherecci 
che hanno svolto attività di pesca in mare 
per meno di 60 giorni all'anno nel corso 
degli ultimi due anni civili precedenti la 
data di presentazione della domanda di 
sostegno, fatti salvi gli investimenti di cui 
all'articolo 16.

Or. it

Motivazione

L'emendamento assicura coerenza con quanto previsto all'articolo 16.

Emendamento 578
John Flack, Stefan Eck, Marco Affronte, Linnéa Engström

Proposta di regolamento
Articolo 13 – lettera k bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(k bis) investimenti in interventi di 
acquacoltura che non hanno attuato le 
raccomandazioni del Codice sanitario 
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degli animali acquatici 
dell'Organizzazione mondiale per la 
salute animale (OIE) e del codice di 
comportamento per una pesca 
responsabile dell'Organizzazione per 
l'alimentazione e l'agricoltura, sulla base 
della valutazione delle autorità nazionali 
competenti.

Or. en

Motivazione

Il FEAMP è concepito con l'intento che i fondi siano disponibili solo per gli operatori che 
esercitano le loro attività in maniera sostenibile. Nella pesca di cattura ciò è correttamente 
definito in merito alle misure ambientali e di gestione, in particolare il concetto di rendimento 
massimo sostenibile. In assenza di una definizione di acquacoltura sostenibile, le 
raccomandazioni formulate da dette organizzazioni intergovernative comprendono 
raccomandazioni di base, tra cui l'utilizzo sostenibile delle risorse, la riduzione al minimo 
dell'utilizzo di medicinali, le pratiche di manipolazione e il benessere degli animali.

Emendamento 579
Isabelle Thomas

Proposta di regolamento
Articolo 13 – lettera k bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(k bis) sostituzione o ammodernamento di 
motori principali o ausiliari 
dell'imbarcazione se ne consegue un 
aumento della potenza in kW;

Or. fr

Emendamento 580
Clara Eugenia Aguilera García, José Blanco López, Ricardo Serrão Santos

Proposta di regolamento
Articolo 13 – lettera k bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(k bis) la sostituzione o 
l'ammodernamento del motore principale 
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o ausiliario della nave se ne consegue un 
aumento della capacità in kW.

Or. es

Motivazione

La sostituzione del motore di propulsione o ausiliario non può comportare un aumento della 
capacità della nave e quindi un aumento dello sforzo di pesca.

Emendamento 581
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato, Carlos Iturgaiz, Verónica Lope Fontagné

Proposta di regolamento
Articolo 13 – lettera k bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(k bis) la sostituzione o 
l'ammodernamento del motore principale 
o ausiliario della nave se ne consegue un 
aumento della capacità in kW;

Or. es

Emendamento 582
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta di regolamento
Articolo 13 – lettera k bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(k bis) la produzione di organismi 
geneticamente modificati;

Or. es

Emendamento 583
Marco Affronte, Linnéa Engström

Proposta di regolamento
Articolo 13 – lettera k bis (nuova)
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Testo della Commissione Emendamento

(k bis) attività di pesca nelle acque 
interne;

Or. en

Emendamento 584
Marco Affronte, Linnéa Engström

Proposta di regolamento
Articolo 13 – lettera k ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(k ter) costi operativi, ad esempio oneri 
assicurativi, spese generali, carburante o 
attrezzature dei pescherecci che ne 
consentono semplicemente il 
funzionamento o la navigazione, ad 
esempio corde, requisiti di sicurezza 
obbligatori e servizi di manutenzione.

Or. en

Emendamento 585
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato, Carlos Iturgaiz, Verónica Lope Fontagné

Proposta di regolamento
Articolo 13 – lettera k ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(k ter) la produzione di organismi 
geneticamente modificati qualora possa 
incidere negativamente sull'ambiente 
naturale.

Or. es

Motivazione

Nel caso degli organismi geneticamente modificati, può verificarsi la necessità di creare studi 
e la produzione di ceppi resistenti a patologie che minacciano lo sfruttamento di determinate 
specie, come i molluschi bivalvi, senza incidere negativamente sull'ambiente.
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Emendamento 586
Isabelle Thomas

Proposta di regolamento
Articolo 13 – lettera k ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(k ter) produzione di organismi 
geneticamente modificati.

Or. fr

Emendamento 587
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta di regolamento
Titolo II – capo II – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Priorità 1: promuovere la pesca sostenibile
e la conservazione delle risorse biologiche 
marine

Priorità 1: promuovere la pesca sostenibile,
la conservazione delle risorse biologiche 
marine e la sostenibilità socioeconomica

Or. es

Emendamento 588
Nicola Caputo

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il sostegno di cui al presente capo 
contribuisce al conseguimento degli 
obiettivi ambientali, economici, sociali e 
occupazionali della PCP definiti all'articolo 
2 del regolamento (UE) n. 1380/2013.

1. Il sostegno di cui al presente capo 
contribuisce al conseguimento degli 
obiettivi ambientali, economici, sociali e 
occupazionali della PCP definiti all'articolo 
2 del regolamento (UE) n. 1380/2013, e 
favorisce il dialogo sociale tra le parti.

Or. it



AM\1167348IT.docx 151/182 PE629.603v01-00

IT

Motivazione

Si ritiene essenziale reintrodurre le misure volte a favorire il dialogo sociale per mantenere 
la coesione tra le parti e favorire le migliori condizioni di lavoro a bordo e a terra, anche 
attraverso azioni di formazione e incentivi verso le buone pratiche.

Emendamento 589
Renata Briano

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il sostegno di cui al presente capo 
contribuisce al conseguimento degli 
obiettivi ambientali, economici, sociali e 
occupazionali della PCP definiti all'articolo 
2 del regolamento (UE) n. 1380/2013.

