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Emendamento 173
Peter van Dalen, Czesław Hoc, Remo Sernagiotto, Ruža Tomašić

Proposta di regolamento
Considerando 1

Testo della Commissione Emendamento

(1) La politica comune della pesca è 
stata riformata dal regolamento (UE) n. 
1380/2013 del Parlamento europeo e del 
Consiglio28. Gli obiettivi della politica 
comune della pesca e gli obblighi in 
materia di controllo ed esecuzione delle 
norme nel settore della pesca sono definiti 
agli articoli 2 e 36 di tale regolamento. Il 
successo della sua attuazione dipende 
dall'efficacia e dall'aggiornamento del 
sistema di controllo ed esecuzione delle 
norme.

(1) La politica comune della pesca è 
stata riformata dal regolamento (UE) n. 
1380/2013 del Parlamento europeo e del 
Consiglio28. Gli obiettivi della politica 
comune della pesca e gli obblighi in 
materia di controllo ed esecuzione delle 
norme nel settore della pesca sono definiti 
agli articoli 2 e 36 di tale regolamento. Il 
successo della sua attuazione dipende dalla 
semplificazione, dall'efficacia e 
dall'aggiornamento del sistema di controllo 
ed esecuzione delle norme che riconosce i 
principi di sussidiarietà e di 
proporzionalità.

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

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

Or. en

Motivazione

È opportuno rispettare i principi di sussidiarietà e proporzionalità nonché la semplificazione 
del sistema di esecuzione delle norme.
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Emendamento 174
Nicola Caputo

Proposta di regolamento
Considerando 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(1 bis) È essenziale assicurare un 
controllo efficace delle attività di pesca, al 
fine di garantire uno sfruttamento 
sostenibile delle risorse biologiche marine 
e mantenere condizioni di parità tra le 
flotte dell'UE.

Or. en

Emendamento 175
Sylvie Goddyn

Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) Il regolamento (CE) n. 1224/2009 è 
stato tuttavia concepito anteriormente 
all'adozione della nuova politica comune 
della pesca. Esso dovrebbe quindi essere 
modificato per poter meglio soddisfare gli 
obblighi di controllo e di esecuzione della 
politica comune della pesca in conformità 
al regolamento (UE) n. 1380/2013 e 
avvalersi di tecnologie di controllo 
moderne e più efficienti sotto il profilo dei 
costi.

(3) Il regolamento (CE) n. 1224/2009 è 
stato tuttavia concepito anteriormente 
all'adozione della nuova politica comune 
della pesca. Esso dovrebbe quindi essere 
modificato per poter meglio soddisfare gli 
obblighi di controllo e di esecuzione della 
politica comune della pesca in conformità 
al regolamento (UE) n. 1380/2013 e 
avvalersi di tecnologie di controllo 
moderne, a costi contenuti e di facile 
utilizzo per i professionisti.

Or. fr

Emendamento 176
Cláudia Monteiro de Aguiar

Proposta di regolamento
Considerando 4 bis (nuovo)



AM\1174348IT.docx 5/180 PE632.988v01-00

IT

Testo della Commissione Emendamento

(4 bis) Uno degli obiettivi della politica 
comune della pesca (PCP), stabiliti dal 
regolamento (UE) n. 1380/2013 del 
Parlamento europeo e del Consiglio1 bis, è 
garantire la sostenibilità ambientale a 
lungo termine delle attività di pesca e di 
acquacoltura e una gestione di tali attività 
che sia consona al duplice obiettivo di 
conseguire vantaggi a livello economico, 
sociale e occupazionale e contribuire alla 
disponibilità di prodotti alimentari.
__________________
1 bis Regolamento (UE) n. 1380/2013 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, 
dell'11 dicembre 2013, relativo alla 
politica comune della pesca, che modifica 
i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) 
n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i 
regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) 
n. 639/2004 del Consiglio, nonché la 
decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU 
L 354 del 28.12.2013, pag. 22). 

Or. pt

Emendamento 177
Maria Lidia Senra Rodríguez

Proposta di regolamento
Considerando 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(4 bis) L'articolo 25 della risoluzione del 
Parlamento europeo del 15 dicembre 2015 
su una nuova PCP: struttura delle misure 
tecniche e dei piani pluriennali 
[2015/2092(INI)] stabilisce che la pesca 
artigianale accidentale nelle acque 
interne degli Stati membri e delle regioni 
non deve rientrare nei TAC.

Or. es
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Emendamento 178
Sylvie Goddyn

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) La definizione di "norme della 
politica comune della pesca" dovrebbe 
essere modificata per chiarire che il suo 
campo di applicazione comprende tutto il 
diritto dell'Unione applicabile al settore 
della pesca, comprese le norme riguardanti 
le misure tecniche e di conservazione delle 
risorse biologiche marine, la gestione e il 
controllo delle flotte dell'Unione che 
sfruttano tali risorse, la trasformazione e la 
commercializzazione dei prodotti della 
pesca e dell'acquacoltura, il regime 
dell'Unione mirante a prevenire, 
scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, 
non dichiarata e non regolamentata (pesca 
INN) e gli accordi internazionali stipulati 
dall'Unione.

(5) La definizione di "norme della 
politica comune della pesca" dovrebbe 
essere modificata per chiarire che il suo 
campo di applicazione comprende tutto il 
diritto dell'Unione applicabile al settore 
della pesca, comprese le norme riguardanti 
le misure tecniche e di conservazione delle 
risorse biologiche marine, la gestione e il 
controllo delle flotte dell'Unione che 
sfruttano tali risorse, la trasformazione e la 
commercializzazione dei prodotti della 
pesca e dell'acquacoltura, il regime 
dell'Unione mirante a prevenire, 
scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, 
non dichiarata e non regolamentata (pesca 
INN) e gli accordi internazionali stipulati 
dall'Unione qualora riguardino 
importazioni di prodotti ittici e 
dell'acquacoltura.

Or. fr

Emendamento 179
Norica Nicolai

Proposta di regolamento
Considerando 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(11 bis) Visto l'aumento dell'attività 
economica delle "navi charter", utilizzate 
per il trasporto in mare di coloro che 
praticano la pesca ricreativa, è opportuno 
includere nel regolamento una 
definizione di tali navi.
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Or. en

Emendamento 180
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato, Carlos Iturgaiz, Verónica Lope Fontagné

Proposta di regolamento
Considerando 12

Testo della Commissione Emendamento

(12) La pesca artigianale svolge un ruolo 
importante nell'Unione, dal punto di vista 
biologico, economico e sociale. 
Considerando il suo possibile impatto 
sugli stock ittici è importante controllare 
che le attività di pesca e lo sforzo di pesca 
dei pescherecci di minori dimensioni 
siano conformi alle norme della politica 
comune della pesca. A tal fine è 
necessario ottenere dati sulla posizione di 
tali pescherecci. Gli Stati membri, 
pertanto, dovrebbero essere in grado di 
localizzare tutti i pescherecci, compresi 
quelli di lunghezza inferiore a 12 metri. 
Attualmente, per i pescherecci di 12 metri 
è possibile avvalersi di dispositivi mobili, 
che sono meno costosi e più facili da 
usare.

(12) La pesca artigianale svolge un ruolo 
importante nell'Unione, dal punto di vista 
biologico, economico e sociale. Al fine di 
garantire la sostenibilità sociale ed 
economica della flotta costiera 
artigianale, e vista la sua peculiarità, è 
opportuno esonerare tali pescherecci 
dagli obblighi più onerosi imposti dal 
presente regolamento. In particolare, la 
trasmissione dei dati sulla posizione della 
nave non dovrebbe essere obbligatoria per 
la flotta costiera artigianale le cui attività 
non siano dirette a specie soggette a TAC 
e contingenti.

Or. es

Emendamento 181
Maria Lidia Senra Rodríguez

Proposta di regolamento
Considerando 12

Testo della Commissione Emendamento

(12) La pesca artigianale svolge un ruolo 
importante nell'Unione, dal punto di vista 
biologico, economico e sociale. 
Considerando il suo possibile impatto sugli 
stock ittici è importante controllare che le 
attività di pesca e lo sforzo di pesca dei 

(12) La pesca artigianale svolge un ruolo 
importante nell'Unione, dal punto di vista 
biologico, economico e sociale. 
Considerando il suo possibile impatto sugli 
stock ittici è importante controllare le 
attività di pesca e lo sforzo di pesca dei 
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pescherecci di minori dimensioni siano 
conformi alle norme della politica 
comune della pesca. A tal fine è necessario 
ottenere dati sulla posizione di tali 
pescherecci. Gli Stati membri, pertanto, 
dovrebbero essere in grado di localizzare 
tutti i pescherecci, compresi quelli di 
lunghezza inferiore a 12 metri. 
Attualmente, per i pescherecci di 12 metri 
è possibile avvalersi di dispositivi mobili, 
che sono meno costosi e più facili da 
usare.

pescherecci di minori dimensioni. A tal 
fine è necessario elaborare con il settore 
norme adattate a tale flotta artigianale e 
su piccola scala. Il presente regolamento 
non si applica a tali flotte e finché non sia 
elaborato il nuovo regolamento si 
applicano le norme vigenti.

Or. es

Emendamento 182
Nils Torvalds

Proposta di regolamento
Considerando 12

Testo della Commissione Emendamento

(12) La pesca artigianale svolge un ruolo 
importante nell'Unione, dal punto di vista 
biologico, economico e sociale. 
Considerando il suo possibile impatto sugli 
stock ittici è importante controllare che le 
attività di pesca e lo sforzo di pesca dei 
pescherecci di minori dimensioni siano 
conformi alle norme della politica comune 
della pesca. A tal fine è necessario 
ottenere dati sulla posizione di tali 
pescherecci. Gli Stati membri, pertanto, 
dovrebbero essere in grado di localizzare 
tutti i pescherecci, compresi quelli di 
lunghezza inferiore a 12 metri. 
Attualmente, per i pescherecci di 12 metri 
è possibile avvalersi di dispositivi mobili, 
che sono meno costosi e più facili da 
usare.

(12) La pesca artigianale svolge un ruolo 
importante nell'Unione, dal punto di vista 
biologico, economico e sociale. 
Considerando il suo possibile impatto sugli 
stock ittici è importante controllare, 
tenendo conto del principio di 
proporzionalità, che le attività di pesca e lo 
sforzo di pesca dei pescherecci di minori 
dimensioni siano conformi alle norme della 
politica comune della pesca.

Or. en
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Motivazione

Un pescatore artigianale utilizza spesso la propria barca per scopi diversi dalla pesca. 
Potrebbe essere, ad esempio, un pescatore che vive su una piccola isola che utilizza la 
propria barca quale principale mezzo di trasporto alla terraferma. La localizzazione di un 
pescatore quando trasporta la propria famiglia sulla terraferma o su un'altra isola per fare 
spese o visita ad amici non è né proporzionata né accettabile da un punto di vista della 
privacy.

Emendamento 183
Peter van Dalen, Czesław Hoc, Ruža Tomašić

Proposta di regolamento
Considerando 12

Testo della Commissione Emendamento

(12) La pesca artigianale svolge un ruolo 
importante nell'Unione, dal punto di vista 
biologico, economico e sociale. 
Considerando il suo possibile impatto sugli 
stock ittici è importante controllare che le 
attività di pesca e lo sforzo di pesca dei 
pescherecci di minori dimensioni siano 
conformi alle norme della politica comune 
della pesca. A tal fine è necessario ottenere 
dati sulla posizione di tali pescherecci. Gli 
Stati membri, pertanto, dovrebbero essere 
in grado di localizzare tutti i pescherecci, 
compresi quelli di lunghezza inferiore a 
12 metri. Attualmente, per i pescherecci di 
12 metri è possibile avvalersi di dispositivi 
mobili, che sono meno costosi e più facili 
da usare.

(12) La pesca artigianale svolge un ruolo 
importante nell'Unione, dal punto di vista 
biologico, economico e sociale. 
Considerando il suo possibile impatto sugli 
stock ittici è importante controllare che le 
attività di pesca e lo sforzo di pesca dei 
pescherecci di minori dimensioni siano 
conformi alle norme della politica comune 
della pesca. A tal fine è necessario ottenere 
dati sulla posizione di tali pescherecci. Gli 
Stati membri, pertanto, dovrebbero essere 
in grado di localizzare tutti i pescherecci, 
compresi quelli di lunghezza inferiore a 
12 metri. Per tali pescherecci è sufficiente 
avvalersi di applicazioni scaricabili sui 
telefoni cellulari in possesso dei pescatori. 
Ciò consentirà di promuovere gli interessi 
socioeconomici di queste attività di pesca, 
finanziandole, se necessario, attraverso i 
meccanismi del Fondo europeo per gli 
affari marittimi e la pesca, le sovvenzioni, 
gli strumenti finanziari o il programma 
InvestEU.

Or. en

Motivazione

La competenza dovrebbe spettare agli Stati membri e non all'EFCA.
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Emendamento 184
Cláudia Monteiro de Aguiar

Proposta di regolamento
Considerando 12

Testo della Commissione Emendamento

(12) La pesca artigianale svolge un ruolo 
importante nell'Unione, dal punto di vista 
biologico, economico e sociale. 
Considerando il suo possibile impatto sugli 
stock ittici è importante controllare che le 
attività di pesca e lo sforzo di pesca dei 
pescherecci di minori dimensioni siano 
conformi alle norme della politica comune 
della pesca. A tal fine è necessario ottenere 
dati sulla posizione di tali pescherecci. Gli 
Stati membri, pertanto, dovrebbero essere 
in grado di localizzare tutti i pescherecci, 
compresi quelli di lunghezza inferiore a 12 
metri. Attualmente, per i pescherecci di 12 
metri è possibile avvalersi di dispositivi 
mobili, che sono meno costosi e più facili 
da usare.

(12) La pesca artigianale svolge un ruolo 
importante nell'Unione, dal punto di vista 
biologico, economico e sociale. 
Considerando il suo possibile impatto sugli 
stock ittici è importante controllare che le 
attività di pesca e lo sforzo di pesca dei 
pescherecci di minori dimensioni siano 
conformi alle norme della politica comune 
della pesca. A tal fine è necessario ottenere 
dati sulla posizione di tali pescherecci. Gli 
Stati membri, pertanto, dovrebbero essere 
in grado di localizzare tutti i pescherecci, 
compresi quelli di lunghezza inferiore a 12 
metri. I pescherecci di lunghezza inferiore 
ai 12 metri possono avvalersi di dispositivi 
mobili, meno costosi e più facili da usare.

Or. pt

Emendamento 185
Sylvie Goddyn

Proposta di regolamento
Considerando 12

Testo della Commissione Emendamento

(12) La pesca artigianale svolge un ruolo 
importante nell'Unione, dal punto di vista 
biologico, economico e sociale. 
Considerando il suo possibile impatto sugli 
stock ittici è importante controllare che le 
attività di pesca e lo sforzo di pesca dei 
pescherecci di minori dimensioni siano 
conformi alle norme della politica comune 
della pesca. A tal fine è necessario ottenere 

(12) La pesca artigianale svolge un ruolo 
importante nell'Unione, dal punto di vista 
biologico, economico e sociale. 
Considerando il suo possibile impatto sugli 
stock ittici è importante controllare che le 
attività di pesca e lo sforzo di pesca dei 
pescherecci di minori dimensioni siano 
conformi alle norme della politica comune 
della pesca. A tal fine è necessario ottenere 
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dati sulla posizione di tali pescherecci. Gli 
Stati membri, pertanto, dovrebbero essere 
in grado di localizzare tutti i pescherecci, 
compresi quelli di lunghezza inferiore a 
12 metri. Attualmente, per i pescherecci di 
12 metri è possibile avvalersi di dispositivi 
mobili, che sono meno costosi e più facili 
da usare.

dati sulla posizione di tali pescherecci. Gli 
Stati membri, pertanto, dovrebbero essere 
in grado di localizzare tutti i pescherecci, 
compresi quelli di lunghezza inferiore a 
12 metri, purché i dispositivi scelti siano 
semplici e poco costosi per i professionisti 
e finanziati dal Fondo europeo per gli 
affari marittimi e la pesca. Attualmente, 
per i pescherecci di 12 metri è possibile 
avvalersi di dispositivi mobili, che sono 
meno costosi e più facili da usare.

Or. fr

Emendamento 186
Sylvie Goddyn

Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione Emendamento

(14) Il regolamento (CE) n. 1224/2009 
è stato modificato dal regolamento 
(UE) 2015/812 del Parlamento europeo e 
del Consiglio31 al fine di allinearne 
alcune disposizioni all'obbligo di sbarco 
di cui all'articolo 15 del regolamento 
(UE) n. 1380/2013. Per consentire un 
adeguato controllo dell'obbligo di sbarco, 
è necessario dotare una certa percentuale 
di pescherecci, sulla base di una 
valutazione del rischio, di dispositivi di 
sorveglianza elettronica a registrazione 
continua, comprese telecamere a circuito 
chiuso (CCTV). Il sistema CCTV può 
essere integrato da altri dispositivi di 
controllo elettronici da cui ricavare dati. 
Grazie ai dati raccolti con questi 
dispositivi, comprese le telecamere a 
circuito chiuso, i funzionari degli Stati 
membri avranno a disposizione strumenti 
con cui poter controllare il rispetto 
dell'obbligo di sbarco in mare. Le 
registrazioni video dovrebbero riguardare 
soltanto gli attrezzi e le parti della nave in 
cui i prodotti della pesca vengono salpati 

soppresso
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a bordo, trattati e immagazzinati. I filmati 
delle telecamere a circuito chiuso 
dovrebbero essere registrati a livello 
locale ed essere messi a disposizione 
esclusivamente dei funzionari degli Stati 
membri o degli ispettori dell'Unione su 
richiesta, in particolare nel contesto di 
un'attività ispettiva, di un'indagine o di 
un audit.
__________________
31 Regolamento (UE) 2015/812 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
20 maggio 2015, che modifica i 
regolamenti (CE) n. 850/98, (CE) 
n. 2187/2005, (CE) n. 1967/2006, (CE) 
n. 1098/2007, (CE) n. 254/2002, (CE) 
n. 2347/2002 e (CE) n. 1224/2009 del 
Consiglio, e i regolamenti (UE) 
n. 1379/2013 e (UE) n. 1380/2013 del 
Parlamento europeo e del Consiglio per 
quanto riguarda l'obbligo di sbarco e 
abroga il regolamento (CE) n. 1434/98 del 
Consiglio (GU L 133 del 29.5.2015, 
pag. 1).