1. Il sostegno di cui al presente capo 
contribuisce al conseguimento degli 
obiettivi ambientali, economici, sociali e 
occupazionali della PCP definiti all'articolo 
2 del regolamento (UE) n. 1380/2013 e 
favorisce il dialogo sociale tra le parti.

Or. it

Motivazione

Si ritiene essenziale reintrodurre le misure volte a favorire il dialogo sociale per mantenere 
la coesione tra le parti e favorire migliori condizioni di lavoro a bordo e a terra, anche 
attraverso azioni di formazione e incentivi verso le buone pratiche.

Emendamento 590
Rosa D'Amato

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il sostegno di cui al presente capo 
contribuisce al conseguimento degli 
obiettivi ambientali, economici, sociali e 
occupazionali della PCP definiti all'articolo 
2 del regolamento (UE) n. 1380/2013.

1. Il sostegno di cui al presente capo 
contribuisce al conseguimento degli 
obiettivi ambientali, economici, sociali e 
occupazionali della PCP definiti all'articolo 
2 del regolamento (UE) n. 1380/2013 e 
favorisce il dialogo sociale tra le parti.

Or. it
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Motivazione

Si ritiene essenziale reintrodurre le misure volte a favorire il dialogo sociale per mantenere 
la coesione tra le parti e favorire le migliori condizioni di lavoro a bordo e a terra, anche 
attraverso azioni di formazione e incentivi verso le buone pratiche.

Emendamento 591
João Ferreira, Younous Omarjee

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il sostegno di cui al presente capo 
contribuisce al conseguimento degli 
obiettivi ambientali, economici, sociali e 
occupazionali della PCP definiti all'articolo 
2 del regolamento (UE) n. 1380/2013.

1. Il sostegno di cui al presente capo 
contribuisce in primo luogo al 
conseguimento degli obiettivi ambientali, 
economici, sociali e occupazionali della 
PCP definiti all'articolo 2 del regolamento 
(UE) n. 1380/2013.

Or. fr

Emendamento 592
Nils Torvalds, António Marinho e Pinto, Gesine Meissner

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il sostegno di cui al presente capo 
contribuisce al conseguimento degli 
obiettivi ambientali, economici, sociali e 
occupazionali della PCP definiti 
all'articolo 2 del regolamento (UE) 
n. 1380/2013.

1. Il sostegno di cui al presente capo 
contribuisce al conseguimento degli 
obiettivi definiti all'articolo 2 del 
regolamento (UE) n. 1380/2013, in 
particolare al paragrafo 2.

Or. en

Emendamento 593
Marco Affronte, Linnéa Engström

Proposta di regolamento



AM\1167348IT.docx 153/182 PE629.603v01-00

IT

Articolo 14 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Se il sostegno di cui al presente 
capo è concesso per una nave, questa non 
può essere trasferita o reimmatricolata al di 
fuori dell'Unione per almeno cinque anni 
dal pagamento finale per l'operazione 
sovvenzionata.

2. Se il sostegno di cui al presente 
capo è concesso per una nave, questa non 
può essere trasferita o reimmatricolata al di 
fuori dell'Unione per almeno otto anni dal 
pagamento finale per l'operazione 
sovvenzionata.

Or. en

Emendamento 594
Marco Affronte, Linnéa Engström

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Il sostegno di cui al presente capo 
si applica anche alla pesca nelle acque 
interne, ad eccezione degli articoli 15 e 
17.

soppresso

Or. en

Motivazione

Gli aiuti alle attività interne sono già coperti dal Fondo europeo di sviluppo regionale. 
Inoltre, le attività di pesca nelle acque interne non rientrano nella politica marittima e/o nella 
politica comune della pesca.

Emendamento 595
Liadh Ní Riada

Proposta di regolamento
Articolo 15 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

15 Piano d'azione per la piccola pesca 
costiera

15 Piano d'azione per la piccola pesca 
costiera, in mare aperto, rivierasca e 
insulare
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Or. en

Emendamento 596
Liadh Ní Riada

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri elaborano, 
nell'ambito del loro programma, un piano 
d'azione per la piccola pesca costiera che 
definisce una strategia per lo sviluppo di 
una piccola pesca costiera redditizia e 
sostenibile. Tale strategia si articola, se del 
caso, negli ambiti seguenti:

1. Gli Stati membri elaborano, 
nell'ambito del loro programma, e in stretta 
collaborazione con i settori della piccola 
pesca costiera, rivierasca, in mare aperto 
e insulare, un piano d'azione per la piccola 
pesca, rivierasca e in mare aperto che 
definisce una strategia per lo sviluppo di 
una pesca redditizia e sostenibile. Tale 
strategia si articola, se del caso, negli 
ambiti seguenti:

Or. en

Emendamento 597
Ana Miranda

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri elaborano, 
nell'ambito del loro programma, un piano 
d'azione per la piccola pesca costiera che 
definisce una strategia per lo sviluppo di 
una piccola pesca costiera redditizia e 
sostenibile. Tale strategia si articola, se del 
caso, negli ambiti seguenti:

1. Gli Stati membri elaborano, 
nell'ambito del loro programma, un piano 
d'azione per la piccola pesca costiera, 
tenuto conto della coesione sociale, 
economica e ambientale che questo tipo di 
pesca comporta, che definisce una 
strategia per lo sviluppo di una piccola 
pesca costiera redditizia e sostenibile. Tale 
strategia si articola, se del caso, negli 
ambiti seguenti:

Or. es
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Emendamento 598
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Sofia Ribeiro, Liliana 
Rodrigues, José Blanco López

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri elaborano, 
nell'ambito del loro programma, un piano 
d'azione per la piccola pesca costiera che 
definisce una strategia per lo sviluppo di 
una piccola pesca costiera redditizia e 
sostenibile. Tale strategia si articola, se del 
caso, negli ambiti seguenti:

1. Gli Stati membri elaborano, 
nell'ambito del loro programma, uno 
specifico piano d'azione per la piccola 
pesca costiera che definisce una strategia 
per lo sviluppo di una piccola pesca 
costiera redditizia e sostenibile. Tale 
strategia si articola, se del caso, negli 
ambiti seguenti:

Or. en

Emendamento 599
João Ferreira

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) adeguamento e gestione della 
capacità di pesca;

(a) adeguamento e gestione della 
capacità di pesca, in particolare attraverso 
la riqualificazione e il rinnovamento delle 
imbarcazioni o dei relativi motori, 
permettendo l'aumento del tempo di 
permanenza in mare e del grado di 
sicurezza dell'attività;

Or. pt

Emendamento 600
Liadh Ní Riada

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento
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(a) adeguamento e gestione della 
capacità di pesca;

(a) adeguamento e gestione della 
capacità di pesca, garantendo al contempo 
che la flotta peschereccia su piccola scala 
benefici di una quota equa dei diritti di 
pesca;

Or. en

Emendamento 601
John Flack, Stefan Eck, Marco Affronte, Linnéa Engström

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) promozione di pratiche di pesca a 
basso impatto, resilienti ai cambiamenti 
climatici e a basse emissioni di carbonio, 
che consentano di ridurre al minimo i danni 
per l'ambiente marino;

(b) promozione di pratiche di pesca a 
basso impatto, resilienti ai cambiamenti 
climatici e a basse emissioni di carbonio, 
che consentano di ridurre al minimo i danni 
per l'ambiente marino e l'impatto sul 
benessere degli animali;

Or. en

Emendamento 602
João Ferreira

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) rafforzamento della catena di valore 
del settore e promozione di strategie di 
marketing;

(c) rafforzamento della catena di valore 
del settore e promozione di strategie di 
marketing, attraverso la promozione di 
meccanismi intesi a migliorare i prezzi di 
prima vendita, in modo da avvantaggiare i 
pescatori aumentando la remunerazione 
del loro lavoro, e a promuovere una 
distribuzione equa e adeguata del valore 
aggiunto nella filiera di valore del settore, 
riducendo i margini di intermediazione, 
rivalutando i prezzi pagati alla produzione 
e contenendo i prezzi pagati al consumo 
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finale;

Or. pt

Emendamento 603
Maria Lidia Senra Rodríguez

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) rafforzamento della catena di valore 
del settore e promozione di strategie di 
marketing;

(c) rafforzamento della catena di valore 
del settore e promozione di strategie di 
marketing adattate alle specificità locali e 
che devono prevedere la possibilità della 
vendita diretta, secondo quanto stabilito 
all'articolo 6 della risoluzione del 
Parlamento europeo del 29 maggio 2018 
sull'ottimizzazione della catena del valore 
del settore della pesca nell'UE 
[2017/2119(INI)];

Or. es

Emendamento 604
Liadh Ní Riada

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) rafforzamento della catena di valore
del settore e promozione di strategie di 
marketing;

(c) rafforzamento della catena di valore 
e promozione di strategie di marketing per 
i prodotti ottenuti dal settore, anche 
attraverso l'istituzione di OP;

Or. en

Emendamento 605
João Ferreira
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Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) promozione di competenze, 
conoscenze, innovazione e dello sviluppo 
di capacità;

(d) promozione di competenze, 
conoscenze, innovazione e dello sviluppo 
di capacità dei pescatori attraverso la 
formazione professionale e l'introduzione 
di incentivi che valorizzino l'attività, 
contribuendo in particolare ad attrarre i 
giovani;

Or. pt

Emendamento 606
Maria Lidia Senra Rodríguez

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) promozione di competenze, 
conoscenze, innovazione e dello sviluppo 
di capacità;

(d) promozione di competenze, 
conoscenze, innovazione e dello sviluppo 
di capacità, al fine di garantire il ricambio 
generazionale, in particolare nel settore 
artigianale;

Or. es

Emendamento 607
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Sofia Ribeiro, Liliana 
Rodrigues, José Blanco López

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) promozione di competenze, 
conoscenze, innovazione e dello sviluppo 
di capacità;

(d) promozione di competenze, 
conoscenze, innovazione e dello sviluppo 
di capacità per i pescatori;

Or. en
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Emendamento 608
Nicola Caputo

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(d bis) agevolazione dell'accesso al 
credito, agli strumenti assicurativi e 
finanziari;

Or. it

Emendamento 609
Renata Briano

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(d bis) agevolazione dell'accesso al 
credito, agli strumenti assicurativi e 
finanziari;

Or. it

Motivazione

L'introduzione di questo ulteriore ambito è fondamentale per lo sviluppo della piccola pesca 
costiera.

Emendamento 610
Rosa D'Amato

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(d bis) agevolazione dell'accesso al 
credito, agli strumenti assicurativi e 
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finanziari

Or. it

Motivazione

Si introducono ulteriori ambiti, ritenuti fondamentali per lo sviluppo della piccola pesca 
costiera.