Or. fr

Emendamento 187
Isabelle Thomas

Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione Emendamento

(14) Il regolamento (CE) n. 1224/2009 è 
stato modificato dal regolamento (UE) 
2015/812 del Parlamento europeo e del 
Consiglio31 al fine di allinearne alcune 
disposizioni all'obbligo di sbarco di cui 
all'articolo 15 del regolamento (UE) 
n. 1380/2013. Per consentire un adeguato 
controllo dell'obbligo di sbarco, è 
necessario dotare una certa percentuale di 
pescherecci, sulla base di una valutazione 
del rischio, di dispositivi di sorveglianza 

(14) Il regolamento (CE) n. 1224/2009 è 
stato modificato dal regolamento (UE) 
2015/812 del Parlamento europeo e del 
Consiglio31 al fine di allinearne alcune 
disposizioni all'obbligo di sbarco di cui 
all'articolo 15 del regolamento (UE) 
n. 1380/2013. Parallelamente all'efficacia 
dell'obbligo di sbarco, la Commissione 
dovrà proporre un piano di selettività 
promuovendo iniziative che riducono le 
catture indesiderate al fine di ridurre 
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elettronica a registrazione continua, 
comprese telecamere a circuito chiuso 
(CCTV). Il sistema CCTV può essere 
integrato da altri dispositivi di controllo 
elettronici da cui ricavare dati. Grazie ai 
dati raccolti con questi dispositivi, 
comprese le telecamere a circuito chiuso, i 
funzionari degli Stati membri avranno a 
disposizione strumenti con cui poter 
controllare il rispetto dell'obbligo di 
sbarco in mare. Le registrazioni video 
dovrebbero riguardare soltanto gli attrezzi 
e le parti della nave in cui i prodotti della 
pesca vengono salpati a bordo, trattati e 
immagazzinati. I filmati delle telecamere 
a circuito chiuso dovrebbero essere 
registrati a livello locale ed essere messi a 
disposizione esclusivamente dei funzionari 
degli Stati membri o degli ispettori 
dell'Unione su richiesta, in particolare nel 
contesto di un'attività ispettiva, di 
un'indagine o di un audit.

l'onere dell'obbligo di sbarco. Tuttavia, 
per consentire un adeguato controllo 
dell'obbligo di sbarco, è necessario dotare 
una certa percentuale di pescherecci, sulla 
base di una valutazione del rischio, di 
dispositivi di controllo elettronici non 
invasivi, come i sistemi di sensori 
dell'attività di pesca o i sistemi di stima 
della massa delle catture per stimare la 
differenza tra il peso delle catture e il peso 
dei prodotti sbarcati. Tali sistemi 
dovrebbero essere registrati a livello locale 
ed essere messi a disposizione 
esclusivamente dei funzionari degli Stati 
membri o degli ispettori dell'Unione su 
richiesta, in particolare nel contesto di 
un'attività ispettiva, di un'indagine o di un 
audit. Essi offrono un'alternativa meno 
invasiva rispetto alle telecamere a circuito 
chiuso, in osservanza dei diritti dei 
lavoratori, del regolamento (UE) 
n. 2016/679 del Parlamento europeo e del 
Consiglio31 bis (regolamento generale sulla 
protezione dei dati), delle legislazioni 
degli Stati membri e della risoluzione del 
Parlamento europeo, del 25 ottobre 2016, 
su "Come rendere omogenei i controlli 
sulla pesca in Europa" 
(2015/2093(INI))31 ter, che si oppone a 
qualsiasi sistema obbligatorio di 
videosorveglianza a bordo.

__________________ __________________
31 Regolamento (UE) 2015/812 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
20 maggio 2015, che modifica i 
regolamenti (CE) n. 850/98, (CE) 
n. 2187/2005, (CE) n. 1967/2006, (CE) 
n. 1098/2007, (CE) n. 254/2002, (CE) 
n. 2347/2002 e (CE) n. 1224/2009 del 
Consiglio, e i regolamenti (UE) 
n. 1379/2013 e (UE) n. 1380/2013 del 
Parlamento europeo e del Consiglio per 
quanto riguarda l'obbligo di sbarco e 
abroga il regolamento (CE) n. 1434/98 del 
Consiglio (GU L 133 del 29.5.2015, 
pag. 1).

31 Regolamento (UE) 2015/812 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
20 maggio 2015, che modifica i 
regolamenti (CE) n. 850/98, (CE) 
n. 2187/2005, (CE) n. 1967/2006, (CE) 
n. 1098/2007, (CE) n. 254/2002, (CE) 
n. 2347/2002 e (CE) n. 1224/2009 del 
Consiglio, e i regolamenti (UE) 
n. 1379/2013 e (UE) n. 1380/2013 del 
Parlamento europeo e del Consiglio per 
quanto riguarda l'obbligo di sbarco e 
abroga il regolamento (CE) n. 1434/98 del 
Consiglio (GU L 133 del 29.5.2015, 
pag. 1).

Or. fr
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Emendamento 188
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato, Carlos Iturgaiz, Verónica Lope Fontagné

Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione Emendamento

(14) Il regolamento (CE) n. 1224/2009 è 
stato modificato dal regolamento (UE) 
2015/812 del Parlamento europeo e del 
Consiglio31 al fine di allinearne alcune 
disposizioni all'obbligo di sbarco di cui 
all'articolo 15 del regolamento (UE) 
n. 1380/2013. Per consentire un adeguato 
controllo dell'obbligo di sbarco, è 
necessario dotare una certa percentuale di 
pescherecci, sulla base di una valutazione 
del rischio, di dispositivi di sorveglianza 
elettronica a registrazione continua, 
comprese telecamere a circuito chiuso 
(CCTV). Il sistema CCTV può essere 
integrato da altri dispositivi di controllo 
elettronici da cui ricavare dati. Grazie ai 
dati raccolti con questi dispositivi, 
comprese le telecamere a circuito chiuso, i 
funzionari degli Stati membri avranno a 
disposizione strumenti con cui poter 
controllare il rispetto dell'obbligo di sbarco 
in mare. Le registrazioni video dovrebbero 
riguardare soltanto gli attrezzi e le parti 
della nave in cui i prodotti della pesca 
vengono salpati a bordo, trattati e 
immagazzinati. I filmati delle telecamere a 
circuito chiuso dovrebbero essere registrati 
a livello locale ed essere messi a 
disposizione esclusivamente dei funzionari 
degli Stati membri o degli ispettori 
dell'Unione su richiesta, in particolare nel 
contesto di un'attività ispettiva, di 
un'indagine o di un audit.

(14) Il regolamento (CE) n. 1224/2009 è 
stato modificato dal regolamento (UE) 
2015/812 del Parlamento europeo e del 
Consiglio31 al fine di allinearne alcune 
disposizioni all'obbligo di sbarco di cui 
all'articolo 15 del regolamento (UE) 
n. 1380/2013. Per consentire un adeguato 
controllo dell'obbligo di sbarco, è 
necessario che una certa percentuale di 
pescherecci, sulla base di una valutazione 
del rischio, possa disporre di osservatori a 
bordo. I dati degli osservatori possono 
essere integrati da altri provenienti dai 
dispositivi di controllo elettronici da cui 
ricavare dati. Grazie ai dati raccolti con 
questi dispositivi, comprese le telecamere a 
circuito chiuso laddove siano ammesse o 
sia obbligatorio portarle, i funzionari degli 
Stati membri avranno a disposizione 
strumenti con cui poter controllare il 
rispetto dell'obbligo di sbarco in mare. Le 
registrazioni video dovrebbero riguardare 
soltanto gli attrezzi e le parti della nave in 
cui i prodotti della pesca vengono salpati a 
bordo, trattati e immagazzinati. I filmati 
delle telecamere a circuito chiuso 
dovrebbero essere registrati a livello locale 
ed essere messi a disposizione 
esclusivamente dei funzionari degli Stati 
membri o degli ispettori dell'Unione su 
richiesta, in particolare nel contesto di 
un'attività ispettiva, di un'indagine o di un 
audit, e dovrebbero garantire la privacy 
dei dati personali dell'equipaggio e quella 
dei dati commerciali.

__________________ __________________
31 Regolamento (UE) 2015/812 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 

31 Regolamento (UE) 2015/812 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 
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maggio 2015, che modifica i regolamenti 
(CE) n. 850/98, (CE) n. 2187/2005, (CE) 
n. 1967/2006, (CE) n. 1098/2007, (CE) 
n. 254/2002, (CE) n. 2347/2002 e (CE) 
n. 1224/2009 del Consiglio, e i regolamenti 
(UE) n. 1379/2013 e (UE) n. 1380/2013 del 
Parlamento europeo e del Consiglio per 
quanto riguarda l'obbligo di sbarco e 
abroga il regolamento (CE) n. 1434/98 del 
Consiglio (GU L 133 del 29.5.2015, 
pag. 1).

maggio 2015, che modifica i regolamenti 
(CE) n. 850/98, (CE) n. 2187/2005, (CE) 
n. 1967/2006, (CE) n. 1098/2007, (CE) 
n. 254/2002, (CE) n. 2347/2002 e (CE) 
n. 1224/2009 del Consiglio, e i regolamenti 
(UE) n. 1379/2013 e (UE) n. 1380/2013 del 
Parlamento europeo e del Consiglio per 
quanto riguarda l'obbligo di sbarco e 
abroga il regolamento (CE) n. 1434/98 del 
Consiglio (GU L 133 del 29.5.2015, 
pag. 1).

Or. es

Emendamento 189
Peter van Dalen, Czesław Hoc

Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione Emendamento

(14) Il regolamento (CE) n. 1224/2009 è 
stato modificato dal regolamento (UE) 
2015/812 del Parlamento europeo e del 
Consiglio31 al fine di allinearne alcune 
disposizioni all'obbligo di sbarco di cui 
all'articolo 15 del regolamento (UE) 
n. 1380/2013. Per consentire un adeguato 
controllo dell'obbligo di sbarco, è 
necessario dotare una certa percentuale di 
pescherecci, sulla base di una valutazione 
del rischio, di dispositivi di sorveglianza 
elettronica a registrazione continua, 
comprese telecamere a circuito chiuso 
(CCTV). Il sistema CCTV può essere 
integrato da altri dispositivi di controllo 
elettronici da cui ricavare dati. Grazie ai 
dati raccolti con questi dispositivi, 
comprese le telecamere a circuito chiuso, i 
funzionari degli Stati membri avranno a 
disposizione strumenti con cui poter 
controllare il rispetto dell'obbligo di 
sbarco in mare. Le registrazioni video 
dovrebbero riguardare soltanto gli attrezzi 
e le parti della nave in cui i prodotti della 
pesca vengono salpati a bordo, trattati e 

(14) Il regolamento (CE) n. 1224/2009 è 
stato modificato dal regolamento (UE) 
2015/812 del Parlamento europeo e del 
Consiglio31 al fine di allinearne alcune 
disposizioni all'obbligo di sbarco di cui 
all'articolo 15 del regolamento (UE) 
n. 1380/2013. Per consentire un adeguato 
controllo dell'obbligo di sbarco, è 
necessario dotare una certa percentuale di 
pescherecci, sulla base di una valutazione 
del rischio, di dispositivi di controllo 
elettronici, come i sistemi di sensori 
dell'attività di pesca o i sistemi di stima 
della massa delle catture per stimare la 
differenza tra il peso delle catture e il peso 
dei prodotti sbarcati. Le telecamere a 
circuito chiuso (CCTV) potrebbero essere 
utilizzate, su base volontaria, al fine di 
dimostrare il controllo del rispetto 
dell'obbligo di sbarco in mare. Le 
registrazioni video dovrebbero riguardare 
soltanto gli attrezzi e le parti della nave in 
cui i prodotti della pesca vengono salpati a 
bordo, trattati e immagazzinati. Tali 
sistemi dovrebbero essere registrati a 
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immagazzinati. I filmati delle telecamere a 
circuito chiuso dovrebbero essere registrati 
a livello locale ed essere messi a 
disposizione esclusivamente dei funzionari 
degli Stati membri o degli ispettori 
dell'Unione su richiesta, in particolare nel 
contesto di un'attività ispettiva, di 
un'indagine o di un audit.

livello locale ed essere messi a 
disposizione esclusivamente dei funzionari 
degli Stati membri o degli ispettori 
dell'Unione su richiesta, in particolare nel 
contesto di un'attività ispettiva, di 
un'indagine o di un audit.

__________________ __________________
31 Regolamento (UE) 2015/812 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 
maggio 2015, che modifica i regolamenti 
(CE) n. 850/98, (CE) n. 2187/2005, (CE) 
n. 1967/2006, (CE) n. 1098/2007, (CE) 
n. 254/2002, (CE) n. 2347/2002 e (CE) 
n. 1224/2009 del Consiglio, e i regolamenti 
(UE) n. 1379/2013 e (UE) n. 1380/2013 del 
Parlamento europeo e del Consiglio per 
quanto riguarda l'obbligo di sbarco e 
abroga il regolamento (CE) n. 1434/98 del 
Consiglio (GU L 133 del 29.5.2015, 
pag. 1).

31 Regolamento (UE) 2015/812 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 
maggio 2015, che modifica i regolamenti 
(CE) n. 850/98, (CE) n. 2187/2005, (CE) 
n. 1967/2006, (CE) n. 1098/2007, (CE) 
n. 254/2002, (CE) n. 2347/2002 e (CE) 
n. 1224/2009 del Consiglio, e i regolamenti 
(UE) n. 1379/2013 e (UE) n. 1380/2013 del 
Parlamento europeo e del Consiglio per 
quanto riguarda l'obbligo di sbarco e 
abroga il regolamento (CE) n. 1434/98 del 
Consiglio (GU L 133 del 29.5.2015, 
pag. 1).

Or. en

Motivazione

I sistemi di sensori dell'attività di pesca o i sistemi di stima della massa delle catture offrono 
un'alternativa meno invasiva rispetto alle telecamere a circuito chiuso, in osservanza dei 
diritti dei lavoratori, del regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del 
Consiglio31 bis (regolamento generale sulla protezione dei dati), delle legislazioni degli Stati 
membri e della risoluzione del Parlamento europeo, del 25 ottobre 2016, su "Come rendere 
omogenei i controlli sulla pesca in Europa" [2015/2093(INI)]31 ter, che si oppone a qualsiasi 
sistema obbligatorio di videosorveglianza a bordo.

Emendamento 190
Ana Miranda

Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione Emendamento

(14) Il regolamento (CE) n. 1224/2009 è 
stato modificato dal regolamento (UE) 

(14) Il regolamento (CE) n. 1224/2009 è 
stato modificato dal regolamento (UE) 
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2015/812 del Parlamento europeo e del 
Consiglio31 al fine di allinearne alcune 
disposizioni all'obbligo di sbarco di cui 
all'articolo 15 del regolamento (UE) 
n. 1380/2013. Per consentire un adeguato 
controllo dell'obbligo di sbarco, è 
necessario dotare una certa percentuale di 
pescherecci, sulla base di una valutazione 
del rischio, di dispositivi di sorveglianza 
elettronica a registrazione continua, 
comprese telecamere a circuito chiuso 
(CCTV). Il sistema CCTV può essere 
integrato da altri dispositivi di controllo 
elettronici da cui ricavare dati. Grazie ai 
dati raccolti con questi dispositivi, 
comprese le telecamere a circuito chiuso, i 
funzionari degli Stati membri avranno a 
disposizione strumenti con cui poter 
controllare il rispetto dell'obbligo di sbarco 
in mare. Le registrazioni video dovrebbero 
riguardare soltanto gli attrezzi e le parti 
della nave in cui i prodotti della pesca 
vengono salpati a bordo, trattati e 
immagazzinati. I filmati delle telecamere a 
circuito chiuso dovrebbero essere registrati 
a livello locale ed essere messi a 
disposizione esclusivamente dei funzionari 
degli Stati membri o degli ispettori 
dell'Unione su richiesta, in particolare nel 
contesto di un'attività ispettiva, di 
un'indagine o di un audit.

2015/812 del Parlamento europeo e del 
Consiglio31 al fine di allinearne alcune 
disposizioni all'obbligo di sbarco di cui 
all'articolo 15 del regolamento (UE) 
n. 1380/2013. Per consentire un adeguato 
controllo dell'obbligo di sbarco, è 
necessario dotare una certa percentuale di 
pescherecci, sulla base di una valutazione 
del rischio, di dispositivi di sorveglianza 
elettronica a registrazione continua, 
comprese telecamere a circuito chiuso 
(CCTV). Il sistema CCTV può essere 
integrato da altri dispositivi di controllo 
elettronici da cui ricavare dati. Grazie ai 
dati raccolti con questi dispositivi, 
comprese le telecamere a circuito chiuso, i 
funzionari degli Stati membri avranno a 
disposizione strumenti con cui poter 
controllare il rispetto dell'obbligo di sbarco 
in mare. Le registrazioni video dovrebbero 
riguardare soltanto gli attrezzi e le parti 
della nave in cui i prodotti della pesca 
vengono salpati a bordo, trattati e 
immagazzinati. I filmati delle telecamere a 
circuito chiuso dovrebbero essere registrati 
a livello locale ed essere messi a 
disposizione esclusivamente dei funzionari 
degli Stati membri o degli ispettori 
dell'Unione su richiesta, in particolare nel 
contesto di un'attività ispettiva, di 
un'indagine o di un audit. L'obbligo di 
essere dotati di dispositivi di sorveglianza 
elettronica a registrazione continua, che 
comprendano sistemi CCTV, non si 
applica alla flotta peschereccia 
artigianale in base al principio di 
sussidiarietà.

__________________ __________________
31 Regolamento (UE) 2015/812 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 
maggio 2015, che modifica i regolamenti 
(CE) n. 850/98, (CE) n. 2187/2005, (CE) 
n. 1967/2006, (CE) n. 1098/2007, (CE) 
n. 254/2002, (CE) n. 2347/2002 e (CE) 
n. 1224/2009 del Consiglio, e i regolamenti 
(UE) n. 1379/2013 e (UE) n. 1380/2013 del 
Parlamento europeo e del Consiglio per 
quanto riguarda l'obbligo di sbarco e 

31 Regolamento (UE) 2015/812 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 
maggio 2015, che modifica i regolamenti 
(CE) n. 850/98, (CE) n. 2187/2005, (CE) 
n. 1967/2006, (CE) n. 1098/2007, (CE) 
n. 254/2002, (CE) n. 2347/2002 e (CE) 
n. 1224/2009 del Consiglio, e i regolamenti 
(UE) n. 1379/2013 e (UE) n. 1380/2013 del 
Parlamento europeo e del Consiglio per 
quanto riguarda l'obbligo di sbarco e 
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abroga il regolamento (CE) n. 1434/98 del 
Consiglio (GU L 133 del 29.5.2015, 
pag. 1).

abroga il regolamento (CE) n. 1434/98 del 
Consiglio (GU L 133 del 29.5.2015, 
pag. 1).

Or. es

Emendamento 191
Liadh Ní Riada

Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione Emendamento

(14) Il regolamento (CE) n. 1224/2009 è 
stato modificato dal regolamento (UE) 
2015/812 del Parlamento europeo e del 
Consiglio31 al fine di allinearne alcune 
disposizioni all'obbligo di sbarco di cui 
all'articolo 15 del regolamento (UE) 
n. 1380/2013. Per consentire un adeguato 
controllo dell'obbligo di sbarco, è 
necessario dotare una certa percentuale di 
pescherecci, sulla base di una valutazione 
del rischio, di dispositivi di sorveglianza 
elettronica a registrazione continua, 
comprese telecamere a circuito chiuso 
(CCTV). Il sistema CCTV può essere 
integrato da altri dispositivi di controllo 
elettronici da cui ricavare dati. Grazie ai 
dati raccolti con questi dispositivi, 
comprese le telecamere a circuito chiuso, i 
funzionari degli Stati membri avranno a 
disposizione strumenti con cui poter 
controllare il rispetto dell'obbligo di sbarco 
in mare. Le registrazioni video dovrebbero 
riguardare soltanto gli attrezzi e le parti 
della nave in cui i prodotti della pesca 
vengono salpati a bordo, trattati e 
immagazzinati. I filmati delle telecamere a 
circuito chiuso dovrebbero essere registrati 
a livello locale ed essere messi a 
disposizione esclusivamente dei funzionari 
degli Stati membri o degli ispettori 
dell'Unione su richiesta, in particolare nel 
contesto di un'attività ispettiva, di 

(14) Il regolamento (CE) n. 1224/2009 è 
stato modificato dal regolamento (UE) 
2015/812 del Parlamento europeo e del 
Consiglio31 al fine di allinearne alcune 
disposizioni all'obbligo di sbarco di cui 
all'articolo 15 del regolamento (UE) 
n. 1380/2013. Per consentire un adeguato 
controllo dell'obbligo di sbarco e 
scoraggiare la pesca illegale, non 
dichiarata e non regolamentata, è 
necessario dotare una certa percentuale di 
pescherecci, sulla base di una valutazione 
del rischio, di dispositivi di sorveglianza 
elettronica a registrazione continua, 
comprese telecamere a circuito chiuso 
(CCTV), obbligatori per tutti i pescherecci 
superiori a 65 metri. Il sistema CCTV può 
essere integrato da altri dispositivi di 
controllo elettronici da cui ricavare dati. 
Grazie ai dati raccolti con questi 
dispositivi, comprese le telecamere a 
circuito chiuso, i funzionari degli Stati 
membri avranno a disposizione strumenti 
con cui poter controllare il rispetto 
dell'obbligo di sbarco in mare. Le 
registrazioni video dovrebbero riguardare 
soltanto gli attrezzi e le parti della nave in 
cui i prodotti della pesca vengono salpati a 
bordo, trattati e immagazzinati. I filmati 
delle telecamere a circuito chiuso 
dovrebbero essere registrati a livello locale 
ed essere messi a disposizione 
esclusivamente dei funzionari degli Stati 
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un'indagine o di un audit. membri o degli ispettori dell'Unione su 
richiesta, in particolare nel contesto di 
un'attività ispettiva, di un'indagine o di un 
audit.

__________________ __________________
31 Regolamento (UE) 2015/812 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 
maggio 2015, che modifica i regolamenti 
(CE) n. 850/98, (CE) n. 2187/2005, (CE) 
n. 1967/2006, (CE) n. 1098/2007, (CE) 
n. 254/2002, (CE) n. 2347/2002 e (CE) 
n. 1224/2009 del Consiglio, e i regolamenti 
(UE) n. 1379/2013 e (UE) n. 1380/2013 del 
Parlamento europeo e del Consiglio per 
quanto riguarda l'obbligo di sbarco e 
abroga il regolamento (CE) n. 1434/98 del 
Consiglio (GU L 133 del 29.5.2015, 
pag. 1).

31 Regolamento (UE) 2015/812 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 
maggio 2015, che modifica i regolamenti 
(CE) n. 850/98, (CE) n. 2187/2005, (CE) 
n. 1967/2006, (CE) n. 1098/2007, (CE) 
n. 254/2002, (CE) n. 2347/2002 e (CE) 
n. 1224/2009 del Consiglio, e i regolamenti 
(UE) n. 1379/2013 e (UE) n. 1380/2013 del 
Parlamento europeo e del Consiglio per 
quanto riguarda l'obbligo di sbarco e 
abroga il regolamento (CE) n. 1434/98 del 
Consiglio (GU L 133 del 29.5.2015, 
pag. 1).

Or. en

Motivazione

L'emendamento intende garantire la conformità della pesca industriale, in particolare degli 
operatori delle navi congelatrici/officina superiori a 80 metri e dei "super pescherecci da 
traino".

Emendamento 192
Maria Lidia Senra Rodríguez

Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione Emendamento

(14) Il regolamento (CE) n. 1224/2009 è 
stato modificato dal regolamento (UE) 
2015/812 del Parlamento europeo e del 
Consiglio31 al fine di allinearne alcune 
disposizioni all'obbligo di sbarco di cui 
all'articolo 15 del regolamento (UE) 
n. 1380/2013. Per consentire un adeguato 
controllo dell'obbligo di sbarco, è 
necessario dotare una certa percentuale di 
pescherecci, sulla base di una valutazione 

(14) Il regolamento (CE) n. 1224/2009 è 
stato modificato dal regolamento (UE) 
2015/812 del Parlamento europeo e del 
Consiglio31 al fine di allinearne alcune 
disposizioni all'obbligo di sbarco di cui 
all'articolo 15 del regolamento (UE) 
n. 1380/2013. Per consentire un adeguato 
controllo dell'obbligo di sbarco, è 
necessario dotare una certa percentuale di 
pescherecci, sulla base di una valutazione 
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del rischio, di dispositivi di sorveglianza 
elettronica a registrazione continua, 
comprese telecamere a circuito chiuso 
(CCTV). Il sistema CCTV può essere 
integrato da altri dispositivi di controllo 
elettronici da cui ricavare dati. Grazie ai 
dati raccolti con questi dispositivi, 
comprese le telecamere a circuito chiuso, i 
funzionari degli Stati membri avranno a 
disposizione strumenti con cui poter 
controllare il rispetto dell'obbligo di sbarco 
in mare. Le registrazioni video dovrebbero 
riguardare soltanto gli attrezzi e le parti 
della nave in cui i prodotti della pesca 
vengono salpati a bordo, trattati e 
immagazzinati. I filmati delle telecamere a 
circuito chiuso dovrebbero essere registrati 
a livello locale ed essere messi a 
disposizione esclusivamente dei funzionari 
degli Stati membri o degli ispettori 
dell'Unione su richiesta, in particolare nel 
contesto di un'attività ispettiva, di 
un'indagine o di un audit.

del rischio, di dispositivi di sorveglianza 
elettronica a registrazione continua, 
comprese telecamere a circuito chiuso 
(CCTV). Il sistema CCTV può essere 
integrato da altri dispositivi di controllo 
elettronici da cui ricavare dati. Grazie ai 
dati raccolti con questi dispositivi, 
comprese le telecamere a circuito chiuso, i 
funzionari degli Stati membri avranno a 
disposizione strumenti con cui poter 
controllare il rispetto dell'obbligo di sbarco 
in mare. Le registrazioni video dovrebbero 
riguardare soltanto gli attrezzi e le parti 
della nave in cui i prodotti della pesca 
vengono salpati a bordo, trattati e 
immagazzinati. I filmati delle telecamere a 
circuito chiuso dovrebbero essere registrati 
a livello locale ed essere messi a 
disposizione esclusivamente dei funzionari 
degli Stati membri o degli ispettori 
dell'Unione su richiesta, in particolare nel 
contesto di un'attività ispettiva, di 
un'indagine o di un audit. La pesca 
artigianale e su piccola scala è esclusa da 
tale obbligo.

__________________ __________________
31 Regolamento (UE) 2015/812 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 
maggio 2015, che modifica i regolamenti 
(CE) n. 850/98, (CE) n. 2187/2005, (CE) 
n. 1967/2006, (CE) n. 1098/2007, (CE) 
n. 254/2002, (CE) n. 2347/2002 e (CE) 
n. 1224/2009 del Consiglio, e i regolamenti 
(UE) n. 1379/2013 e (UE) n. 1380/2013 del 
Parlamento europeo e del Consiglio per 
quanto riguarda l'obbligo di sbarco e 
abroga il regolamento (CE) n. 1434/98 del 
Consiglio (GU L 133 del 29.5.2015, 
pag. 1).

31 Regolamento (UE) 2015/812 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 
maggio 2015, che modifica i regolamenti 
(CE) n. 850/98, (CE) n. 2187/2005, (CE) 
n. 1967/2006, (CE) n. 1098/2007, (CE) 
n. 254/2002, (CE) n. 2347/2002 e (CE) 
n. 1224/2009 del Consiglio, e i regolamenti 
(UE) n. 1379/2013 e (UE) n. 1380/2013 del 
Parlamento europeo e del Consiglio per 
quanto riguarda l'obbligo di sbarco e 
abroga il regolamento (CE) n. 1434/98 del 
Consiglio (GU L 133 del 29.5.2015, 
pag. 1).

Or. es

Emendamento 193
Nils Torvalds
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Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione Emendamento

(14) Il regolamento (CE) n. 1224/2009 è 
stato modificato dal regolamento (UE) 
2015/812 del Parlamento europeo e del 
Consiglio31 al fine di allinearne alcune 
disposizioni all'obbligo di sbarco di cui 
all'articolo 15 del regolamento (UE) 
n. 1380/2013. Per consentire un adeguato 
controllo dell'obbligo di sbarco, è 
necessario dotare una certa percentuale di 
pescherecci, sulla base di una valutazione 
del rischio, di dispositivi di sorveglianza 
elettronica a registrazione continua, 
comprese telecamere a circuito chiuso 
(CCTV). Il sistema CCTV può essere 
integrato da altri dispositivi di controllo 
elettronici da cui ricavare dati. Grazie ai 
dati raccolti con questi dispositivi, 
comprese le telecamere a circuito chiuso, i 
funzionari degli Stati membri avranno a 
disposizione strumenti con cui poter 
controllare il rispetto dell'obbligo di sbarco 
in mare. Le registrazioni video dovrebbero 
riguardare soltanto gli attrezzi e le parti 
della nave in cui i prodotti della pesca 
vengono salpati a bordo, trattati e 
immagazzinati. I filmati delle telecamere a 
circuito chiuso dovrebbero essere registrati 
a livello locale ed essere messi a 
disposizione esclusivamente dei funzionari 
degli Stati membri o degli ispettori 
dell'Unione su richiesta, in particolare nel 
contesto di un'attività ispettiva, di 
un'indagine o di un audit.

(14) Il regolamento (CE) n. 1224/2009 è 
stato modificato dal regolamento (UE) 
2015/812 del Parlamento europeo e del 
Consiglio31 al fine di allinearne alcune 
disposizioni all'obbligo di sbarco di cui 
all'articolo 15 del regolamento (UE) 
n. 1380/2013. Per consentire un adeguato 
controllo dell'obbligo di sbarco, è 
necessario dotare una certa percentuale di 
grandi pescherecci, sulla base di una 
valutazione del rischio, di dispositivi di 
sorveglianza elettronica a registrazione 
continua, comprese telecamere a circuito 
chiuso (CCTV). Il sistema CCTV può 
essere integrato da altri dispositivi di 
controllo elettronici da cui ricavare dati. 
Grazie ai dati raccolti con questi 
dispositivi, comprese le telecamere a 
circuito chiuso, i funzionari degli Stati 
membri avranno a disposizione strumenti 
con cui poter controllare il rispetto 
dell'obbligo di sbarco in mare. Le 
registrazioni video dovrebbero riguardare 
soltanto gli attrezzi e le parti della nave in 
cui i prodotti della pesca vengono salpati a 
bordo, trattati e immagazzinati. I filmati 
delle telecamere a circuito chiuso 
dovrebbero essere registrati a livello locale 
ed essere messi a disposizione 
esclusivamente dei funzionari degli Stati 
membri o degli ispettori dell'Unione su 
richiesta, in particolare nel contesto di 
un'attività ispettiva, di un'indagine o di un 
audit.

__________________ __________________
31 Regolamento (UE) 2015/812 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 
maggio 2015, che modifica i regolamenti 
(CE) n. 850/98, (CE) n. 2187/2005, (CE) 
n. 1967/2006, (CE) n. 1098/2007, (CE) 
n. 254/2002, (CE) n. 2347/2002 e (CE) 
n. 1224/2009 del Consiglio, e i regolamenti 
(UE) n. 1379/2013 e (UE) n. 1380/2013 del 

31 Regolamento (UE) 2015/812 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 
maggio 2015, che modifica i regolamenti 
(CE) n. 850/98, (CE) n. 2187/2005, (CE) 
n. 1967/2006, (CE) n. 1098/2007, (CE) 
n. 254/2002, (CE) n. 2347/2002 e (CE) 
n. 1224/2009 del Consiglio, e i regolamenti 
(UE) n. 1379/2013 e (UE) n. 1380/2013 del 
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Parlamento europeo e del Consiglio per 
quanto riguarda l'obbligo di sbarco e 
abroga il regolamento (CE) n. 1434/98 del 
Consiglio (GU L 133 del 29.5.2015, 
pag. 1).

Parlamento europeo e del Consiglio per 
quanto riguarda l'obbligo di sbarco e 
abroga il regolamento (CE) n. 1434/98 del 
Consiglio (GU L 133 del 29.5.2015, 
pag. 1).

Or. en

Emendamento 194
Nicola Caputo

Proposta di regolamento
Considerando 14 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(14 bis) È essenziale sottolineare 
l'importanza delle tecnologie elettroniche 
(sistemi di comunicazione e di 
monitoraggio elettronici), che 
rappresentano uno strumento 
potenzialmente efficace sotto il profilo dei 
costi per ampliare l'osservazione delle 
attività in mare.

Or. en

Emendamento 195
Nicola Caputo

Proposta di regolamento
Considerando 15 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(15 bis) Al fine di conseguire gli 
obiettivi della politica comune della pesca, 
è estremamente importante che i dati 
siano raccolti da un organo 
amministrativo unico, nonché da 
dispositivi e mezzi umani, logistici e 
finanziari adeguati e moderni, con 
l'obiettivo di garantire la trasparenza 
nella gestione e nell'accesso alle 
informazioni.
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Or. en

Emendamento 196
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato, Carlos Iturgaiz, Verónica Lope Fontagné

Proposta di regolamento
Considerando 16

Testo della Commissione Emendamento

(16) La presentazione in formato 
cartaceo dei dati relativi alla registrazione 
delle catture ha portato ad informazioni 
incomplete e inattendibili e, in ultima 
analisi, a comunicazioni inadeguate sulle 
catture, dagli operatori agli Stati membri e 
dagli Stati membri alla Commissione, e ha 
ostacolato lo scambio di informazioni tra 
Stati membri. Si ritiene quindi necessario 
che i comandanti registrino i dati 
riguardanti le catture in formato digitale e 
li trasmettano per via elettronica, in 
particolare i giornali di pesca, le 
dichiarazioni di trasbordo e le dichiarazioni 
di sbarco.

(16) La presentazione in formato 
cartaceo dei dati relativi alla registrazione 
delle catture ha portato ad informazioni 
incomplete e inattendibili e, in ultima 
analisi, a comunicazioni inadeguate sulle 
catture, dagli operatori agli Stati membri e 
dagli Stati membri alla Commissione, e ha 
ostacolato lo scambio di informazioni tra 
Stati membri. Si ritiene quindi necessario 
che i comandanti registrino i dati 
riguardanti le catture in formato digitale e 
li trasmettano per via elettronica, in 
particolare i giornali di pesca, le 
dichiarazioni di trasbordo e le dichiarazioni 
di sbarco. In via eccezionale, non 
dovrebbero essere soggetti alla 
trasmissione del giornale di pesca i 
comandanti dei pescherecci appartenenti 
alla flotta costiera artigianale con catture 
inferiori a 1 000 kg annui di specie 
soggette a TAC e contingenti.

Or. es

Emendamento 197
Sylvie Goddyn

Proposta di regolamento
Considerando 16

Testo della Commissione Emendamento

(16) La presentazione in formato 
cartaceo dei dati relativi alla registrazione 
delle catture ha portato ad informazioni 

(16) La presentazione in formato 
cartaceo dei dati relativi alla registrazione 
delle catture ha portato ad informazioni 
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incomplete e inattendibili e, in ultima 
analisi, a comunicazioni inadeguate sulle 
catture, dagli operatori agli Stati membri e 
dagli Stati membri alla Commissione, e ha 
ostacolato lo scambio di informazioni tra 
Stati membri. Si ritiene quindi necessario 
che i comandanti registrino i dati 
riguardanti le catture in formato digitale e 
li trasmettano per via elettronica, in 
particolare i giornali di pesca, le 
dichiarazioni di trasbordo e le dichiarazioni 
di sbarco.

incomplete e inattendibili e, in ultima 
analisi, a comunicazioni inadeguate sulle 
catture, dagli operatori agli Stati membri e 
dagli Stati membri alla Commissione, e ha 
ostacolato lo scambio di informazioni tra 
Stati membri. Si ritiene quindi necessario 
che i comandanti registrino i dati 
riguardanti le catture in formato digitale e 
li trasmettano per via elettronica, in 
particolare i giornali di pesca, le 
dichiarazioni di trasbordo e le dichiarazioni 
di sbarco, purché tali sistemi digitali ed 
elettronici siano compatibili con le 
caratteristiche delle flotte e siano 
finanziati dal Fondo europeo per gli 
affari marittimi e la pesca.

Or. fr

Emendamento 198
Maria Lidia Senra Rodríguez

Proposta di regolamento
Considerando 16

Testo della Commissione Emendamento

(16) La presentazione in formato 
cartaceo dei dati relativi alla registrazione 
delle catture ha portato ad informazioni 
incomplete e inattendibili e, in ultima 
analisi, a comunicazioni inadeguate sulle 
catture, dagli operatori agli Stati membri e 
dagli Stati membri alla Commissione, e ha 
ostacolato lo scambio di informazioni tra 
Stati membri. Si ritiene quindi necessario 
che i comandanti registrino i dati 
riguardanti le catture in formato digitale e 
li trasmettano per via elettronica, in 
particolare i giornali di pesca, le 
dichiarazioni di trasbordo e le dichiarazioni 
di sbarco.

(16) La presentazione in formato 
cartaceo dei dati relativi alla registrazione 
delle catture ha portato ad informazioni 
incomplete e inattendibili e, in ultima 
analisi, a comunicazioni inadeguate sulle 
catture, dagli operatori agli Stati membri e 
dagli Stati membri alla Commissione, e ha 
ostacolato lo scambio di informazioni tra 
Stati membri. Si ritiene quindi necessario 
che i comandanti di imbarcazioni, a 
eccezione della flotta artigianale e su 
piccola scala, registrino i dati riguardanti 
le catture in formato digitale e li 
trasmettano per via elettronica, in 
particolare i giornali di pesca, le 
dichiarazioni di trasbordo e le dichiarazioni 
di sbarco.

Or. es
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Emendamento 199
Maria Lidia Senra Rodríguez

Proposta di regolamento
Considerando 17

Testo della Commissione Emendamento

(17) L'assenza di un obbligo di 
comunicazione riguardante le catture per 
i comandanti dei pescherecci di lunghezza 
inferiore a 10 metri ha portato a dati 
inattendibili e incompleti per questo tipo 
di navi, poiché raccolti sulla base di piani 
di campionamento. È quindi importante 
che tale obbligo venga imposto a tutti i 
pescherecci, indipendentemente dalle loro 
dimensioni. Ciò porterà anche ad una 
semplificazione normativa e al 
miglioramento dei controlli e del rispetto 
delle norme.

soppresso

Or. es

Emendamento 200
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato, Carlos Iturgaiz, Verónica Lope Fontagné

Proposta di regolamento
Considerando 17

Testo della Commissione Emendamento

(17) L'assenza di un obbligo di 
comunicazione riguardante le catture per 
i comandanti dei pescherecci di lunghezza 
inferiore a 10 metri ha portato a dati 
inattendibili e incompleti per questo tipo 
di navi, poiché raccolti sulla base di piani 
di campionamento. È quindi importante 
che tale obbligo venga imposto a tutti i 
pescherecci, indipendentemente dalle loro 
dimensioni. Ciò porterà anche ad una 
semplificazione normativa e al 
miglioramento dei controlli e del rispetto 
delle norme.

(17) I piani di campionamento si sono 
rivelati un sistema efficace ed economico 
di raccolta dei dati delle catture. A tal fine 
è necessario mantenere nel presente 
regolamento la possibilità di realizzare la 
pesatura per campionamento, che ha 
prodotto risultati positivi e che comporta 
una notevole riduzione del carico di 
lavoro di operatori e membri 
dell'equipaggio.
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Or. es

Emendamento 201
Nils Torvalds

Proposta di regolamento
Considerando 17

Testo della Commissione Emendamento

(17) L'assenza di un obbligo di 
comunicazione riguardante le catture per i 
comandanti dei pescherecci di lunghezza 
inferiore a 10 metri ha portato a dati 
inattendibili e incompleti per questo tipo 
di navi, poiché raccolti sulla base di piani 
di campionamento. È quindi importante 
che tale obbligo venga imposto a tutti i 
pescherecci, indipendentemente dalle loro 
dimensioni. Ciò porterà anche ad una 
semplificazione normativa e al 
miglioramento dei controlli e del rispetto 
delle norme.