Emendamento 611
Maria Lidia Senra Rodríguez

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

(e) miglioramento della salute, della 
sicurezza e delle condizioni di lavoro a 
bordo dei pescherecci;

(e) miglioramento della salute, della 
sicurezza e delle condizioni di lavoro a 
bordo dei pescherecci, prestando 
particolare attenzione alle patologie 
specifiche che colpiscono le donne che 
lavorano nel settore, come nel caso delle 
donne incaricate della riparazione delle 
reti e delle pescatrici di molluschi;

Or. es

Emendamento 612
Nicola Caputo

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

e) miglioramento della salute, della 
sicurezza e delle condizioni di lavoro a 
bordo dei pescherecci;

e) miglioramento della salute, della 
sicurezza e delle condizioni di lavoro a 
bordo dei pescherecci, consentendo di 
attirare un maggior numero di giovani e 
di ridurre in maniera significativa le 
cause di incidenti marittimi;

Or. it
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Emendamento 613
Ana Miranda

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

(e) miglioramento della salute, della 
sicurezza e delle condizioni di lavoro a 
bordo dei pescherecci;

(e) miglioramento della salute, della 
sicurezza e delle condizioni di lavoro a 
bordo dei pescherecci e a terra nelle 
attività relative alla pesca;

Or. es

Motivazione

L'emendamento fa riferimento al miglioramento della salute, della sicurezza e delle 
condizioni di lavoro a bordo dei pescherecci e a terra nell'ambito delle numerose attività 
correlate alla pesca che si sviluppano dopo che le catture arrivano al porto e presso le sale 
per la vendita all'asta.

Emendamento 614
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato, Carlos Iturgaiz, Verónica Lope Fontagné

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

(e) miglioramento della salute, della 
sicurezza e delle condizioni di lavoro a 
bordo dei pescherecci;

(e) miglioramento della salute, della 
sicurezza e delle condizioni di lavoro a 
bordo dei pescherecci, nella pesca a piedi 
e nella raccolta di molluschi;

Or. es

Motivazione

L'attività di pesca a piedi e di raccolta di molluschi è importante dal punto di vista sociale ed 
economico nelle zone di pesca. Il fondo deve altresì contemplare il miglioramento della 
salute, della sicurezza e delle condizioni di lavoro per i pescatori a piedi e le persone addette 
alla raccolta di molluschi.
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Emendamento 615
Renata Briano

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

e) miglioramento della salute, della 
sicurezza e delle condizioni di lavoro a 
bordo dei pescherecci;

e) miglioramento della salute, della 
sicurezza e delle condizioni di lavoro a 
bordo dei pescherecci e promozione del 
"decent work";

Or. it

Emendamento 616
Rosa D'Amato

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

e) miglioramento della salute, della 
sicurezza e delle condizioni di lavoro a 
bordo dei pescherecci;

e) miglioramento della salute, della 
sicurezza e delle condizioni di lavoro a 
bordo dei pescherecci e promozione del 
decent work;

Or. it

Emendamento 617
Maria Lidia Senra Rodríguez

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1 – lettera g

Testo della Commissione Emendamento

(g) coinvolgimento nella gestione 
partecipativa dello spazio marittimo, anche 
per quanto riguarda le zone marine protette 
e le zone Natura 2000;

(g) coinvolgimento dei professionisti 
della pesca artigianale e della pesca su 
piccola scala nella gestione partecipativa 
dello spazio marittimo, anche per quanto 
riguarda le zone marine protette e le zone 
Natura 2000;
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Or. es

Emendamento 618
João Ferreira

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1 – lettera h

Testo della Commissione Emendamento

(h) diversificazione delle attività nel 
contesto più ampio dell'economia blu 
sostenibile;

(h) diversificazione delle attività nel 
contesto più ampio dell'economia blu 
sostenibile, attraverso la valorizzazione 
culturale delle comunità, la promozione 
dei prodotti secondari della pesca e dei 
prodotti che, benché abbiano delle 
potenzialità, sono privi di valore 
commerciale;

Or. pt

Emendamento 619
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Sofia Ribeiro, Liliana 
Rodrigues, José Blanco López

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1 – lettera h

Testo della Commissione Emendamento

(h) diversificazione delle attività nel 
contesto più ampio dell'economia blu 
sostenibile;

(h) diversificazione delle attività nel 
contesto più ampio dell'economia blu 
sostenibile, in particolare riorientando i 
pescatori verso altre attività per ridurre lo 
sforzo di pesca, se necessario;

Or. en

Emendamento 620
Clara Eugenia Aguilera García, José Blanco López, Ricardo Serrão Santos

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1 – lettera h
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Testo della Commissione Emendamento

(h) diversificazione delle attività nel 
contesto più ampio dell'economia blu 
sostenibile;

(h) diversificazione delle attività nel 
contesto più ampio dell'economia blu 
sostenibile e delle potenzialità di sviluppo 
della zona in questione;

Or. es

Motivazione

Limitando la diversificazione alle attività incluse nel concetto di economia blu, ossia il 
turismo e l'acquacoltura, si escludono altre attività come quelle vincolate alla 
commercializzazione dei prodotti della pesca locale e ad altre attività che possano favorire 
l'economia blu. Pertanto, si utilizza l'espressione "potenzialità di sviluppo della zona in 
questione".

Emendamento 621
Marco Affronte, Linnéa Engström

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1 – lettera h

Testo della Commissione Emendamento

(h) diversificazione delle attività nel 
contesto più ampio dell'economia blu 
sostenibile;

(h) diversificazione delle attività nel 
contesto più ampio di un'economia blu 
sostenibile che si sviluppi entro limiti 
ecologici;

Or. en

Emendamento 622
João Ferreira

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1 – lettera i

Testo della Commissione Emendamento

(i) organizzazione collettiva dei 
processi decisionali e consultivi e 
partecipazione agli stessi.

(i) organizzazione collettiva dei 
processi decisionali e consultivi e 
partecipazione agli stessi, incentivando 
gruppi di pescatori, organizzazioni 
professionali e ONG coinvolte nella pesca 
su piccola scala, ai fine del 
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coordinamento, della preparazione e della 
partecipazione ai consigli consultivi.