(17) L'obbligo di comunicazione 
riguardante le catture maggiormente 
proporzionato per i comandanti dei 
pescherecci di lunghezza inferiore a 
10 metri tiene conto delle differenze locali 
e deve essere mantenuto.

Or. en

Emendamento 202
Norica Nicolai

Proposta di regolamento
Considerando 17

Testo della Commissione Emendamento

(17) L'assenza di un obbligo di 
comunicazione riguardante le catture per i 
comandanti dei pescherecci di lunghezza 
inferiore a 10 metri ha portato a dati 
inattendibili e incompleti per questo tipo di 
navi, poiché raccolti sulla base di piani di 
campionamento. È quindi importante che 
tale obbligo venga imposto a tutti i 
pescherecci, indipendentemente dalle loro 
dimensioni. Ciò porterà anche ad una 
semplificazione normativa e al 

(17) L'assenza di un obbligo di 
comunicazione riguardante le catture per i 
comandanti dei pescherecci di lunghezza 
inferiore a 10 metri ha portato a dati 
inattendibili e incompleti per questo tipo di 
navi, poiché raccolti sulla base di piani di 
campionamento. È quindi importante che 
tale obbligo venga imposto a tutti i 
pescherecci.
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miglioramento dei controlli e del rispetto 
delle norme.

Or. en

Emendamento 203
Sylvie Goddyn

Proposta di regolamento
Considerando 17

Testo della Commissione Emendamento

(17) L'assenza di un obbligo di 
comunicazione riguardante le catture per i 
comandanti dei pescherecci di lunghezza 
inferiore a 10 metri ha portato a dati 
inattendibili e incompleti per questo tipo di 
navi, poiché raccolti sulla base di piani di 
campionamento. È quindi importante che 
tale obbligo venga imposto a tutti i 
pescherecci, indipendentemente dalle loro 
dimensioni. Ciò porterà anche ad una 
semplificazione normativa e al 
miglioramento dei controlli e del rispetto 
delle norme.

(17) L'assenza di un obbligo di 
comunicazione riguardante le catture per i 
comandanti dei pescherecci di lunghezza 
inferiore a 10 metri ha portato a dati 
inattendibili e incompleti per questo tipo di 
navi, poiché raccolti sulla base di piani di 
campionamento. Pertanto, si è stabilito che 
tale obbligo venga imposto a tutti i 
pescherecci, indipendentemente dalle loro 
dimensioni, purché il sistema di 
comunicazione sia semplice e poco 
costoso per i professionisti e finanziato 
dal Fondo europeo per gli affari marittimi 
e la pesca. Ciò porterà anche ad una 
semplificazione normativa e al 
miglioramento dei controlli e del rispetto 
delle norme.

Or. fr

Emendamento 204
Norica Nicolai

Proposta di regolamento
Considerando 17 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(17 bis) Per le navi di lunghezza 
inferiore a 10 metri, tenendo conto del 
fatto che in molti casi l'equipaggio di tali 
navi è composto da una sola persona a 
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bordo, la registrazione delle catture non 
dovrebbe comportare un onere 
sproporzionato per l'operatore e la 
registrazione dovrebbe avvenire dopo lo 
sbarco. Gli Stati membri dovrebbero 
consentire l'utilizzo di dispositivi e metodi 
elettronici per la registrazione, ad esempio 
giornali di pesca elettronici, pesatura 
elettronica e dispositivi di registrazione 
installati nei porti, o altri metodi simili.

Or. en

Emendamento 205
Maria Lidia Senra Rodríguez

Proposta di regolamento
Considerando 18

Testo della Commissione Emendamento

(18) Per i pescherecci di lunghezza pari 
o superiore a 12 metri è importante che le 
informazioni contenute nel giornale di 
pesca siano più precise e includano dati 
sulle catture per singola retata o 
operazione, in modo da migliorare 
l'efficacia dei controlli. Nel caso di 
pescherecci di lunghezza inferiore a 
12 metri, gli obblighi di compilazione e 
presentazione del giornale di pesca 
dovrebbero essere semplificati e i 
comandanti dovrebbero essere tenuti 
unicamente a presentare le informazioni 
contenute nel giornale di pesca una sola 
volta, prima dell'arrivo in porto.

(18) Per i pescherecci di lunghezza pari 
o superiore a 12 metri è importante che le 
informazioni contenute nel giornale di 
pesca siano più precise e includano dati 
sulle catture per singola retata o 
operazione, in modo da migliorare 
l'efficacia dei controlli.

Or. es

Emendamento 206
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato, Carlos Iturgaiz, Verónica Lope Fontagné

Proposta di regolamento
Considerando 18
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Testo della Commissione Emendamento

(18) Per i pescherecci di lunghezza pari 
o superiore a 12 metri è importante che le 
informazioni contenute nel giornale di 
pesca siano più precise e includano dati 
sulle catture per singola retata o 
operazione, in modo da migliorare 
l'efficacia dei controlli. Nel caso di 
pescherecci di lunghezza inferiore a 
12 metri, gli obblighi di compilazione e 
presentazione del giornale di pesca 
dovrebbero essere semplificati e i 
comandanti dovrebbero essere tenuti 
unicamente a presentare le informazioni 
contenute nel giornale di pesca una sola 
volta, prima dell'arrivo in porto.

(18) Per i pescherecci che non 
appartengono alla flotta costiera 
artigianale è importante che le 
informazioni contenute nel giornale di 
pesca siano più precise e includano dati 
sulle catture per singola retata o 
operazione, in modo da migliorare 
l'efficacia dei controlli. Nel caso di 
pescherecci appartenenti alla flotta 
costiera artigianale, gli obblighi di 
compilazione e presentazione del giornale 
di pesca dovrebbero essere semplificati.

Or. es

Emendamento 207
Alain Cadec

Proposta di regolamento
Considerando 18

Testo della Commissione Emendamento

(18) Per i pescherecci di lunghezza pari 
o superiore a 12 metri è importante che le 
informazioni contenute nel giornale di 
pesca siano più precise e includano dati 
sulle catture per singola retata o 
operazione, in modo da migliorare 
l'efficacia dei controlli. Nel caso di 
pescherecci di lunghezza inferiore a 
12 metri, gli obblighi di compilazione e 
presentazione del giornale di pesca 
dovrebbero essere semplificati e i 
comandanti dovrebbero essere tenuti 
unicamente a presentare le informazioni 
contenute nel giornale di pesca una sola 
volta, prima dell'arrivo in porto.

(18) Per i pescherecci di lunghezza pari 
o superiore a 12 metri è importante che le 
informazioni contenute nel giornale di 
pesca siano più precise e includano dati 
sulle catture per operazione, in modo da 
migliorare l'efficacia dei controlli. Nel caso 
di pescherecci di lunghezza inferiore a 
12 metri, gli obblighi di compilazione e 
presentazione del giornale di pesca 
dovrebbero essere semplificati e i 
comandanti dovrebbero essere tenuti 
unicamente a presentare le informazioni 
contenute nel giornale di pesca una sola 
volta, prima dell'arrivo in porto.

Or. fr
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Emendamento 208
Nils Torvalds

Proposta di regolamento
Considerando 18

Testo della Commissione Emendamento

(18) Per i pescherecci di lunghezza pari 
o superiore a 12 metri è importante che le 
informazioni contenute nel giornale di 
pesca siano più precise e includano dati 
sulle catture per singola retata o 
operazione, in modo da migliorare 
l'efficacia dei controlli. Nel caso di 
pescherecci di lunghezza inferiore a 
12 metri, gli obblighi di compilazione e 
presentazione del giornale di pesca 
dovrebbero essere semplificati e i 
comandanti dovrebbero essere tenuti 
unicamente a presentare le informazioni 
contenute nel giornale di pesca una sola 
volta, prima dell'arrivo in porto.

(18) Per i pescherecci di lunghezza pari 
o superiore a 12 metri è importante che le 
informazioni contenute nel giornale di 
pesca siano più precise e includano dati 
sulle catture per singola retata o 
operazione, in modo da migliorare 
l'efficacia dei controlli. Nel caso di 
pescherecci di lunghezza inferiore a 
12 metri, gli obblighi di compilazione e 
presentazione del giornale di pesca 
dovrebbero essere semplificati e i 
comandanti dovrebbero essere tenuti 
unicamente a presentare le informazioni 
contenute nel giornale di pesca, laddove 
possibile, prima dell'arrivo in porto o, al 
più tardi, senza indebito ritardo dopo 
l'arrivo in porto.

Or. en

Motivazione

In alcuni casi, un pescatore costiero artigianale utilizza un normale computer domestico per 
trasmettere le informazioni. È pertanto necessario lasciare un tempo sufficiente per 
preparare la nave e gli attrezzi dopo l'arrivo nel porto prima di chiedere la trasmissione delle 
informazioni.

Emendamento 209
Sylvie Goddyn

Proposta di regolamento
Considerando 18

Testo della Commissione Emendamento

(18) Per i pescherecci di lunghezza pari 
o superiore a 12 metri è importante che le 

(18) Per i pescherecci di lunghezza pari 
o superiore a 12 metri è importante che le 
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informazioni contenute nel giornale di 
pesca siano più precise e includano dati 
sulle catture per singola retata o 
operazione, in modo da migliorare 
l'efficacia dei controlli. Nel caso di 
pescherecci di lunghezza inferiore a 
12 metri, gli obblighi di compilazione e 
presentazione del giornale di pesca 
dovrebbero essere semplificati e i 
comandanti dovrebbero essere tenuti 
unicamente a presentare le informazioni 
contenute nel giornale di pesca una sola 
volta, prima dell'arrivo in porto.

informazioni contenute nel giornale di 
pesca siano più precise e includano dati 
sulle catture per singola retata o 
operazione, in modo da migliorare 
l'efficacia dei controlli. Nel caso di 
pescherecci di lunghezza inferiore a 
12 metri, gli obblighi di compilazione e 
presentazione del giornale di pesca 
dovrebbero essere semplificati e i 
comandanti dovrebbero essere tenuti 
unicamente a presentare le informazioni 
contenute nel giornale di pesca una sola 
volta, entro due ore dall'arrivo in porto.

Or. fr

Emendamento 210
Liadh Ní Riada

Proposta di regolamento
Considerando 18

Testo della Commissione Emendamento

(18) Per i pescherecci di lunghezza pari 
o superiore a 12 metri è importante che le 
informazioni contenute nel giornale di 
pesca siano più precise e includano dati 
sulle catture per singola retata o 
operazione, in modo da migliorare 
l'efficacia dei controlli. Nel caso di 
pescherecci di lunghezza inferiore a 
12 metri, gli obblighi di compilazione e 
presentazione del giornale di pesca 
dovrebbero essere semplificati e i 
comandanti dovrebbero essere tenuti 
unicamente a presentare le informazioni 
contenute nel giornale di pesca una sola 
volta, prima dell'arrivo in porto.

(18) Per i pescherecci di lunghezza pari 
o superiore a 12 metri è importante che le 
informazioni contenute nel giornale di 
pesca siano più precise e includano dati 
sulle catture per singola retata o 
operazione, in modo da migliorare 
l'efficacia dei controlli. Nel caso di 
pescherecci di lunghezza inferiore a 
12 metri, gli obblighi di compilazione e 
presentazione del giornale di pesca 
dovrebbero essere semplificati e i 
comandanti dovrebbero essere tenuti 
unicamente a presentare le informazioni 
contenute nel giornale di pesca una sola 
volta, entro 24 ore dall'arrivo in porto.

Or. en

Emendamento 211
Maria Lidia Senra Rodríguez
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Proposta di regolamento
Considerando 19

Testo della Commissione Emendamento

(19) È opportuno modificare le 
disposizioni riguardanti il margine di 
tolleranza nelle stime dei quantitativi di 
pesce detenuti a bordo figuranti nel 
giornale di pesca per tener conto delle 
nuove norme relative alla registrazione 
delle catture inferiori a 50 kg nel giornale 
di pesca. Le disposizioni riguardanti il 
margine di tolleranza dovrebbero essere 
modificate anche per tener conto della 
specificità delle catture sbarcate senza 
essere sottoposte a cernita.

soppresso

Or. es

Emendamento 212
Nils Torvalds

Proposta di regolamento
Considerando 19

Testo della Commissione Emendamento

(19) È opportuno modificare le 
disposizioni riguardanti il margine di 
tolleranza nelle stime dei quantitativi di 
pesce detenuti a bordo figuranti nel 
giornale di pesca per tener conto delle 
nuove norme relative alla registrazione 
delle catture inferiori a 50 kg nel giornale 
di pesca. Le disposizioni riguardanti il 
margine di tolleranza dovrebbero essere 
modificate anche per tener conto della 
specificità delle catture sbarcate senza 
essere sottoposte a cernita.

(19) Le disposizioni riguardanti il 
margine di tolleranza nelle stime dei 
quantitativi di pesce detenuti a bordo 
figuranti nel giornale di pesca dovrebbero 
essere mantenute vicine alle norme vigenti 
per garantire proporzionalità e per evitare 
oneri amministrativi.

Or. en

Emendamento 213
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato, Carlos Iturgaiz, Verónica Lope Fontagné
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Proposta di regolamento
Considerando 19

Testo della Commissione Emendamento

(19) È opportuno modificare le 
disposizioni riguardanti il margine di 
tolleranza nelle stime dei quantitativi di 
pesce detenuti a bordo figuranti nel 
giornale di pesca per tener conto delle 
nuove norme relative alla registrazione 
delle catture inferiori a 50 kg nel giornale 
di pesca. Le disposizioni riguardanti il 
margine di tolleranza dovrebbero essere 
modificate anche per tener conto della 
specificità delle catture sbarcate senza 
essere sottoposte a cernita.

(19) Nell'ambito delle disposizioni 
riguardanti il margine di tolleranza nelle 
stime dei quantitativi di pesce detenuti a 
bordo figuranti nel giornale di pesca è 
opportuno fornire una stima corretta del 
peso delle specie catturate stabilendo, al 
contempo, margini di tolleranza adeguati.

Or. es

Emendamento 214
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato, Carlos Iturgaiz, Verónica Lope Fontagné

Proposta di regolamento
Considerando 20

Testo della Commissione Emendamento

(20) È opportuno che, alla partenza, il 
peschereccio attivi immediatamente un 
giornale di pesca elettronico e che la 
bordata di pesca venga associata ad un 
identificativo unico. Il giornale di pesca, le 
dichiarazioni di trasbordo e le dichiarazioni 
di sbarco dovrebbero contenere un 
riferimento all'identificativo unico della 
bordata per consentire controlli più accurati 
e migliorare la convalida dei dati da parte 
degli Stati membri e la tracciabilità dei 
prodotti della pesca lungo la catena di 
approvvigionamento. Per migliorare e 
semplificare la trasmissione delle 
informazioni sugli attrezzi da pesca perduti 
alle autorità competenti dello Stato 
membro, il modello di giornale di pesca 
dovrebbe contenere anche informazioni 

(20) È opportuno che, alla partenza, il 
peschereccio attivi immediatamente un 
giornale di pesca elettronico e che la 
bordata di pesca venga associata ad un 
identificativo unico. Il giornale di pesca, le 
dichiarazioni di trasbordo e le dichiarazioni 
di sbarco dovrebbero contenere un 
riferimento all'identificativo unico della 
bordata per consentire controlli più accurati 
e migliorare la convalida dei dati da parte 
degli Stati membri e la tracciabilità dei 
prodotti della pesca lungo la catena di 
approvvigionamento. Per migliorare e 
semplificare la trasmissione delle 
informazioni sugli attrezzi da pesca perduti 
alle autorità competenti dello Stato 
membro, il modello di giornale di pesca 
dovrebbe contenere anche informazioni 
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relative a questo aspetto specifico. relative a questo aspetto specifico. In via 
eccezionale, i comandanti di pescherecci 
dell'Unione appartenenti alla flotta 
costiera artigianale con catture annue 
inferiori a 1 000 kg di specie soggette a 
TAC e contingenti non dovrebbero essere 
tenuti ad attivare un giornale di pesca 
elettronico.

Or. es

Emendamento 215
Maria Lidia Senra Rodríguez

Proposta di regolamento
Considerando 20

Testo della Commissione Emendamento

(20) È opportuno che, alla partenza, il 
peschereccio attivi immediatamente un 
giornale di pesca elettronico e che la 
bordata di pesca venga associata ad un 
identificativo unico. Il giornale di pesca, le 
dichiarazioni di trasbordo e le dichiarazioni 
di sbarco dovrebbero contenere un 
riferimento all'identificativo unico della 
bordata per consentire controlli più accurati 
e migliorare la convalida dei dati da parte 
degli Stati membri e la tracciabilità dei 
prodotti della pesca lungo la catena di 
approvvigionamento. Per migliorare e 
semplificare la trasmissione delle 
informazioni sugli attrezzi da pesca perduti 
alle autorità competenti dello Stato 
membro, il modello di giornale di pesca 
dovrebbe contenere anche informazioni 
relative a questo aspetto specifico.

(20) È opportuno che il peschereccio 
attivi immediatamente un giornale di pesca 
elettronico e che la bordata di pesca venga 
associata ad un identificativo unico. Il 
giornale di pesca, le dichiarazioni di 
trasbordo e le dichiarazioni di sbarco 
dovrebbero contenere un riferimento 
all'identificativo unico della bordata per 
consentire controlli più accurati e 
migliorare la convalida dei dati da parte 
degli Stati membri e la tracciabilità dei 
prodotti della pesca lungo la catena di 
approvvigionamento. Per migliorare e 
semplificare la trasmissione delle 
informazioni sugli attrezzi da pesca perduti 
alle autorità competenti dello Stato 
membro, il modello di giornale di pesca 
dovrebbe contenere anche informazioni 
relative a questo aspetto specifico. La 
pesca artigianale e su piccola scala è 
esclusa da tale obbligo.

Or. es

Emendamento 216
Liadh Ní Riada
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Proposta di regolamento
Considerando 21

Testo della Commissione Emendamento

(21) La notifica di sbarco preventiva 
permette ai funzionari di migliorare il 
controllo del rispetto delle norme 
riguardanti la registrazione delle catture e 
le attività di pesca. Per migliorare il 
rispetto delle norme riguardanti la 
registrazione delle catture, le disposizioni 
sulla notifica preventiva dovrebbero 
applicarsi a tutti i pescherecci di lunghezza 
superiore a 12 metri, anziché limitarsi a 
quelli che praticano la pesca di stock 
oggetto di piani pluriennali. Per i 
pescherecci battenti la loro bandiera che 
operano esclusivamente all'interno delle 
loro acque territoriali, gli Stati membri 
dovrebbero essere autorizzati a fissare un 
termine più breve per la notifica 
preventiva, purché ciò non pregiudichi la 
loro possibilità di effettuare un'ispezione 
all'arrivo.

(21) La notifica di sbarco preventiva 
permette ai funzionari di migliorare il 
controllo del rispetto delle norme 
riguardanti la registrazione delle catture e 
le attività di pesca. Per migliorare il 
rispetto delle norme riguardanti la 
registrazione delle catture, le disposizioni 
sulla notifica preventiva dovrebbero 
applicarsi a tutti i pescherecci di lunghezza 
superiore a 18 metri, anziché limitarsi a 
quelli che praticano la pesca di stock 
oggetto di piani pluriennali. Per i 
pescherecci battenti la loro bandiera che 
operano esclusivamente all'interno delle 
loro acque territoriali, gli Stati membri 
dovrebbero essere autorizzati a fissare un 
termine più breve per la notifica 
preventiva, purché ciò non pregiudichi la 
loro possibilità di effettuare un'ispezione 
all'arrivo.

Or. en

Emendamento 217
Sylvie Goddyn

Proposta di regolamento
Considerando 25

Testo della Commissione Emendamento

(25) È opportuno semplificare le 
disposizioni relative alla pubblicazione, da 
parte della Commissione, delle decisioni di 
chiusura delle attività di pesca a seguito 
dell'esaurimento dei contingenti o dello 
sforzo di pesca massimo consentito, in 
modo da darne tempestivamente notizia. È 
inoltre opportuno far sì che tali 
disposizioni siano coerenti con l'obbligo 
di sbarco di cui al regolamento (UE) 

(25) È opportuno semplificare le 
disposizioni relative alla pubblicazione, da 
parte della Commissione, delle decisioni di 
chiusura delle attività di pesca a seguito 
dell'esaurimento dei contingenti o dello 
sforzo di pesca massimo consentito, in 
modo da darne tempestivamente notizia.



PE632.988v01-00 36/180 AM\1174348IT.docx

IT

n. 1380/2013.

Or. fr

Emendamento 218
Liadh Ní Riada

Proposta di regolamento
Considerando 26

Testo della Commissione Emendamento

(26) È opportuno aggiornare le 
disposizioni riguardanti la capacità di pesca 
per tener conto del regolamento (UE) 
n. 1380/2013.

(26) È opportuno aggiornare le 
disposizioni riguardanti la capacità di pesca 
per tener conto del regolamento (UE) 
n. 1380/2013. I parametri di stazza lorda e 
potenza del motore dovrebbero essere 
rivisti per consentire il miglioramento 
della stabilità della nave, della sicurezza e 
delle condizioni di lavoro degli operatori 
della pesca, tenendo conto 
dell'importanza di non aumentare la 
capacità di pesca.

Or. en

Emendamento 219
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato, Carlos Iturgaiz, Verónica Lope Fontagné

Proposta di regolamento
Considerando 27

Testo della Commissione Emendamento

(27) È opportuno semplificare le 
disposizioni riguardanti la verifica della 
stazza dei pescherecci ai fini del controllo 
della capacità di pesca e chiarire quelle 
riguardanti la verifica della potenza del 
motore. Se un peschereccio dotato di 
attrezzi da pesca mobili opera con un 
motore di potenza superiore a quella 
dichiarata nella registrazione, non è 
possibile garantire il rispetto dei limiti di 
capacità di cui al regolamento (UE) 

(27) È opportuno semplificare le 
disposizioni riguardanti la verifica della 
stazza dei pescherecci ai fini del controllo 
della capacità di pesca e chiarire quelle 
riguardanti la verifica della potenza del 
motore, nei casi in cui tali verifiche siano 
necessarie. In particolare, se un 
peschereccio operante nell'ambito di un 
sistema di gestione basato sullo sforzo di 
pesca opera con un motore di potenza 
superiore a quella dichiarata nella 
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n. 1380/2013. Di conseguenza, è 
importante verificare efficacemente la 
potenza del motore dei pescherecci dotati 
di attrezzi da pesca mobili avvalendosi di 
dispositivi che la tengano costantemente 
sotto controllo.

registrazione, non è possibile garantire il 
rispetto dei limiti di capacità di cui al 
regolamento (UE) n. 1380/2013. Di 
conseguenza, è importante verificare 
efficacemente la potenza del motore dei 
pescherecci operanti nell'ambito di un 
sistema di gestione basato sullo sforzo di 
pesca avvalendosi di dispositivi che la 
tengano costantemente sotto controllo.

Or. es

Emendamento 220
Sylvie Goddyn

Proposta di regolamento
Considerando 27

Testo della Commissione Emendamento

(27) È opportuno semplificare le 
disposizioni riguardanti la verifica della 
stazza dei pescherecci ai fini del controllo 
della capacità di pesca e chiarire quelle 
riguardanti la verifica della potenza del 
motore. Se un peschereccio dotato di 
attrezzi da pesca mobili opera con un 
motore di potenza superiore a quella 
dichiarata nella registrazione, non è 
possibile garantire il rispetto dei limiti di 
capacità di cui al regolamento (UE) 
n. 1380/2013. Di conseguenza, è 
importante verificare efficacemente la 
potenza del motore dei pescherecci dotati 
di attrezzi da pesca mobili avvalendosi di 
dispositivi che la tengano costantemente 
sotto controllo.

(27) È opportuno semplificare le 
disposizioni riguardanti la verifica della 
stazza dei pescherecci ai fini del controllo 
della capacità di pesca e chiarire quelle 
riguardanti la verifica della potenza del 
motore. Se un peschereccio dotato di 
attrezzi da pesca mobili opera con un 
motore di potenza superiore a quella 
dichiarata nella registrazione, non è 
possibile garantire il rispetto dei limiti di 
capacità di cui al regolamento (UE) 
n. 1380/2013. Di conseguenza, si è 
stabilito di verificare la potenza del motore 
dei pescherecci dotati di attrezzi da pesca 
mobili avvalendosi di dispositivi che la 
tengano sotto controllo, semplici e poco 
costosi per i professionisti, nonché 
finanziati dal Fondo europeo per gli 
affari marittimi e la pesca.

Or. fr

Emendamento 221
Norica Nicolai
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Proposta di regolamento
Considerando 27

Testo della Commissione Emendamento

(27) È opportuno semplificare le 
disposizioni riguardanti la verifica della 
stazza dei pescherecci ai fini del controllo 
della capacità di pesca e chiarire quelle 
riguardanti la verifica della potenza del 
motore. Se un peschereccio dotato di 
attrezzi da pesca mobili opera con un 
motore di potenza superiore a quella 
dichiarata nella registrazione, non è 
possibile garantire il rispetto dei limiti di 
capacità di cui al regolamento (UE) 
n. 1380/2013. Di conseguenza, è 
importante verificare efficacemente la 
potenza del motore dei pescherecci dotati 
di attrezzi da pesca mobili avvalendosi di 
dispositivi che la tengano costantemente 
sotto controllo.

(27) È opportuno semplificare le 
disposizioni riguardanti la verifica della 
stazza dei pescherecci ai fini del controllo 
della capacità di pesca e chiarire quelle 
riguardanti la verifica della potenza del 
motore. Se un peschereccio dotato di 
attrezzi da pesca mobili opera, nelle acque 
soggette alla gestione dello sforzo di 
pesca, con un motore di potenza superiore 
a quella dichiarata nella registrazione, non 
è possibile garantire il rispetto e 
conseguire gli obiettivi dei piani di 
gestione. Di conseguenza, è importante 
verificare efficacemente la potenza del 
motore dei pescherecci dotati di attrezzi da 
pesca mobili avvalendosi di dispositivi che 
la tengano costantemente sotto controllo.

Or. en

Emendamento 222
Nils Torvalds

Proposta di regolamento
Considerando 28

Testo della Commissione Emendamento

(28) Al fine di garantire il rispetto delle 
norme della politica comune della pesca, 
ogni Stato membro dovrebbe essere tenuto 
ad elaborare e aggiornare regolarmente un 
programma nazionale di controllo annuale 
o pluriennale che copra tutte le norme della 
politica comune della pesca. Gli Stati 
membri dovrebbero garantire che i 
controlli ufficiali siano effettuati in base al 
rischio. Dovrebbe inoltre essere introdotto 
l'obbligo di predisporre relazioni annuali 
riguardanti le ispezioni e i controlli 
nazionali.

(28) Al fine di garantire il rispetto delle 
norme della politica comune della pesca, 
ogni Stato membro dovrebbe essere tenuto 
ad elaborare e aggiornare regolarmente 
programmi nazionali o regionali di 
controllo annuale o pluriennale che 
coprano tutte le norme della politica 
comune della pesca. Gli Stati membri o le 
regioni responsabili dovrebbero garantire 
che i controlli ufficiali siano effettuati in 
base al rischio. Dovrebbe inoltre essere 
introdotto l'obbligo di predisporre relazioni 
annuali riguardanti le ispezioni e i controlli 
nazionali o regionali.
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Or. en

Motivazione

In alcuni Stati membri la politica della pesca è una competenza regionale. Il regolamento 
deve consentire a tali Stati membri di disporre di più di un programma di controllo.

Emendamento 223
Cláudia Monteiro de Aguiar

Proposta di regolamento
Considerando 29

Testo della Commissione Emendamento

(29) Le zone di restrizione della pesca 
sono istituite nel quadro della legislazione 
dell'Unione, della legislazione nazionale e 
di accordi internazionali. Le disposizioni 
sul controllo delle zone di restrizione della 
pesca da parte degli Stati membri 
dovrebbero pertanto applicarsi a tali zone 
indipendentemente dalla loro ubicazione. 
Dovrebbero essere controllate, se del caso, 
anche le navi che, in queste zone, praticano 
la pesca ricreativa.

(29) Le zone di restrizione della pesca 
sono istituite nel quadro della legislazione 
dell'Unione, della legislazione nazionale e 
di accordi internazionali. Le disposizioni 
sul controllo delle zone di restrizione della 
pesca da parte degli Stati membri 
dovrebbero pertanto applicarsi a tali zone 
indipendentemente dalla loro ubicazione. 
Possono essere controllate, se del caso, 
anche le navi che, in queste zone, praticano 
la pesca ricreativa.

Or. pt

Emendamento 224
Peter van Dalen, Czesław Hoc, Ruža Tomašić

Proposta di regolamento
Considerando 30

Testo della Commissione Emendamento

(30) La pesca ricreativa svolge un ruolo 
importante nell'Unione dal punto di vista 
sia biologico che socioeconomico. 
Considerando il suo impatto significativo 
su determinati stock, occorre prevedere 
strumenti specifici che consentano agli 
Stati membri di controllare tale tipo di 
pesca in modo efficace. Un sistema di 

soppresso
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rilascio delle licenze o di 
immatricolazione dovrebbe permettere di 
effettuare un censimento esatto delle 
persone fisiche e giuridiche che 
partecipano alla pesca ricreativa e di 
raccogliere dati attendibili sulle catture e 
sulle pratiche messe in atto. Per valutare 
l'impatto di queste pratiche di pesca sugli 
stock e fornire agli Stati membri e alla 
Commissione le informazioni necessarie 
per una gestione e un controllo efficaci 
delle risorse biologiche marine, occorre 
raccogliere dati sufficienti e attendibili 
sulla pesca ricreativa.

Or. en

Motivazione

Il controllo è necessario solo quando la pesca ricreativa influenza la pesca commerciale (ad 
esempio nel caso della spigola). La politica comune della pesca (PCP) riguarda unicamente 
la pesca commerciale, mentre la pesca ricreativa è di competenza degli Stati membri. Il 
controllo di tutti i tipi di pesca ricreativa implica un'enorme capacità di amministrazione e 
controllo.

Emendamento 225
Nils Torvalds

Proposta di regolamento
Considerando 30

Testo della Commissione Emendamento

(30) La pesca ricreativa svolge un ruolo 
importante nell'Unione dal punto di vista 
sia biologico che socioeconomico. 
Considerando il suo impatto significativo 
su determinati stock, occorre prevedere 
strumenti specifici che consentano agli 
Stati membri di controllare tale tipo di 
pesca in modo efficace. Un sistema di 
rilascio delle licenze o di immatricolazione 
dovrebbe permettere di effettuare un 
censimento esatto delle persone fisiche e 
giuridiche che partecipano alla pesca 
ricreativa e di raccogliere dati attendibili 

(30) La pesca ricreativa svolge un ruolo 
importante nell'Unione dal punto di vista 
sia biologico che socioeconomico. 
Laddove la pesca ricreativa abbia un 
impatto significativo su uno stock soggetto 
alle misure di conservazione dell'Unione, 
occorre prevedere strumenti specifici che 
consentano agli Stati membri o alle regioni 
di controllare tale tipo di pesca in modo 
efficace. Dovrebbe spettare agli stessi Stati 
membri e regioni decidere se e come un 
potenziale sistema di rilascio delle licenze 
o di immatricolazione debba presentarsi e 



AM\1174348IT.docx 41/180 PE632.988v01-00

IT

sulle catture e sulle pratiche messe in atto. 
Per valutare l'impatto di queste pratiche di 
pesca sugli stock e fornire agli Stati 
membri e alla Commissione le 
informazioni necessarie per una gestione e 
un controllo efficaci delle risorse 
biologiche marine, occorre raccogliere dati 
sufficienti e attendibili sulla pesca 
ricreativa.

come meglio raccogliere dati sufficienti e 
attendibili sulle catture e sulle pratiche 
messe in atto. Per valutare l'impatto di 
queste pratiche di pesca sugli stock e 
fornire agli Stati membri, alle regioni e 
alla Commissione le informazioni 
necessarie per una gestione e un controllo 
efficaci delle risorse biologiche marine, 
occorre in alcuni casi raccogliere dati 
sufficienti e attendibili sulla pesca 
ricreativa, tenendo conto del principio di 
proporzionalità.

Or. en

Emendamento 226
Cláudia Monteiro de Aguiar

Proposta di regolamento
Considerando 30

Testo della Commissione Emendamento

(30) La pesca ricreativa svolge un ruolo 
importante nell'Unione dal punto di vista 
sia biologico che socioeconomico. 
Considerando il suo impatto significativo 
su determinati stock, occorre prevedere 
strumenti specifici che consentano agli 
Stati membri di controllare tale tipo di 
pesca in modo efficace. Un sistema di 
rilascio delle licenze o di immatricolazione 
dovrebbe permettere di effettuare un 
censimento esatto delle persone fisiche e 
giuridiche che partecipano alla pesca 
ricreativa e di raccogliere dati attendibili 
sulle catture e sulle pratiche messe in atto. 
Per valutare l'impatto di queste pratiche di 
pesca sugli stock e fornire agli Stati 
membri e alla Commissione le 
informazioni necessarie per una gestione e 
un controllo efficaci delle risorse 
biologiche marine, occorre raccogliere dati 
sufficienti e attendibili sulla pesca 
ricreativa.

(30) La pesca ricreativa svolge un ruolo 
importante nell'Unione dal punto di vista 
sia biologico che socioeconomico. 
Considerando il suo impatto, occorre 
prevedere strumenti specifici che 
consentano agli Stati membri di controllare 
tale tipo di pesca in modo efficace. Un 
sistema di rilascio delle licenze o di 
immatricolazione dovrebbe permettere di 
effettuare un censimento esatto delle 
persone fisiche e giuridiche che 
partecipano alla pesca ricreativa e di 
raccogliere dati attendibili sulle catture e 
sulle pratiche messe in atto. Per valutare 
l'impatto di queste pratiche di pesca sugli 
stock e fornire agli Stati membri e alla 
Commissione le informazioni necessarie 
per una migliore gestione e un controllo 
efficace delle risorse biologiche marine, 
occorre raccogliere dati sufficienti e 
attendibili sulla pesca ricreativa.

Or. pt
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Emendamento 227
Sylvie Goddyn

Proposta di regolamento
Considerando 30

Testo della Commissione Emendamento

(30) La pesca ricreativa svolge un ruolo 
importante nell'Unione dal punto di vista 
sia biologico che socioeconomico. 
Considerando il suo impatto significativo 
su determinati stock, occorre prevedere 
strumenti specifici che consentano agli 
Stati membri di controllare tale tipo di 
pesca in modo efficace. Un sistema di 
rilascio delle licenze o di immatricolazione 
dovrebbe permettere di effettuare un 
censimento esatto delle persone fisiche e 
giuridiche che partecipano alla pesca 
ricreativa e di raccogliere dati attendibili 
sulle catture e sulle pratiche messe in atto. 
Per valutare l'impatto di queste pratiche di 
pesca sugli stock e fornire agli Stati 
membri e alla Commissione le 
informazioni necessarie per una gestione e 
un controllo efficaci delle risorse 
biologiche marine, occorre raccogliere dati 
sufficienti e attendibili sulla pesca 
ricreativa.

(30) La pesca ricreativa svolge un ruolo 
importante nell'Unione dal punto di vista 
sia biologico che socioeconomico. 
Considerando il suo impatto significativo 
su determinati stock, occorre prevedere 
strumenti specifici che consentano agli 
Stati membri di controllare tale tipo di 
pesca in modo efficace. Un sistema di 
rilascio delle licenze o di immatricolazione 
dovrebbe permettere di effettuare un 
censimento esatto delle persone fisiche e 
giuridiche che partecipano alla pesca 
ricreativa e di raccogliere dati attendibili 
sulle catture e sulle pratiche messe in atto. 
Questo sistema dovrà rimanere semplice e 
gratuito per gli utenti. Per valutare 
l'impatto di queste pratiche di pesca sugli 
stock e fornire agli Stati membri e alla 
Commissione le informazioni necessarie 
per una gestione e un controllo efficaci 
delle risorse biologiche marine, occorre 
raccogliere dati sufficienti e attendibili 
sulla pesca ricreativa.

Or. fr

Emendamento 228
Nils Torvalds

Proposta di regolamento
Considerando 31

Testo della Commissione Emendamento

(31) La politica comune della pesca 
prevede già numerose misure specifiche di 
conservazione applicabili alle attività di 

(31) La politica comune della pesca 
prevede già numerose misure specifiche di 
conservazione applicabili alle attività di 
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pesca ricreativa. L'immatricolazione o i 
sistemi di rilascio delle licenze e di 
registrazione delle catture dovrebbero 
consentire un controllo efficace di tali 
misure.

pesca ricreativa. L'immatricolazione o i 
sistemi di rilascio delle licenze e di 
registrazione delle catture per gli stock e le 
specie soggette alle misure di 
conservazione dell'Unione potrebbero 
consentire un controllo efficace di tali 
misure, ogniqualvolta ritenuto opportuno 
dagli Stati membri o dalle regioni.

Or. en

Emendamento 229
Sylvie Goddyn

Proposta di regolamento
Considerando 31

Testo della Commissione Emendamento

(31) La politica comune della pesca 
prevede già numerose misure specifiche di 
conservazione applicabili alle attività di 
pesca ricreativa. L'immatricolazione o i 
sistemi di rilascio delle licenze e di 
registrazione delle catture dovrebbero 
consentire un controllo efficace di tali 
misure.

(31) La politica comune della pesca 
prevede già numerose misure specifiche di 
conservazione applicabili alle attività di 
pesca ricreativa. L'immatricolazione o i 
sistemi di rilascio delle licenze e di 
registrazione delle catture dovrebbero 
essere semplici, gratuiti per gli utenti e 
consentire un controllo efficace di tali 
misure.

Or. fr

Emendamento 230
Norica Nicolai

Proposta di regolamento
Considerando 31 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(31 bis) Gli Stati membri 
dovrebbero dare priorità a sistemi 
elettronici di immatricolazione o di 
rilascio di licenze e di raccolta dei dati 
sulle catture per la pesca ricreativa.
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Or. en

Emendamento 231
Sylvie Goddyn

Proposta di regolamento
Considerando 32

Testo della Commissione Emendamento

(32) È opportuno chiarire le disposizioni 
riguardanti i controlli nella catena di 
approvvigionamento, al fine di consentire 
agli Stati membri di effettuare controlli e 
ispezioni in tutte le fasi della 
commercializzazione dei prodotti della 
pesca e dell'acquacoltura, dalla prima 
vendita alla vendita al dettaglio, compreso 
il trasporto.