Or. pt

Emendamento 623
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato, Carlos Iturgaiz, Verónica Lope Fontagné

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1 – lettera i bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(i bis) partecipazione alla gestione 
sostenibile e conservazione delle risorse 
naturali e degli ecosistemi nelle zone 
Natura 2000 e negli habitat costieri di 
notevole interesse per la pesca.

Or. es

Motivazione

I pescatori possono partecipare attivamente allo sfruttamento sostenibile delle risorse 
attraverso i piani di gestione e realizzano inoltre azioni per la conservazione dell'ecosistema 
e delle risorse. Pertanto, queste azioni dovrebbero essere riunite nel piano per la piccola 
pesca costiera.

Emendamento 624
Ana Miranda

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. La piccola pesca costiera è esclusa 
dalla ripartizione dei totali ammissibili di 
catture e dai contingenti qualora esistano 
competenze in merito a una propria 
pianificazione della pesca nell'ambito 
della gestione della pesca.

Or. es
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Emendamento 625
Liadh Ní Riada

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il piano d'azione tiene conto degli 
orientamenti volontari della FAO volti a 
garantire una pesca su piccola scala 
sostenibile e, se del caso, del piano 
d'azione regionale per la pesca su piccola 
scala della Commissione generale per la 
pesca nel Mediterraneo.

2. Il piano d'azione tiene conto degli 
orientamenti volontari della FAO volti a 
garantire una pesca su piccola scala 
sostenibile, in particolare dei criteri verso 
una sostenibilità economica, sociale e 
ambientale (principio guida numero 10) e, 
se del caso, del piano d'azione regionale 
per la pesca su piccola scala della 
Commissione generale per la pesca nel 
Mediterraneo.

Or. en

Emendamento 626
Isabelle Thomas

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(3 bis) Al fine di alleviare il carico 
amministrativo gravante sui piccoli 
pescatori costieri occorre comprendere 
nei piani d'azione un formulario di 
domanda unico, semplificato ed 
elettronico, per le misure derivanti dal 
FEAMP.

Or. fr

Emendamento 627
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato, Carlos Iturgaiz, Verónica Lope Fontagné

Proposta di regolamento
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Articolo 15 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Al fine di ridurre l'onere 
amministrativo che grava sui membri del 
settore marittimo e della pesca che 
chiedono il sostegno, in particolare quelli 
appartenenti al segmento della piccola 
flotta costiera, occorre inserire nei piani 
d'azione un modulo unico di domanda 
semplificato per le misure del FEAMP.

Or. es

Motivazione

La grande maggioranza del settore marittimo e della pesca della Galizia, ivi compreso quello 
dedito alla trasformazione, è costituita da piccole imprese a conduzione familiare. Pertanto, 
non sono solo gli armatori o i membri dell'equipaggio della piccola pesca costiera le persone 
fisiche con risorse amministrative limitate.

Emendamento 628
Clara Eugenia Aguilera García, José Blanco López, Ricardo Serrão Santos

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Al fine di ridurre l'onere 
amministrativo che grava sui membri del 
settore marittimo e della pesca che 
chiedono il sostegno, occorre inserire nei 
piani d'azione un modulo unico di 
domanda semplificato per le misure del 
FEAMP.

Or. es

Motivazione

Molte imprese che costituiscono il settore della pesca sono piccole imprese a conduzione 
familiare, con scarsa capacità amministrativa.

Emendamento 629
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Izaskun Bilbao Barandica

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Al fine di ridurre l'onere 
amministrativo che grava sui membri del 
settore marittimo e della pesca che 
chiedono il sostegno, occorre inserire nei 
piani d'azione un modulo unico di 
domanda semplificato per le misure del 
FEAMP.

Or. es

Emendamento 630
Marco Affronte, Linnéa Engström

Proposta di regolamento
Articolo 16

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 16 soppresso

Investimenti a favore di piccoli 
pescherecci costieri

1. Il FEAMP può sostenere i seguenti 
investimenti in relazione a pescherecci 
della piccola pesca costiera appartenenti a 
un segmento di flotta per il quale l'ultima 
relazione sulla capacità di pesca di cui 
all'articolo 22, paragrafo 2, del 
regolamento (UE) n. 1380/2013 dimostri 
un equilibrio rispetto alle possibilità di 
pesca di cui dispone tale segmento:

(a) il primo acquisto di un peschereccio 
da parte di un giovane pescatore che, al 
momento della presentazione della 
domanda, abbia età inferiore ai 40 anni e 
abbia lavorato per almeno cinque anni 
come pescatore o abbia acquisito 
un'adeguata formazione professionale;

(b) la sostituzione o l'ammodernamento di 
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un motore principale o ausiliario.

2. I pescherecci di cui al paragrafo 1 
devono essere attrezzati per la pesca in 
mare e avere tra 5 e 30 anni di età.

3. Il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera 
b), può essere concesso unicamente alle 
seguenti condizioni:

(a) la capacità in kW del motore nuovo o 
ammodernato non supera quella del 
motore attuale;

(b) l'eventuale riduzione di capacità di 
pesca in kW conseguente alla sostituzione 
o all'ammodernamento di un motore 
principale o ausiliario comporta la 
radiazione definitiva di una capacità 
corrispondente dal registro della flotta 
peschereccia dell'Unione;

(c) lo Stato membro ha provveduto a 
effettuare un'ispezione fisica volta ad 
accertare che la potenza motrice del 
peschereccio non superi la potenza 
dichiarata nella licenza di pesca.

4. Il sostegno di cui al presente articolo 
non è concesso se la valutazione 
dell'equilibrio tra capacità di pesca e 
possibilità di pesca figurante nell'ultima 
relazione di cui all'articolo 22, 
paragrafo 2, del regolamento (UE) 
n. 1380/2013 per il segmento di flotta a 
cui appartengono le navi in questione non 
è stata elaborata sulla base degli 
indicatori biologici, economici e di utilizzo 
della nave definiti negli orientamenti 
comuni di cui al medesimo regolamento.