(32) È opportuno chiarire le disposizioni 
riguardanti i controlli nella catena di 
approvvigionamento, al fine di consentire 
agli Stati membri di effettuare controlli e 
ispezioni in tutte le fasi della 
commercializzazione dei prodotti della 
pesca e dell'acquacoltura, importati o 
prodotti nell'Unione, dalla prima vendita 
alla vendita al dettaglio, compreso il 
trasporto.

Or. fr

Emendamento 232
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato, Carlos Iturgaiz, Verónica Lope Fontagné

Proposta di regolamento
Considerando 33

Testo della Commissione Emendamento

(33) Le norme applicabili alla 
suddivisione in partite dei prodotti della 
pesca e dell'acquacoltura dovrebbero 
essere chiarite. È opportuno precisare che 
le partite dovrebbero essere composte di 
prodotti della pesca e dell'acquacoltura di 
una sola specie, salvo se si tratta di 
quantitativi minimi.

soppresso

Or. es
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Emendamento 233
Cláudia Monteiro de Aguiar

Proposta di regolamento
Considerando 34

Testo della Commissione Emendamento

(34) In linea con i requisiti in materia di 
tracciabilità di cui all'articolo 18 del 
regolamento (CE) n. 178/2002 del 
Parlamento europeo e del Consiglio32, il 
regolamento di esecuzione (UE) 
n. 931/2011 della Commissione33 stabilisce 
talune norme di tracciabilità per il settore 
specifico degli alimenti di origine animale, 
segnatamente una serie specifica di 
informazioni che devono essere archiviate 
dagli operatori, messe a disposizione delle 
autorità competenti su richiesta e trasferite 
all'operatore al quale è fornito il prodotto di 
pesca. Nel settore della pesca, la 
tracciabilità è importante non soltanto a 
fini di sicurezza alimentare, ma anche per 
consentire i controlli e garantire la tutela 
degli interessi dei consumatori.

(34) In linea con i requisiti in materia di 
tracciabilità di cui all'articolo 18 del 
regolamento (CE) n. 178/2002 del 
Parlamento europeo e del Consiglio32, il 
regolamento di esecuzione (UE) 
n. 931/2011 della Commissione33 stabilisce 
talune norme di tracciabilità per il settore 
specifico degli alimenti di origine animale, 
segnatamente una serie specifica di 
informazioni che devono essere archiviate 
dagli operatori, messe a disposizione delle 
autorità competenti su richiesta e trasferite 
all'operatore al quale è fornito il prodotto di 
pesca. Nel settore della pesca, la 
tracciabilità è importante non soltanto a 
fini di sicurezza alimentare, ma anche per 
consentire i controlli e garantire la tutela 
degli interessi dei consumatori. A tal fine, 
ove possibile, devono essere adottate 
nuove tecniche di tracciabilità, risultanti 
dai più recenti progressi scientifici.

__________________ __________________
32 Regolamento (CE) n. 178/2002 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 
gennaio 2002, che stabilisce i principi e i 
requisiti generali della legislazione 
alimentare, istituisce l'Autorità europea per 
la sicurezza alimentare e fissa procedure 
nel campo della sicurezza alimentare (GU 
L 31 dell'1.2.2002, pag. 1).

32 Regolamento (CE) n. 178/2002 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 
gennaio 2002, che stabilisce i principi e i 
requisiti generali della legislazione 
alimentare, istituisce l'Autorità europea per 
la sicurezza alimentare e fissa procedure 
nel campo della sicurezza alimentare (GU 
L 31 dell'1.2.2002, pag. 1).

33 Regolamento di esecuzione (UE) 
n. 931/2011 della Commissione, del 19 
settembre 2011, relativo ai requisiti di 
tracciabilità fissati dal regolamento (CE) 
n. 178/2002 del Parlamento europeo e del 
Consiglio per gli alimenti di origine 
animale (GU L 242 del 20.9.2011, pag. 2).

33 Regolamento di esecuzione (UE) 
n. 931/2011 della Commissione, del 19 
settembre 2011, relativo ai requisiti di 
tracciabilità fissati dal regolamento (CE) 
n. 178/2002 del Parlamento europeo e del 
Consiglio per gli alimenti di origine 
animale (GU L 242 del 20.9.2011, pag. 2).

Or. pt



PE632.988v01-00 46/180 AM\1174348IT.docx

IT

Emendamento 234
Sylvie Goddyn

Proposta di regolamento
Considerando 36

Testo della Commissione Emendamento

(36) In linea con il regolamento (UE) 
n. 931/2011 le informazioni sulla 
tracciabilità utili per il controllo dei 
prodotti della pesca e dell'acquacoltura 
dovrebbero essere disponibili dalla prima 
vendita fino alla vendita al dettaglio. Ciò, 
in particolare, farà sì che le informazioni 
sulla specie e sull'origine del prodotto della 
pesca o dell'acquacoltura fornite al 
consumatore siano precise.

(36) In linea con il regolamento (UE) 
n. 931/2011 le informazioni sulla 
tracciabilità utili per il controllo dei 
prodotti della pesca e dell'acquacoltura, 
importati o prodotti nell'Unione, 
dovrebbero essere disponibili dalla prima 
vendita fino alla vendita al dettaglio. Ciò, 
in particolare, farà sì che le informazioni 
sulla specie e sull'origine del prodotto della 
pesca o dell'acquacoltura fornite al 
consumatore siano precise.

Or. fr

Emendamento 235
Sylvie Goddyn

Proposta di regolamento
Considerando 37

Testo della Commissione Emendamento

(37) È opportuno applicare le stesse 
norme ai prodotti della pesca e 
dell'acquacoltura importati da paesi terzi. 
Nel caso di prodotti importati, le 
informazioni obbligatorie riguardanti la 
tracciabilità dovrebbero includere un 
riferimento al certificato di cattura di cui al 
regolamento (CE) n. 1005/200834.

(37) È opportuno applicare le stesse 
norme ai prodotti della pesca e 
dell'acquacoltura importati da paesi terzi e 
garantirne il rispetto da parte di tutti gli 
accordi internazionali conclusi 
dall'Unione. Nel caso di prodotti importati, 
le informazioni obbligatorie riguardanti la 
tracciabilità dovrebbero includere un 
riferimento al certificato di cattura di cui al 
regolamento (CE) n. 1005/200834.

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

34 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. fr

Emendamento 236
Cláudia Monteiro de Aguiar

Proposta di regolamento
Considerando 38

Testo della Commissione Emendamento

(38) Ai fini di una loro trasmissione 
efficace e tempestiva, le informazioni sulla 
tracciabilità relative ai prodotti della pesca 
e dell'acquacoltura dovrebbero essere 
registrate in formato digitale e trasmesse 
per via elettronica all'interno della catena 
di approvvigionamento e alle autorità 
competenti, su loro richiesta.

(38) Ai fini di una loro trasmissione 
efficace e tempestiva, le informazioni sulla 
tracciabilità relative ai prodotti della pesca 
e dell'acquacoltura dovrebbero essere 
registrate in formato digitale e trasmesse 
per via elettronica all'interno della catena 
di approvvigionamento e alle autorità 
competenti, affinché siano disponibili in 
modo affidabile al consumatore.

Or. pt

Emendamento 237
Sylvie Goddyn

Proposta di regolamento
Considerando 39

Testo della Commissione Emendamento

(39) Nel caso di prodotti della pesca 
venduti direttamente dal peschereccio al 
consumatore, le norme riguardanti la 
tracciabilità, gli acquirenti registrati e le 
note di vendita non si applicano a 
quantitativi inferiori a determinate soglie. 

(39) Nel caso di prodotti della pesca 
venduti direttamente dal peschereccio al 
consumatore, le norme riguardanti la 
tracciabilità, gli acquirenti registrati e le 
note di vendita non si applicano a 
quantitativi inferiori a determinate soglie. 
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Tali soglie dovrebbero essere armonizzate 
e abbassate al fine di ridurre al minimo 
l'immissione sul mercato di prodotti della 
pesca non tracciabili e, pertanto, 
impossibili da controllare.

Tali soglie dovrebbero essere armonizzate.

Or. fr

Emendamento 238
Nils Torvalds

Proposta di regolamento
Considerando 39

Testo della Commissione Emendamento

(39) Nel caso di prodotti della pesca 
venduti direttamente dal peschereccio al 
consumatore, le norme riguardanti la 
tracciabilità, gli acquirenti registrati e le 
note di vendita non si applicano a 
quantitativi inferiori a determinate soglie. 
Tali soglie dovrebbero essere armonizzate 
e abbassate al fine di ridurre al minimo 
l'immissione sul mercato di prodotti della 
pesca non tracciabili e, pertanto, 
impossibili da controllare.

(39) Nel caso di prodotti della pesca 
venduti direttamente dal peschereccio al 
consumatore, le norme riguardanti la 
tracciabilità, gli acquirenti registrati e le 
note di vendita non si applicano a 
quantitativi inferiori a determinate soglie. 
Tali soglie dovrebbero essere armonizzate 
e abbassate al fine di mantenere a un 
livello ragionevole l'immissione sul 
mercato di prodotti della pesca non 
tracciabili e, pertanto, impossibili da 
controllare.

Or. en

Emendamento 239
Nils Torvalds

Proposta di regolamento
Considerando 40

Testo della Commissione Emendamento

(40) Al fine di conseguire gli obiettivi 
della politica comune della pesca è 
estremamente importante raccogliere dati 
attendibili ed esaurienti sulle catture. In 
particolare, la registrazione delle catture al 
momento dello sbarco dovrebbe essere 

(40) Al fine di conseguire gli obiettivi 
della politica comune della pesca è 
estremamente importante raccogliere dati 
attendibili ed esaurienti sulle catture. In 
particolare, la registrazione delle catture al 
momento dello sbarco dovrebbe essere 
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effettuata nel modo più affidabile possibile. 
A tale scopo è necessario rafforzare le 
procedure di pesatura dei prodotti della 
pesca allo sbarco.

effettuata nel modo più affidabile possibile. 
A tale scopo è necessario rafforzare le 
procedure di pesatura dei prodotti della 
pesca allo sbarco, tenendo conto del 
principio di proporzionalità.

Or. en

Emendamento 240
Sylvie Goddyn

Proposta di regolamento
Considerando 40

Testo della Commissione Emendamento

(40) Al fine di conseguire gli obiettivi 
della politica comune della pesca è 
estremamente importante raccogliere dati 
attendibili ed esaurienti sulle catture. In 
particolare, la registrazione delle catture al 
momento dello sbarco dovrebbe essere 
effettuata nel modo più affidabile possibile. 
A tale scopo è necessario rafforzare le 
procedure di pesatura dei prodotti della 
pesca allo sbarco.

(40) Al fine di conseguire gli obiettivi 
della politica comune della pesca è 
estremamente importante raccogliere dati 
attendibili ed esaurienti sulle catture. In 
particolare, la registrazione delle catture al 
momento dello sbarco dovrebbe essere 
effettuata nel modo più affidabile e meno 
costoso possibile. A tale scopo è necessario 
rafforzare le procedure di pesatura dei 
prodotti della pesca allo sbarco.

Or. fr

Emendamento 241
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato, Carlos Iturgaiz, Verónica Lope Fontagné

Proposta di regolamento
Considerando 41

Testo della Commissione Emendamento

(41) La pesatura dovrebbe essere 
effettuata con sistemi approvati dalle 
autorità competenti e da parte di operatori 
registrati dagli Stati membri per assolvere 
tale mansione. Tutti i prodotti dovrebbero 
essere pesati, per specie, al momento dello 
sbarco poiché ciò garantisce una 
rilevazione più corretta delle catture. I 

(41) La pesatura dovrebbe essere 
effettuata con sistemi approvati dalle 
autorità competenti e da parte di operatori 
registrati dagli Stati membri per assolvere 
tale mansione. Tutti i prodotti dovrebbero 
essere pesati, per specie, al momento dello 
sbarco, a meno che lo Stato membro non 
abbia adottato un piano di 
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registri di pesatura, inoltre, dovrebbero 
essere archiviati elettronicamente e 
conservati per un periodo di tre anni.

campionamento approvato dalla 
Commissione ed elaborato seguendo la 
metodologia fondata sul rischio adottata 
dalla Commissione, poiché ciò garantisce 
una rilevazione più corretta delle catture. I 
registri di pesatura, inoltre, dovrebbero 
essere archiviati elettronicamente e 
conservati per un periodo di tre anni.

Or. es

Emendamento 242
Nils Torvalds

Proposta di regolamento
Considerando 41

Testo della Commissione Emendamento

(41) La pesatura dovrebbe essere 
effettuata con sistemi approvati dalle 
autorità competenti e da parte di operatori 
registrati dagli Stati membri per assolvere 
tale mansione. Tutti i prodotti dovrebbero 
essere pesati, per specie, al momento dello 
sbarco poiché ciò garantisce una 
rilevazione più corretta delle catture. I 
registri di pesatura, inoltre, dovrebbero 
essere archiviati elettronicamente e 
conservati per un periodo di tre anni.

(41) La pesatura delle catture di grandi 
pescherecci dovrebbe essere effettuata con 
sistemi approvati dalle autorità competenti 
e da parte di operatori registrati dagli Stati 
membri o dalle regioni per assolvere tale 
mansione. Tutti i prodotti dovrebbero 
essere pesati, per specie, al momento dello 
sbarco poiché ciò garantisce una 
rilevazione più corretta delle catture. I 
registri di pesatura, inoltre, dovrebbero 
essere archiviati elettronicamente e 
conservati per un periodo di tre anni.

Or. en

Emendamento 243
Sylvie Goddyn

Proposta di regolamento
Considerando 43

Testo della Commissione Emendamento

(43) Al fine di migliorare i controlli e 
permettere la convalida tempestiva dei dati 
relativi alla registrazione delle catture e lo 

(43) Al fine di migliorare i controlli e 
permettere la convalida tempestiva dei dati 
relativi alla registrazione delle catture e lo 
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scambio rapido di informazioni tra gli Stati 
membri, è necessario che tutti gli operatori 
registrino i dati in formato digitale e li 
trasmettano per via elettronica agli Stati 
membri entro 24 ore. Ciò riguarda, in 
particolare, le dichiarazioni di sbarco, le 
note di vendita e le dichiarazioni di 
assunzione in carico.

scambio rapido di informazioni tra gli Stati 
membri, è necessario che tutti gli operatori 
registrino i dati in formato digitale, 
mediante un sistema semplice e poco 
costoso, finanziato dal Fondo europeo per 
gli affari marittimi e la pesca, e li 
trasmettano per via elettronica agli Stati 
membri entro 24 ore. Ciò riguarda, in 
particolare, le dichiarazioni di sbarco, le 
note di vendita e le dichiarazioni di 
assunzione in carico.

Or. fr

Emendamento 244
Sylvie Goddyn

Proposta di regolamento
Considerando 44

Testo della Commissione Emendamento

(44) Grazie alla disponibilità di 
strumenti tecnologici adeguati, l'obbligo di 
registrare i dati in formato digitale e di 
trasmetterli per via elettronica agli Stati 
membri entro 24 ore dovrebbe essere 
imposto a tutti gli acquirenti di prodotti 
della pesca.

(44) Grazie alla disponibilità di 
strumenti tecnologici semplici e poco 
costosi, finanziati dal Fondo europeo per 
gli affari marittimi e la pesca, l'obbligo di 
registrare i dati in formato digitale e di 
trasmetterli per via elettronica agli Stati 
membri entro 24 ore dovrebbe essere 
imposto a tutti gli acquirenti di prodotti 
della pesca.

Or. fr

Emendamento 245
Nils Torvalds

Proposta di regolamento
Considerando 52

Testo della Commissione Emendamento

(52) Gli organismi nazionali 
responsabili delle attività di controllo della 
pesca e qualunque organo giudiziario 

(52) Gli organismi nazionali o regionali 
responsabili delle attività di controllo della 
pesca e qualunque organo giudiziario 
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pertinente dovrebbero avere accesso al 
registro nazionale delle infrazioni. Un 
sistema pienamente trasparente di scambio 
delle informazioni contenute nei registri 
nazionali tra gli Stati membri migliorerà 
inoltre l'efficacia e garantirà la parità di 
condizioni nelle attività di controllo.

pertinente dovrebbero avere accesso al 
registro nazionale delle infrazioni. Un 
sistema pienamente trasparente di scambio 
delle informazioni contenute nei registri 
nazionali tra gli Stati membri migliorerà 
inoltre l'efficacia e garantirà la parità di 
condizioni nelle attività di controllo.

Or. en

Emendamento 246
Norica Nicolai

Proposta di regolamento
Considerando 55

Testo della Commissione Emendamento

(55) I dati raccolti dagli Stati membri 
sono molto importanti anche a fini 
scientifici. È opportuno precisare che gli 
organismi scientifici degli Stati membri e 
dell'Unione possono ottenere l'accesso ai 
dati raccolti a norma del regolamento (CE) 
n. 1224/2009, in particolare ai dati sulla 
posizione della nave e sull'attività di pesca. 
I dati sull'attività di pesca raccolti dagli 
Stati membri, infine, sono importanti 
anche per l'Ufficio statistico dell'Unione 
europea (Eurostat), che può utilizzarli per 
fornire statistiche sulla pesca.

(55) I dati raccolti dagli Stati membri 
sono molto importanti anche a fini 
scientifici. È opportuno precisare che gli 
organismi scientifici degli Stati membri e 
dell'Unione possono ottenere l'accesso ai 
dati raccolti a norma del regolamento (CE) 
n. 1224/2009. I dati forniti agli organismi 
scientifici dovrebbero limitarsi ai dati sulla 
posizione della nave e sull'attività di pesca 
e non dovrebbero includere, in alcuna 
circostanza, i dati personali in merito alla 
persona fisica o giuridica. Infine, gli 
stessi dati forniti agli organismi scientifici 
in merito all'attività di pesca possono 
altresì essere condivisi con Eurostat al 
fine di fornire statistiche sulla pesca 
dell'Unione europea.