Or. en

Emendamento 631
Peter van Dalen

Proposta di regolamento
Articolo 16 – titolo
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Testo della Commissione Emendamento

Investimenti a favore di piccoli pescherecci
costieri

Investimenti a favore di pescherecci

Or. en

Emendamento 632
Liadh Ní Riada

Proposta di regolamento
Articolo 16 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

16 Investimenti a favore di piccoli 
pescherecci costieri

16 Investimenti a favore di piccoli 
pescherecci costieri e insulari

Or. en

Emendamento 633
João Ferreira

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

1. Il FEAMP può sostenere i seguenti
investimenti in relazione a pescherecci 
della piccola pesca costiera appartenenti a 
un segmento di flotta per il quale l'ultima 
relazione sulla capacità di pesca di cui 
all'articolo 22, paragrafo 2, del 
regolamento (UE) n. 1380/2013 dimostri 
un equilibrio rispetto alle possibilità di 
pesca di cui dispone tale segmento:

1. Il FEAMP può sostenere 
investimenti in relazione a pescherecci 
della piccola pesca costiera appartenenti a 
un segmento di flotta per il quale l'ultima 
relazione sulla capacità di pesca di cui 
all'articolo 22, paragrafo 2, del 
regolamento (UE) n. 1380/2013 dimostri 
un equilibrio rispetto alle possibilità di 
pesca di cui dispone tale segmento, 
compresi, tra gli altri:

Or. pt

Emendamento 634
Norbert Erdős, Gabriel Mato
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Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

1. Il FEAMP può sostenere i seguenti 
investimenti in relazione a pescherecci 
della piccola pesca costiera appartenenti a 
un segmento di flotta per il quale l'ultima 
relazione sulla capacità di pesca di cui 
all'articolo 22, paragrafo 2, del 
regolamento (UE) n. 1380/2013 dimostri 
un equilibrio rispetto alle possibilità di 
pesca di cui dispone tale segmento:

1. Il FEAMPA può sostenere i 
seguenti investimenti in relazione a 
pescherecci della piccola pesca costiera 
appartenenti a un segmento di flotta per il 
quale l'ultima relazione sulla capacità di 
pesca di cui all'articolo 22, paragrafo 2, del 
regolamento (UE) n. 1380/2013 dimostri 
un equilibrio rispetto alle possibilità di 
pesca di cui dispone tale segmento:

Or. en

Emendamento 635
Peter van Dalen

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

1. Il FEAMP può sostenere i seguenti 
investimenti in relazione a pescherecci
della piccola pesca costiera appartenenti a 
un segmento di flotta per il quale l'ultima 
relazione sulla capacità di pesca di cui 
all'articolo 22, paragrafo 2, del 
regolamento (UE) n. 1380/2013 dimostri 
un equilibrio rispetto alle possibilità di 
pesca di cui dispone tale segmento:

1. Il FEAMP può sostenere i seguenti 
investimenti in relazione a pescherecci 
appartenenti a un segmento di flotta per il 
quale l'ultima relazione sulla capacità di 
pesca di cui all'articolo 22, paragrafo 2, del 
regolamento (UE) n. 1380/2013 dimostri 
un equilibrio rispetto alle possibilità di 
pesca di cui dispone tale segmento:

Or. en

Emendamento 636
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento
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(a) il primo acquisto di un peschereccio 
da parte di un giovane pescatore che, al 
momento della presentazione della 
domanda, abbia età inferiore ai 40 anni e 
abbia lavorato per almeno cinque anni
come pescatore o abbia acquisito 
un'adeguata formazione professionale;

(a) il primo acquisto di un peschereccio 
da parte di un pescatore che, al momento 
della presentazione della domanda, abbia
esperienza come pescatore o abbia 
acquisito un'adeguata formazione 
professionale;

Or. es

Emendamento 637
Sylvie Goddyn

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) il primo acquisto di un peschereccio 
da parte di un giovane pescatore che, al 
momento della presentazione della 
domanda, abbia età inferiore ai 40 anni e 
abbia lavorato per almeno cinque anni 
come pescatore o abbia acquisito 
un'adeguata formazione professionale;

a) il primo acquisto di un peschereccio 
da parte di un giovane pescatore che, al 
momento della presentazione della 
domanda, abbia età inferiore ai 45 anni e 
abbia lavorato per almeno due anni come 
pescatore o abbia acquisito un'adeguata 
formazione professionale;

Or. fr

Emendamento 638
Alain Cadec

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) il primo acquisto di un peschereccio 
da parte di un giovane pescatore che, al 
momento della presentazione della 
domanda, abbia età inferiore ai 40 anni e 
abbia lavorato per almeno cinque anni 
come pescatore o abbia acquisito 
un'adeguata formazione professionale;

(a) il primo acquisto di un peschereccio 
da parte di un giovane pescatore che, al 
momento della presentazione della 
domanda, abbia età inferiore ai 40 anni e 
abbia lavorato per almeno cinque anni 
come pescatore o abbia acquisito 
un'adeguata formazione professionale, 
compreso il caso in cui ne acquisti la 
proprietà in qualità di azionista di 
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maggioranza di una società;

Or. fr

Motivazione

Un giovane pescatore che è azionista di maggioranza di una società non può beneficiare di 
sostegno al momento del primo acquisto di un'imbarcazione. Sarebbe penalizzante escludere 
il caso dell'acquisto della prima imbarcazione sulla base dell'accesso di un giovane al 
capitale di una società.

Emendamento 639
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Sofia Ribeiro, Liliana 
Rodrigues, José Blanco López, Cláudia Monteiro de Aguiar, Gabriel Mato

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) la sostituzione o l'ammodernamento 
di un motore principale o ausiliario.