Or. en

Emendamento 247
Maria Lidia Senra Rodríguez

Proposta di regolamento
Considerando 58



AM\1174348IT.docx 53/180 PE632.988v01-00

IT

Testo della Commissione Emendamento

(58) Il trattamento dei dati personali è 
necessario ai fini del controllo e 
dell'esecuzione delle norme nel settore 
della pesca. In particolare, per il 
monitoraggio delle possibilità di pesca, 
compreso l'utilizzo dei contingenti, la 
Commissione dovrebbe essere in grado di 
trattare i dati ricavati dai giornali di 
pesca, dalle dichiarazioni di sbarco e dalle 
note di vendita e altri dati concernenti le 
attività di pesca, allo scopo di effettuare la 
convalida dei dati aggregati trasmessi 
dagli Stati membri. Per effettuare le 
verifiche e gli audit e monitorare le 
attività di controllo svolte dagli Stati 
membri, è opportuno che la Commissione 
abbia accesso ad informazioni quali i 
rapporti di ispezione e le relazioni degli 
osservatori di controllo e alla banca dati 
delle infrazioni e possa procedere al loro 
trattamento. All'atto della preparazione di 
accordi e di misure di conservazione 
internazionali e nel rispettare quanto in 
essi disposto, la Commissione, ove 
necessario, dovrebbe poter trattare dati 
concernenti le attività di pesca dei 
pescherecci dell'Unione al di fuori delle 
acque dell'UE, compresi il numero di 
identificazione della nave, il nome 
dell'armatore e del comandante.

soppresso

Or. es

Emendamento 248
Nils Torvalds

Proposta di regolamento
Considerando 64 – trattino 6

Testo della Commissione Emendamento

– il contenuto dei dati sulla posizione 
della nave, il contenuto, il formato e le 
norme per la compilazione e la 

– il contenuto dei dati sulla posizione 
della nave, il contenuto, il formato e le 
norme per la compilazione e la 
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registrazione digitali, la trasmissione dei 
giornali di pesca, le notifiche preventive, le 
dichiarazioni di trasbordo e le dichiarazioni 
di sbarco;

registrazione digitali, la trasmissione dei 
giornali di pesca, le notifiche preventive, le 
dichiarazioni di trasbordo e le dichiarazioni 
di sbarco per grandi pescherecci;

Or. en

Emendamento 249
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato, Carlos Iturgaiz, Verónica Lope Fontagné

Proposta di regolamento
Considerando 64 – trattino 7

Testo della Commissione Emendamento

– le caratteristiche e le specifiche 
tecniche dei dispositivi di controllo 
elettronici, comprese le telecamere a 
circuito chiuso (CCTV);

– le caratteristiche e le specifiche 
tecniche dei dispositivi di controllo 
elettronici, comprese le telecamere a 
circuito chiuso (CCTV) laddove installate 
a titolo volontario oppure obbligatorio;

Or. es

Emendamento 250
Alain Cadec

Proposta di regolamento
Considerando 64 – trattino 13

Testo della Commissione Emendamento

– il sistema di immatricolazione o di 
rilascio delle licenze, la localizzazione 
delle navi e il controllo degli attrezzi per 
alcuni tipi di pesca ricreativa;

– il sistema di immatricolazione o di 
rilascio delle licenze, la localizzazione 
delle navi per alcuni tipi di pesca 
ricreativa;

Or. fr

Emendamento 251
Norica Nicolai

Proposta di regolamento
Considerando 68 – parte introduttiva
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Testo della Commissione Emendamento

(68) È opportuno far sì che gli obblighi 
in materia di protezione dei dati personali 
di cui al regolamento (UE) 2018/XX siano 
rispettati dall'Agenzia all'atto del 
trattamento e dello scambio dei dati.

(68) È opportuno far sì che gli obblighi 
in materia di protezione dei dati personali 
di cui al regolamento (UE) 2018/XX siano 
rispettati dall'EFCA all'atto del trattamento 
e dello scambio dei dati. Rappresentanti 
delle istituzioni dell'Unione dovrebbero 
partecipare alla riunione del consiglio di 
amministrazione dell'Agenzia. Due 
rappresentanti del Parlamento europeo, 
nel rispetto della parità di genere, 
dovrebbero partecipare alla riunione del 
consiglio di amministrazione dell'EFCA, 
in modo particolare in sede di 
approvazione del bilancio da parte dello 
stesso. Tali rappresentanti saranno eletti 
secondo le modalità stabilite dal 
Parlamento europeo.

Or. en

Emendamento 252
Norica Nicolai

Proposta di regolamento
Considerando 68 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Rappresentanti delle istituzioni 
dell'Unione dovrebbero avere la 
possibilità di partecipare alla riunione del 
consiglio di amministrazione 
dell'Agenzia.

soppresso

Or. en

Emendamento 253
Maria Lidia Senra Rodríguez

Proposta di regolamento
Considerando 74
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Testo della Commissione Emendamento

(74) Il regime di certificazione delle 
catture di cui al capo III del regolamento 
(CE) n. 1005/2008 si basa su 
documentazione cartacea e risulta quindi 
inefficace e non in linea con un sistema 
digitale di tracciabilità dei prodotti della 
pesca. Per conformarsi agli impegni 
internazionali e garantire un'efficace 
attuazione del sistema è opportuno 
modificare il regolamento (CE) n. 
1005/2008 al fine di istituire una banca dati 
per la gestione dei certificati di cattura 
(CATCH), basata sul sistema di 
trattamento delle informazioni per i 
controlli ufficiali, che permetta l'attuazione 
di controlli in funzione del rischio, riduca il 
rischio di importazioni fraudolente e allevi 
l'onere amministrativo per gli Stati 
membri. Le funzioni operative della banca 
dati CATCH saranno sviluppate in fasi 
diverse.

(74) Per conformarsi agli impegni 
internazionali e garantire un'efficace 
attuazione del sistema è opportuno 
modificare il regolamento (CE) n. 
1005/2008 al fine di istituire una banca dati 
per la gestione dei certificati di cattura 
(CATCH), basata sul sistema di 
trattamento delle informazioni per i 
controlli ufficiali, che permetta l'attuazione 
di controlli in funzione del rischio, riduca il 
rischio di importazioni fraudolente e allevi 
l'onere amministrativo per gli Stati 
membri. Le funzioni operative della banca 
dati CATCH saranno sviluppate in fasi 
diverse.

Or. es

Emendamento 254
Ricardo Serrão Santos

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1 – lettera b
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 4 – punto 2

Testo della Commissione Emendamento

2. "norme della politica comune della 
pesca": atti giuridicamente vincolanti 
dell'Unione, tra cui gli accordi 
internazionali da essa conclusi, relativi alla 
conservazione, alla gestione e allo 
sfruttamento delle risorse biologiche 
marine, all'acquacoltura nonché alla 
trasformazione, al trasporto e alla 
commercializzazione dei prodotti della 
pesca e dell'acquacoltura;

2. "norme della politica comune della 
pesca": atti giuridicamente vincolanti 
dell'Unione, tra cui gli accordi 
internazionali da essa conclusi, relativi alla 
conservazione, alla gestione e allo 
sfruttamento delle risorse biologiche 
marine, comprese misure tecniche per la 
conservazione delle risorse della pesca e 
la protezione degli ecosistemi marini, 
all'acquacoltura nonché alla 
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trasformazione, al trasporto e alla 
commercializzazione dei prodotti della 
pesca e dell'acquacoltura;

Or. en

Emendamento 255
Sylvie Goddyn

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1 – lettera b
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 4 – punto 2

Testo della Commissione Emendamento

2. "norme della politica comune della 
pesca": atti giuridicamente vincolanti 
dell'Unione, tra cui gli accordi 
internazionali da essa conclusi, relativi alla 
conservazione, alla gestione e allo 
sfruttamento delle risorse biologiche 
marine, all'acquacoltura nonché alla 
trasformazione, al trasporto e alla 
commercializzazione dei prodotti della 
pesca e dell'acquacoltura;

 2. "norme della politica comune della 
pesca": atti giuridicamente vincolanti 
dell'Unione, tra cui gli accordi 
internazionali da essa conclusi e le 
importazioni di prodotti ittici e 
dell'acquacoltura, relativi alla 
conservazione, alla gestione e allo 
sfruttamento delle risorse biologiche 
marine, all'acquacoltura nonché alla 
trasformazione, al trasporto e alla 
commercializzazione dei prodotti della 
pesca e dell'acquacoltura;

Or. fr

Emendamento 256
Ricardo Serrão Santos

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1 – lettera b bis (nuova)
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 4 – punto 3

Testo in vigore Emendamento

3. "controllo": monitoraggio e 
sorveglianza;

3. "controllo": monitoraggio e sorveglianza 
delle attività di pesca;

Or. en
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(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009R1224&qid=1549302394129&from=IT)

Emendamento 257
Ricardo Serrão Santos

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1 – lettera b ter (nuova)
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 4 – punto 4

Testo in vigore Emendamento

4. "ispezione": ogni verifica concernente il 
rispetto delle norme della politica comune 
della pesca che sia effettuata da funzionari 
e registrata in un rapporto di ispezione;

4. "ispezione": ogni verifica in loco 
concernente il rispetto delle norme della 
politica comune della pesca che sia 
effettuata da funzionari e registrata in un 
rapporto di ispezione;

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009R1224&qid=1549302394129&from=IT)

Emendamento 258
Ricardo Serrão Santos

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1 – lettera b quater (nuova)
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 4 – punto 5

Testo in vigore Emendamento

5. "sorveglianza": osservazione delle 
attività di pesca sulla base di avvistamenti 
da parte di navi di ispezione o aeromobili 
ufficiali e di metodi tecnici di rilevamento 
e identificazione;

5. "sorveglianza": osservazione, da parte 
dei funzionari, delle attività di pesca sulla 
base di avvistamenti da parte di navi di 
ispezione, aeromobili ufficiali o altri 
mezzi, compresi i metodi tecnici di 
rilevamento e identificazione;

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009R1224&qid=1549302394129&from=IT)



AM\1174348IT.docx 59/180 PE632.988v01-00

IT

Emendamento 259
Ricardo Serrão Santos

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1 – lettera b quinquies (nuova)
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 4 – punto 6

Testo in vigore Emendamento

6. "funzionario": persona autorizzata da 
un'autorità nazionale, dalla Commissione o 
dall'Agenzia comunitaria di controllo della 
pesca a svolgere un'ispezione;

6. "funzionario": persona autorizzata da 
un'autorità nazionale responsabile del 
controllo della pesca, dalla Commissione o 
dall'Agenzia europea di controllo della 
pesca a svolgere un'ispezione;

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009R1224&qid=1549302394129&from=IT)

Emendamento 260
Ricardo Serrão Santos

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1 – lettera b sexies (nuova)
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 4 – punto 7

Testo in vigore Emendamento

7. "ispettori dell'Unione": funzionari di uno 
Stato membro o della Commissione o 
dell'organismo da questa designato, i cui 
nomi sono contenuti nell'elenco redatto ai 
sensi dell'articolo 79;

7. "ispettori dell'Unione": funzionari di uno 
Stato membro, della Commissione o 
dell'Agenzia europea di controllo della 
pesca, i cui nomi sono contenuti nell'elenco 
redatto ai sensi dell'articolo 79;

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009R1224&qid=1549302394129&from=IT)
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Emendamento 261
Ricardo Serrão Santos

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1 – lettera c bis (nuova)
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 4 – punto 11

Testo in vigore Emendamento

11. "sistema di identificazione automatica": 
sistema di identificazione e di controllo 
autonomo e continuo delle navi che 
consente a queste ultime lo scambio 
elettronico, con altre navi che si trovano in 
prossimità e con le autorità a terra, dei dati 
relativi alle navi stesse, incluse 
l'identificazione, la posizione, la rotta e la 
velocità;

11. "sistema di identificazione automatica", 
noto anche come AIS: sistema di 
identificazione e di controllo autonomo e 
continuo delle navi che consente a queste 
ultime lo scambio elettronico, con altre 
navi che si trovano in prossimità e con le 
autorità a terra, dei dati relativi alle navi 
stesse, incluse l'identificazione, la 
posizione, la rotta, la velocità, l'attività, il 
porto di partenza, la data di partenza, il 
porto di destinazione e la data di arrivo 
prevista nel porto di destinazione;

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009R1224&qid=1549302394129&from=IT)

Emendamento 262
Ricardo Serrão Santos

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1 – lettera e
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 4 – punto 14

Testo della Commissione Emendamento

14. "zona di restrizione della pesca": 
qualunque zona marina in cui le attività di 
pesca sono limitate o vietate in via 
temporanea o permanente;

14. "zona di restrizione della pesca": 
qualunque zona marina in cui le attività di 
pesca sono limitate o vietate in via 
temporanea o permanente dalla 
legislazione regionale, nazionale, 
unionale o internazionale;

Or. en
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Emendamento 263
Ricardo Serrão Santos

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1 – lettera e bis (nuova)
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 4 – punto 15

Testo in vigore Emendamento

15. "centro di controllo della pesca": centro 
operativo istituito da uno Stato membro di 
bandiera e dotato degli impianti informatici 
e dei programmi informatici necessari per 
consentire la ricezione automatica, 
l'elaborazione automatica e la trasmissione 
elettronica dei dati;

15. "centro di controllo della pesca": centro 
operativo istituito da uno Stato membro di 
bandiera e dotato degli impianti informatici 
e dei programmi informatici necessari per 
consentire la ricezione, l'elaborazione, 
l'analisi, il controllo e il monitoraggio 
automatici dei dati, nonché la loro 
trasmissione elettronica;

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009R1224&qid=1549302394129&from=IT)

Emendamento 264
Ricardo Serrão Santos

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1 – lettera e ter (nuova)
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 4 – punto 16

Testo in vigore Emendamento

16. "trasbordo": lo sbarco su un altro 
peschereccio di una parte o della totalità 
dei prodotti della pesca o dell'acquacoltura 
che si trovano a bordo di un peschereccio;

16. "trasbordo": lo sbarco effettuato 
direttamente su un altro peschereccio in 
porto o in mare di una parte o della totalità 
dei prodotti della pesca o dell'acquacoltura 
che si trovano a bordo di un peschereccio;

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009R1224&qid=1549302394129&from=IT)
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Emendamento 265
Ricardo Serrão Santos

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1 – lettera f bis (nuova)
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 4 – punto 21

Testo in vigore Emendamento

21. "trasformazione": processo di 
preparazione della presentazione. Include 
la sfilettatura, il confezionamento, 
l'inscatolamento, la congelazione, 
l'affumicamento, la salatura, la cottura, la 
marinatura, l'essiccatura o la preparazione 
del pesce per l'immissione sul mercato in 
ogni altro modo;

21. "trasformazione": processo di 
preparazione della presentazione dei 
prodotti della pesca o dell'acquacoltura. 
Include l'eviscerazione e qualsiasi tipo di 
taglio, la sfilettatura, il confezionamento, 
l'inscatolamento, la congelazione, 
l'affumicamento, la salatura, la cottura, la 
marinatura, l'essiccatura o la preparazione 
dei prodotti della pesca e 
dell'acquacoltura per l'immissione sul 
mercato in ogni altro modo;

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009R1224&qid=1549302394129&from=IT)

Emendamento 266
Ricardo Serrão Santos

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1 – lettera f ter (nuova)
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 4 – punto 22

Testo in vigore Emendamento

22. "sbarco": lo scarico iniziale di qualsiasi 
quantitativo di prodotti della pesca da un 
peschereccio a terra;

22. "sbarco": il periodo di tempo di tutto il 
processo di scarico di qualsiasi quantitativo 
di prodotti della pesca da un peschereccio a 
terra;

Or. en
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(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009R1224&qid=1549302394129&from=IT)

Emendamento 267
Isabelle Thomas

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1 – lettera f quater (nuova)
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 4 – punto 23 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

23 bis. "nave per acquacoltura": nave 
finalizzata alla produzione di risorse 
biologiche marine di acquacoltura;

Or. fr

Emendamento 268
Ricardo Serrão Santos

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1 – lettera g
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 4 – punto 24

Testo della Commissione Emendamento

24. "piani pluriennali": piani di cui agli 
articoli 9 e 10 del regolamento (UE) 
n. 1380/2013, piani di gestione adottati 
conformemente all'articolo 18 del 
regolamento (UE) n. 1380/2013 e ogni 
altra misura specifica dell'Unione adottata 
a norma dell'articolo 43, paragrafo 3, del 
trattato per la gestione o la ricostituzione di 
determinati stock ittici per un periodo 
superiore a un anno;

(Non concerne la versione italiana)

Or. en

Emendamento 269
Cláudia Monteiro de Aguiar
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Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1 – lettera i bis (nuova)Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 4 – punto 28 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

28 bis. "peschereccio impegnato nella 
pesca ricreativa": peschereccio di 
qualsiasi tipo, avente uno scafo della 
lunghezza minima di 2,5 metri, 
indipendentemente dal mezzo di 
propulsione, destinato a fini sportivi o 
ricreativi e non commerciali;

Or. pt

Emendamento 270
Norica Nicolai

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1 – lettera i bis (nuova)
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 4 – punto 28 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

28 bis. "navi charter per la pesca 
ricreativa": barca o nave con comandante 
adibita al trasporto passeggeri in mare per 
la pesca ricreativa;

Or. en

Emendamento 271
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato, Carlos Iturgaiz, Verónica Lope Fontagné

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1 – lettera i ter (nuova)Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 4 – punto 28 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(i ter) è inserito il seguente punto:
"28 ter. "flotta costiera 
artigianale": quanto definito all'articolo 
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X del regolamento (UE) .../... del 
Parlamento europeo e del Consiglio1 bis;";
__________________
1 bis Regolamento (UE) .../... del 
Parlamento europeo e del Consiglio 
relativo al Fondo europeo per gli affari 
marittimi e la pesca e che abroga il 
regolamento (UE) n. 508/2014 del 
Parlamento europeo e del Consiglio.

Or. es

Motivazione

È opportuno riconoscere la peculiarità della flotta peschereccia artigianale aumentando, al 
contempo, il coordinamento con il futuro regolamento FEAMP.

Emendamento 272
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1 – lettera k
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 4 – punto 34 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

34 bis. "tracciabilità": la capacità 
sistematica di accedere alle informazioni, 
in toto o in parte, relative a un alimento in 
questione, durante tutto il ciclo di vita, 
comprese le conserve e i prodotti 
trasformati, mediante le identificazioni 
registrate e l'etichettatura;

Or. es

Emendamento 273
Isabelle Thomas

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1 – lettera k ter (nuova)Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 4 – punto 34 ter (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

34 ter. "nave per acquacoltura mista": 
nave da cattura e che partecipa al tempo 
stesso alla produzione di risorse 
biologiche marine;

Or. fr

Emendamento 274
Isabelle Thomas

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1 bis (nuovo)
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(1 bis) Titolo "Gestione delle navi per 
acquacoltura", che modifica il 
regolamento (UE) n. 1380/2013, articolo 
24 bis (nuovo):
1. Gli Stati membri registrano le 
informazioni relative alla proprietà, alle 
caratteristiche delle navi e degli attrezzi 
nonché alle attività delle navi per 
acquacoltura unionali battenti la loro 
bandiera necessarie alla gestione delle 
misure stabilite a norma del presente 
regolamento.
2. Gli Stati membri presentano alla 
Commissione le informazioni di cui al 
paragrafo 1.
3. La Commissione tiene aggiornato un 
registro della flotta di navi per 
acquacoltura dell'Unione contenente le 
informazioni ricevute in applicazione del 
paragrafo 2.
4. La Commissione adotta atti di 
esecuzione che stabiliscono i requisiti 
tecnico-operativi per la registrazione delle 
informazioni, il formato e le modalità di 
trasmissione delle informazioni di cui ai 
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paragrafi 1, 2 e 3. Tali atti di esecuzione 
sono adottati secondo la procedura 
d'esame di cui all'articolo 47, 
paragrafo 2.
5. Nel quadro di tale registrazione, le navi 
per acquacoltura miste sono considerate 
dalla Commissione pescherecci e 
soddisfano gli stessi requisiti di questi 
ultimi.
6. La Commissione adotta le misure 
necessarie per consentire ai dossier 
relativi alle navi da cattura, alle navi per 
acquacoltura e alle navi per acquacoltura 
miste di comunicare tra di loro, al fine di 
agevolare il cambiamento di status di una 
nave disciplinando tale cambiamento di 
destinazione.
7. Le navi per acquacoltura non rientrano 
nell'ambito di applicazione degli articoli 
9, 9 bis, 10, 12, 14, 15 e 15 bis.