(b) la sostituzione o l'ammodernamento 
di un motore principale o ausiliario o 
l'ammodernamento di qualsiasi altro 
componente dei dispositivi di propulsione, 
nonché le alterazioni e le aggiunte 
necessarie per la loro installazione a 
bordo.

Or. en

Emendamento 640
Alain Cadec

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) la sostituzione o l'ammodernamento 
di un motore principale o ausiliario.

(b) la sostituzione o l'ammodernamento 
di un motore principale o ausiliario al fine 
di ridurre l'emissione di agenti inquinanti 
o di gas a effetto serra e di aumentare 
l'efficienza energetica delle imbarcazioni.

Or. fr
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Emendamento 641
Sylvie Goddyn

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) la sostituzione o l'ammodernamento 
di un motore principale o ausiliario.

(b) la sostituzione o l'ammodernamento 
di un peschereccio o di un motore 
principale o ausiliario.

Or. fr

Emendamento 642
Ana Miranda

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(b bis) il miglioramento e 
l'ammodernamento della piccola flotta 
peschereccia al fine di aumentare la sua 
sicurezza, capacità e abitabilità, le 
condizioni di lavoro e la sicurezza a 
bordo, nonché la conservazione delle 
catture per poter realizzare una pesca in 
maniera più efficace, tecnica, energetica e 
sostenibile dal punto di vista ambientale, 
senza comportare un aumento della 
capacità della flotta.

Or. es

Emendamento 643
Rosa D'Amato

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento
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(b bis) nuova costruzione, purché 
l'entrata di nuova capacità con aiuti 
pubblici sia compensata da un ritiro di 
capacità senza aiuti pubblici che sia 
almeno uguale alla nuova capacità 
introdotta, calcolata in termini sia di 
stazza che di potenza.

Or. it

Motivazione

L'emendamento consente il ricambio generazionale anche attraverso l'acquisto di nuove 
imbarcazioni, che comunque non devono incidere sulla capacità totale di pesca. Infatti è 
richiesto un ritiro di capacità senza aiuti pubblici a fronte della capacità introdotta dalla 
nuova costruzione.

Emendamento 644
Renata Briano

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(b bis) nuova costruzione, purché 
l'entrata di nuova capacità con aiuti 
pubblici sia compensata da un ritiro di 
capacità senza aiuti pubblici che sia 
almeno uguale alla nuova capacità 
introdotta, calcolata in termini sia di 
stazza che di potenza.

Or. it

Motivazione

L'emendamento consente il ricambio generazionale anche attraverso l'acquisto di nuove 
imbarcazioni, che comunque non devono incidere sulla capacità totale di pesca. Infatti è 
richiesto un ritiro di capacità senza aiuti pubblici a fronte della capacità introdotta dalla 
nuova costruzione.

Emendamento 645
João Ferreira

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)
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Testo della Commissione Emendamento

(b bis) riqualificazione, 
ridimensionamento e rinnovamento di 
imbarcazioni, nei casi di evidente 
obsolescenza, permettendo il 
miglioramento delle condizioni di pesca e 
l'aumento del tempo di permanenza in 
mare.

Or. pt

Emendamento 646
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(b bis) il rinnovo o la costruzione di 
nuove navi e l'adeguamento ai fini della 
diversificazione;

Or. es

Emendamento 647
Ana Miranda

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 1 – lettera b ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(b ter) l'innovazione mediante i diversi 
strumenti finanziari.

Or. es

Emendamento 648
Nils Torvalds, Norica Nicolai, Ulrike Rodust, António Marinho e Pinto

Proposta di regolamento
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Articolo 16 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. I pescherecci di cui al paragrafo 1 
devono essere attrezzati per la pesca in 
mare e avere tra 5 e 30 anni di età.

2. I pescherecci di cui al paragrafo 1 
devono essere attrezzati per la pesca in 
mare.

Or. en

Emendamento 649
Isabelle Thomas

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. I pescherecci di cui al paragrafo 1 
devono essere attrezzati per la pesca in 
mare e avere tra 5 e 30 anni di età.

2. I pescherecci di cui al paragrafo 1 
devono essere attrezzati per la pesca in 
mare e avere meno di 30 anni di età.

Or. fr

Emendamento 650
Clara Eugenia Aguilera García, José Blanco López

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. I pescherecci di cui al paragrafo 1 
devono essere attrezzati per la pesca in 
mare e avere tra 5 e 30 anni di età.

2. I pescherecci di cui al paragrafo 1 
devono essere attrezzati per la pesca in 
mare e avere meno di 30 anni di età.

Or. es

Motivazione

Si propone di considerare i pescherecci che abbiano meno di 30 anni, eliminando pertanto 
l'esclusione dei pescherecci di età compresa tra 0 e 5 anni.

Emendamento 651
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Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato, Carlos Iturgaiz, Verónica Lope Fontagné

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. I pescherecci di cui al paragrafo 1 
devono essere attrezzati per la pesca in 
mare e avere tra 5 e 30 anni di età.

2. I pescherecci di cui al paragrafo 1 
devono essere attrezzati per la pesca in 
mare e avere tra 5 e 20 anni di età.

Or. es

Motivazione

L'età media dei pescherecci nell'UE è pari a 22,6 anni e pertanto potrebbe essere poco 
opportuno finanziare l'acquisto di pescherecci di età superiore a quella media.

Emendamento 652
Peter van Dalen

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. I pescherecci di cui al paragrafo 1 
devono essere attrezzati per la pesca in 
mare e avere tra 5 e 30 anni di età.

2. I pescherecci di cui al paragrafo 1 
devono avere tra 5 e 30 anni di età.

Or. en

Motivazione

Il requisito "attrezzati per la pesca in mare" è superfluo poiché un peschereccio è, per 
definizione, "attrezzato per lo sfruttamento commerciale delle risorse biologiche marine". 
Inoltre, tale requisito non si applica ai pescherecci dediti alla pesca nelle acque interne.

Emendamento 653
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Sofia Ribeiro, Liliana 
Rodrigues, José Blanco López, Cláudia Monteiro de Aguiar, Gabriel Mato

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. I pescherecci di cui al paragrafo 1 2. I pescherecci di cui al paragrafo 1 
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devono essere attrezzati per la pesca in 
mare e avere tra 5 e 30 anni di età.

devono essere attrezzati per la pesca in 
mare e avere tra 5 e 30 anni di età, il che, 
qualora debitamente giustificato, può 
applicarsi ai pescherecci più nuovi.

Or. en

Emendamento 654
Sylvie Goddyn

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Il sostegno di cui al paragrafo 1, 
lettera b), può essere concesso 
unicamente alle seguenti condizioni:

soppresso

a) la capacità in kW del motore nuovo o 
ammodernato non supera quella del 
motore attuale;

b) l'eventuale riduzione di capacità di 
pesca in kW conseguente alla sostituzione
o all'ammodernamento di un motore 
principale o ausiliario comporta la 
radiazione definitiva di una capacità 
corrispondente dal registro della flotta 
peschereccia dell'Unione;

c) lo Stato membro ha provveduto a 
effettuare un'ispezione fisica volta ad 
accertare che la potenza motrice del 
peschereccio non superi la potenza 
dichiarata nella licenza di pesca.

Or. fr

Emendamento 655
João Ferreira

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) la capacità in kW del motore 
nuovo o ammodernato non supera quella 

soppresso
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del motore attuale;

Or. pt

Emendamento 656
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Sofia Ribeiro, Liliana 
Rodrigues, José Blanco López, Gabriel Mato

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) la capacità in kW del motore nuovo 
o ammodernato non supera quella del 
motore attuale;

(a) la capacità in kW del motore nuovo 
o ammodernato non supera quella del 
motore attuale, fatte salve le disposizioni 
del paragrafo 3 bis;

Or. en

Emendamento 657
Czesław Hoc

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) la capacità in kW del motore nuovo 
o ammodernato non supera quella del 
motore attuale;

(a) la capacità massima ottenibile (in 
kW) del motore nuovo o ammodernato non
deve essere superiore rispetto a quella
indicata nella licenza di pesca;

Or. en

Motivazione

È opportuno chiarire che si tratta della capacità massima ottenibile, vale a dire la capacità 
consentita e specificata nella licenza di pesca. Tale disposizione tiene conto della situazione 
in cui sia possibile solo acquistare un motore con una potenza nominale superiore alla 
capacità ammissibile ed è necessario limitarla meccanicamente a tale livello di potenza. 
L'emendamento corrisponde alla formulazione della lettera c) del presente paragrafo.

Emendamento 658
Peter van Dalen
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Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) la capacità in kW del motore nuovo 
o ammodernato non supera quella del 
motore attuale;

(a) la capacità in kW del motore nuovo 
o ammodernato non supera quella del 
motore attuale ed emette il 25 % in meno 
di CO2;

Or. en

Motivazione

Nel riflettere l'importanza della lotta ai cambiamenti climatici in linea con gli impegni 
dell'Unione ad attuare l'accordo di Parigi e gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni 
Unite, il FEAMP dovrebbe contribuire a integrare le azioni per il clima. È pertanto 
necessario aggiungere la condizione della riduzione delle emissioni. Inoltre, se non è 
richiesto che il motore nuovo o ammodernato riduca le emissioni, non è chiaro in che modo il 
40 % delle spese correlate alla sostituzione o all'ammodernamento di un motore principale o 
ausiliario possa contribuire al calcolo del sostegno agli obiettivi relativi all'ambiente (cfr. 
allegato IV).

Emendamento 659
Peter van Dalen

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) l'eventuale riduzione di capacità di 
pesca in kW conseguente alla sostituzione 
o all'ammodernamento di un motore 
principale o ausiliario comporta la 
radiazione definitiva di una capacità 
corrispondente dal registro della flotta 
peschereccia dell'Unione;

(b) se del caso, l'eventuale riduzione di 
capacità di pesca in kW conseguente alla 
sostituzione o all'ammodernamento di un 
motore principale o ausiliario comporta la 
radiazione definitiva di una capacità 
corrispondente dal registro della flotta 
peschereccia dell'Unione;

Or. en

Motivazione

Il presente requisito non si applica ai pescherecci dediti alla pesca nelle acque interne, 
poiché essi non sono inclusi nel registro della flotta peschereccia dell'Unione.
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Emendamento 660
Peter van Dalen

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 3 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) lo Stato membro ha provveduto a 
effettuare un'ispezione fisica volta ad 
accertare che la potenza motrice del 
peschereccio non superi la potenza 
dichiarata nella licenza di pesca.

soppresso

Or. en

Motivazione

Si tratta di un onere sproporzionato per gli Stati membri nel contesto di una sovvenzione.

Emendamento 661
Nils Torvalds, Norica Nicolai, António Marinho e Pinto

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 3 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) lo Stato membro ha provveduto a 
effettuare un'ispezione fisica volta ad 
accertare che la potenza motrice del 
peschereccio non superi la potenza 
dichiarata nella licenza di pesca.

(c) lo Stato membro ha provveduto a 
effettuare un'ispezione fisica volta ad 
accertare che la potenza motrice del 
peschereccio non superi la potenza 
dichiarata nella licenza di pesca se il 
peschereccio ha una lunghezza superiore 
a 10 metri.

Or. en
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