Or. fr(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R1380-
20171120&qid=1549375141031&from=EN)

Emendamento 275
Ricardo Serrão Santos

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1 ter (nuovo)
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 5 – paragrafo 5

Testo in vigore Emendamento

5. In ogni Stato membro vi è un'unica 
autorità competente che coordina le attività 
di controllo di tutte le autorità di controllo 
nazionali. Tale autorità è inoltre incaricata 
di coordinare la raccolta, il trattamento e la 
certificazione dei dati sulle attività di pesca 
e notifica questi dati alla Commissione, 
all'Agenzia comunitaria di controllo della 
pesca istituita dal regolamento (CE) 
n. 768/2005 del Consiglio(1), agli altri Stati 
membri e, se necessario, ai paesi terzi, con 
cui collabora ed a cui assicura che siano 

5. In ogni Stato membro vi è un'unica 
autorità competente che coordina le attività 
di controllo di tutte le autorità di controllo 
nazionali. Tale autorità è inoltre incaricata 
di coordinare la raccolta, il trattamento e la 
certificazione dei dati sulle attività di pesca 
e notifica questi dati alla Commissione, 
all'Agenzia europea di controllo della 
pesca istituita dal regolamento (CE) n. 
768/2005 del Consiglio(1), agli altri Stati 
membri e, se necessario, ai paesi terzi, con 
cui collabora ed a cui assicura che siano 
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trasmesse le informazioni. trasmesse le informazioni.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009R1224&qid=1549302394129&from=IT)

Emendamento 276
Maria Lidia Senra Rodríguez

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 6
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 9 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri utilizzano un 
sistema di controllo dei pescherecci per 
monitorare efficacemente la posizione e i 
movimenti dei pescherecci battenti la loro 
bandiera ovunque si trovino, nonché dei 
pescherecci presenti nelle acque degli Stati 
membri, tramite la raccolta e l'analisi dei 
dati sulla posizione della nave. Ciascuno 
Stato membro di bandiera assicura il 
monitoraggio e il controllo continui e 
sistematici dell'esattezza di tali dati.

1. Gli Stati membri utilizzano un 
sistema di controllo dei pescherecci per 
monitorare efficacemente la posizione e i 
movimenti dei pescherecci battenti la loro 
bandiera ovunque si trovino, nonché dei 
pescherecci presenti nelle acque degli Stati 
membri, tramite la raccolta e l'analisi dei 
dati sulla posizione della nave. Ciascuno 
Stato membro di bandiera assicura il 
monitoraggio e il controllo continui e 
sistematici dell'esattezza di tali dati. La 
pesca artigianale e su piccola scala è 
esclusa da tale obbligo.
(La modifica si applica all'intero testo 
legislativo in esame; l'approvazione 
dell'emendamento implica adeguamenti 
tecnici in tutto il testo)

Or. es

Motivazione

I sistemi di controllo dei pescherecci non devono essere applicati alle navi di lunghezza 
inferiore a 12 metri.

Emendamento 277
Nils Torvalds



AM\1174348IT.docx 69/180 PE632.988v01-00

IT

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 6
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 9 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri utilizzano un 
sistema di controllo dei pescherecci per 
monitorare efficacemente la posizione e i 
movimenti dei pescherecci battenti la loro 
bandiera ovunque si trovino, nonché dei 
pescherecci presenti nelle acque degli Stati 
membri, tramite la raccolta e l'analisi dei 
dati sulla posizione della nave. Ciascuno 
Stato membro di bandiera assicura il 
monitoraggio e il controllo continui e 
sistematici dell'esattezza di tali dati.

1. Gli Stati membri utilizzano un 
sistema di controllo dei pescherecci per 
monitorare efficacemente la posizione e i 
movimenti dei pescherecci di lunghezza 
superiore a 12 metri battenti la loro 
bandiera ovunque si trovino, nonché dei 
pescherecci presenti nelle acque degli Stati 
membri, tramite la raccolta e l'analisi dei 
dati sulla posizione della nave. Ciascuno 
Stato membro di bandiera assicura il 
monitoraggio e il controllo continui e 
sistematici dell'esattezza di tali dati.

Or. en

Motivazione

Un pescatore artigianale utilizza spesso la propria barca per scopi diversi dalla pesca. 
Potrebbe essere, ad esempio, un pescatore che vive su una piccola isola che utilizza la 
propria barca quale principale mezzo di trasporto alla terraferma. La localizzazione di un 
pescatore quando trasporta la propria famiglia sulla terraferma o su un'altra isola per fare 
spese o visita ad amici non è né proporzionata né accettabile da un punto di vista della 
privacy.

Emendamento 278
Ricardo Serrão Santos

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 6
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 9 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri utilizzano un 
sistema di controllo dei pescherecci per 
monitorare efficacemente la posizione e i 
movimenti dei pescherecci battenti la loro 

1. Gli Stati membri utilizzano un 
sistema di controllo dei pescherecci, noto 
anche come SCP, per monitorare 
efficacemente la posizione e i movimenti 
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bandiera ovunque si trovino, nonché dei 
pescherecci presenti nelle acque degli Stati 
membri, tramite la raccolta e l'analisi dei 
dati sulla posizione della nave. Ciascuno 
Stato membro di bandiera assicura il 
monitoraggio e il controllo continui e 
sistematici dell'esattezza di tali dati.

dei pescherecci battenti la loro bandiera 
ovunque si trovino, nonché dei pescherecci 
presenti nelle acque degli Stati membri, 
tramite la raccolta e l'analisi dei dati sulla 
posizione della nave. Ciascuno Stato 
membro di bandiera assicura il 
monitoraggio e il controllo continui e 
sistematici dell'esattezza di tali dati.

Or. en

Emendamento 279
Nils Torvalds

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 6
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 9 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. A bordo dei pescherecci 
dell'Unione è installato un dispositivo 
pienamente funzionante che ne permette la 
localizzazione e l'identificazione 
automatica da parte di un sistema di 
controllo dei pescherecci, tramite la 
trasmissione, a intervalli regolari, dei dati 
sulla loro posizione.

2. A bordo dei pescherecci 
dell'Unione di lunghezza superiore a 
12 metri è installato un dispositivo 
pienamente funzionante che ne permette la 
localizzazione e l'identificazione 
automatica da parte di un sistema di 
controllo dei pescherecci, tramite la 
trasmissione, a intervalli regolari, dei dati 
sulla loro posizione.

Or. en

Motivazione

Un pescatore artigianale utilizza spesso la propria barca per scopi diversi dalla pesca. 
Potrebbe essere, ad esempio, un pescatore che vive su una piccola isola che utilizza la 
propria barca quale principale mezzo di trasporto alla terraferma. La localizzazione di un 
pescatore quando trasporta la propria famiglia sulla terraferma o su un'altra isola per fare 
spese o visita ad amici non è né proporzionata né accettabile da un punto di vista della 
privacy.

Emendamento 280
Maria Lidia Senra Rodríguez
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Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 6
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 9 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. A bordo dei pescherecci 
dell'Unione è installato un dispositivo 
pienamente funzionante che ne permette la 
localizzazione e l'identificazione 
automatica da parte di un sistema di 
controllo dei pescherecci, tramite la 
trasmissione, a intervalli regolari, dei dati 
sulla loro posizione.

2. A bordo dei pescherecci 
dell'Unione è installato un dispositivo 
pienamente funzionante che ne permette la 
localizzazione e l'identificazione 
automatica da parte di un sistema di 
controllo dei pescherecci, tramite la 
trasmissione, a intervalli regolari, dei dati 
sulla loro posizione. La pesca artigianale e 
su piccola scala è esclusa da tale obbligo.

Or. es

Emendamento 281
Clara Eugenia Aguilera García

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 6
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 9 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. A bordo dei pescherecci 
dell'Unione è installato un dispositivo 
pienamente funzionante che ne permette la 
localizzazione e l'identificazione 
automatica da parte di un sistema di 
controllo dei pescherecci, tramite la 
trasmissione, a intervalli regolari, dei dati 
sulla loro posizione.

2. A bordo dei pescherecci 
dell'Unione è installato un dispositivo 
pienamente funzionante che ne permette la 
localizzazione e l'identificazione 
automatica da parte di un sistema di 
controllo dei pescherecci, tramite la 
trasmissione, a intervalli regolari quasi in 
tempo reale o di massimo 10 minuti, dei 
dati sulla loro posizione.

Or. en

Motivazione

Recenti sviluppi tecnologici rendono ora possibile dotare i pescherecci di dispositivi di 
localizzazione in grado di trasmettere i dati in tempo reale.
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Emendamento 282
Nils Torvalds

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 6
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 9 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Il sistema di controllo di cui sopra consente 
inoltre, in ogni momento, al centro di 
controllo della pesca dello Stato membro di 
bandiera di cui all'articolo 9 bis di invitare 
il peschereccio a trasmettere dati. La 
trasmissione dei dati sulla posizione della 
nave e l'invito a trasmettere dati avvengono 
o attraverso una connessione satellitare o, 
eventualmente, attraverso una rete mobile 
terrestre allorché il peschereccio si trova 
nel raggio di portata di tale rete.

Il sistema di controllo di cui sopra per i 
pescherecci di lunghezza superiore a 
12 metri consente inoltre, in ogni 
momento, al centro di controllo della pesca 
dello Stato membro di bandiera di cui 
all'articolo 9 bis di invitare il peschereccio 
a trasmettere dati. La trasmissione dei dati 
sulla posizione della nave e l'invito a 
trasmettere dati avvengono o attraverso una 
connessione satellitare o, eventualmente, 
attraverso una rete mobile terrestre allorché 
il peschereccio si trova nel raggio di 
portata di tale rete.

Or. en

Emendamento 283
Ricardo Serrão Santos

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 6
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 9 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Il sistema di controllo di cui sopra consente 
inoltre, in ogni momento, al centro di 
controllo della pesca dello Stato membro di 
bandiera di cui all'articolo 9 bis di invitare 
il peschereccio a trasmettere dati. La 
trasmissione dei dati sulla posizione della 
nave e l'invito a trasmettere dati avvengono 
o attraverso una connessione satellitare o, 
eventualmente, attraverso una rete mobile 

Il sistema di controllo di cui sopra consente 
inoltre, in ogni momento, al centro di 
controllo della pesca dello Stato membro di 
bandiera di cui all'articolo 9 bis di invitare 
il peschereccio a trasmettere dati. La 
trasmissione dei dati sulla posizione della 
nave e l'invito a trasmettere dati avvengono 
o attraverso una connessione satellitare o, 
eventualmente, attraverso una rete mobile 
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terrestre allorché il peschereccio si trova 
nel raggio di portata di tale rete.

terrestre allorché il peschereccio si trova 
nel raggio di portata di tale rete, o altra 
tecnologia disponibile per la trasmissione 
e la comunicazione dei dati.

Or. en

Emendamento 284
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato, Carlos Iturgaiz, Verónica Lope Fontagné

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 6
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 9 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Il sistema di controllo di cui sopra consente 
inoltre, in ogni momento, al centro di 
controllo della pesca dello Stato membro di 
bandiera di cui all'articolo 9 bis di invitare 
il peschereccio a trasmettere dati. La 
trasmissione dei dati sulla posizione della 
nave e l'invito a trasmettere dati avvengono 
o attraverso una connessione satellitare o, 
eventualmente, attraverso una rete mobile 
terrestre allorché il peschereccio si trova 
nel raggio di portata di tale rete.

Il sistema di controllo di cui sopra consente 
inoltre, in ogni momento, al centro di 
controllo della pesca dello Stato membro di 
bandiera di cui all'articolo 9 bis di invitare 
il peschereccio a trasmettere dati. La 
trasmissione dei dati sulla posizione della 
nave e l'invito a trasmettere dati avvengono 
o attraverso una connessione satellitare o, 
eventualmente, attraverso una rete mobile 
terrestre allorché il peschereccio si trova 
nel raggio di portata di tale rete.

La flotta costiera artigianale le cui attività 
non siano dirette a specie soggette a TAC 
e contingenti non è soggetta a tale 
obbligo.

Or. es

Motivazione

Al fine di garantire la sostenibilità della flotta costiera artigianale, e vista la sua peculiarità, 
è necessario esonerarla dagli obblighi più onerosi. Un sistema di controllo potrebbe risultare 
gravoso per le piccole navi, il cui equipaggio è solitamente composto da una sola persona. 
Inoltre, persiste l'obbligo di dotare di un dispositivo di controllo la flotta che presenta 
maggiori esigenze in tal senso, al fine di svolgere attività di pesca in relazione a specie 
soggette a TAC e contingenti. Infine, il presente emendamento e quello successivo consentono 
un'attuazione progressiva di tale sistema.
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Emendamento 285
Maria Lidia Senra Rodríguez

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 6
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 9 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. In deroga al paragrafo 2, il 
comandante di un peschereccio 
dell'Unione di lunghezza fuori tutto 
inferiore a 12 metri può detenere a bordo 
un dispositivo mobile che consenta a un 
sistema di controllo di localizzare e 
identificare automaticamente la nave 
tramite la registrazione e la trasmissione, 
a intervalli regolari, dei dati sulla sua 
posizione. Nel caso in cui il dispositivo 
non sia nel raggio di portata di una rete 
mobile, i dati sulla posizione della nave 
sono nel frattempo registrati per essere 
trasmessi successivamente, non appena la 
nave è nel raggio di portata della rete e, al 
più tardi, prima dell'entrata in porto.

soppresso

Or. es

Emendamento 286
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato, Carlos Iturgaiz, Verónica Lope Fontagné

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 6
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 9 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. In deroga al paragrafo 2, il 
comandante di un peschereccio dell'Unione 
di lunghezza fuori tutto inferiore a 
12 metri può detenere a bordo un 
dispositivo mobile che consenta a un 
sistema di controllo di localizzare e 
identificare automaticamente la nave 
tramite la registrazione e la trasmissione, a 

3. In deroga al paragrafo 2, il 
comandante di un peschereccio dell'Unione 
appartenente alla flotta costiera 
artigianale che non sia esonerato da tale 
obbligo può detenere a bordo un 
dispositivo mobile che consenta a un 
sistema di controllo di localizzare e 
identificare automaticamente la nave 
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intervalli regolari, dei dati sulla sua 
posizione. Nel caso in cui il dispositivo 
non sia nel raggio di portata di una rete 
mobile, i dati sulla posizione della nave 
sono nel frattempo registrati per essere 
trasmessi successivamente, non appena la 
nave è nel raggio di portata della rete e, al 
più tardi, prima dell'entrata in porto.

tramite la registrazione e la trasmissione, a 
intervalli regolari, dei dati sulla sua 
posizione. Nel caso in cui il dispositivo 
non sia nel raggio di portata di una rete 
mobile, i dati sulla posizione della nave 
sono nel frattempo registrati per essere 
trasmessi successivamente, non appena la 
nave è nel raggio di portata della rete e, al 
più tardi, prima dell'entrata o dell'attracco 
in porto o durante tali operazioni.

Or. es

Emendamento 287
Norica Nicolai

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 6
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 9 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. In deroga al paragrafo 2, il 
comandante di un peschereccio dell'Unione 
di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri 
può detenere a bordo un dispositivo mobile 
che consenta a un sistema di controllo di 
localizzare e identificare automaticamente 
la nave tramite la registrazione e la 
trasmissione, a intervalli regolari, dei dati 
sulla sua posizione. Nel caso in cui il 
dispositivo non sia nel raggio di portata di 
una rete mobile, i dati sulla posizione della 
nave sono nel frattempo registrati per 
essere trasmessi successivamente, non 
appena la nave è nel raggio di portata della 
rete e, al più tardi, prima dell'entrata in 
porto.

3. In deroga al paragrafo 2, il 
comandante di un peschereccio dell'Unione 
di lunghezza fuori tutto inferiore a 10 metri 
può detenere a bordo un dispositivo mobile 
che consenta a un sistema di controllo di 
localizzare e identificare automaticamente 
la nave tramite la registrazione e la 
trasmissione, a intervalli regolari, dei dati 
sulla sua posizione. Nel caso in cui il 
dispositivo non sia nel raggio di portata di 
una rete mobile, i dati sulla posizione della 
nave sono nel frattempo registrati per 
essere trasmessi successivamente, non 
appena la nave è nel raggio di portata della 
rete e, al più tardi, prima dell'entrata in 
porto.

Or. en

Emendamento 288
Marco Affronte, Linnéa Engström
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Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 6
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 9 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. In deroga al paragrafo 2, il 
comandante di un peschereccio dell'Unione 
di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri 
può detenere a bordo un dispositivo 
mobile che consenta a un sistema di 
controllo di localizzare e identificare 
automaticamente la nave tramite la 
registrazione e la trasmissione, a intervalli 
regolari, dei dati sulla sua posizione. Nel 
caso in cui il dispositivo non sia nel raggio 
di portata di una rete mobile, i dati sulla 
posizione della nave sono nel frattempo 
registrati per essere trasmessi 
successivamente, non appena la nave è nel 
raggio di portata della rete e, al più tardi, 
prima dell'entrata in porto.

3. In deroga al paragrafo 2, il 
comandante di un peschereccio dell'Unione 
di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri 
detiene a bordo un dispositivo mobile 
pienamente funzionante che consenta a un 
sistema di controllo di localizzare e 
identificare automaticamente la nave 
tramite la registrazione e la trasmissione, a 
intervalli regolari, dei dati sulla sua 
posizione. Nel caso in cui il dispositivo 
non sia nel raggio di portata di una rete 
mobile, i dati sulla posizione della nave 
sono nel frattempo registrati per essere 
trasmessi successivamente, non appena la 
nave è nel raggio di portata della rete.

Or. en

Motivazione

Tale segmento di flotta costituisce circa l'85 % del numero complessivo delle navi dell'UE e 
deve essere monitorato. I dispositivi mobili sono utilizzati quotidianamente dai cittadini e 
dovrebbero essere impiegati per agevolare in maniera efficiente sotto il profilo dei costi tale 
obbligo.

Emendamento 289
Ricardo Serrão Santos

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 6
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 9 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. In deroga al paragrafo 2, il 
comandante di un peschereccio dell'Unione 
di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri 

3. In deroga al paragrafo 2, il 
comandante di un peschereccio dell'Unione 
di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri 
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può detenere a bordo un dispositivo mobile 
che consenta a un sistema di controllo di 
localizzare e identificare automaticamente 
la nave tramite la registrazione e la 
trasmissione, a intervalli regolari, dei dati 
sulla sua posizione. Nel caso in cui il 
dispositivo non sia nel raggio di portata di 
una rete mobile, i dati sulla posizione della 
nave sono nel frattempo registrati per 
essere trasmessi successivamente, non 
appena la nave è nel raggio di portata della 
rete e, al più tardi, prima dell'entrata in 
porto.

può detenere a bordo un dispositivo mobile 
che consenta a un sistema di controllo di 
localizzare e identificare automaticamente 
la nave tramite la registrazione e la 
trasmissione, a intervalli regolari, dei dati 
sulla sua posizione. Nel caso in cui il 
dispositivo non sia nel raggio di portata di 
una rete di comunicazione, i dati sulla 
posizione della nave sono nel frattempo 
registrati per essere trasmessi 
successivamente, non appena la nave è nel 
raggio di portata della rete e, al più tardi, 
all'entrata in porto.

Or. en

Emendamento 290
Gabriel Mato, Cláudia Monteiro de Aguiar, Sofia Ribeiro, Maurice Ponga

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 6
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 9 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. In deroga al paragrafo 2, il 
comandante di un peschereccio dell'Unione 
di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri 
può detenere a bordo un dispositivo mobile 
che consenta a un sistema di controllo di 
localizzare e identificare automaticamente 
la nave tramite la registrazione e la 
trasmissione, a intervalli regolari, dei dati 
sulla sua posizione. Nel caso in cui il 
dispositivo non sia nel raggio di portata di 
una rete mobile, i dati sulla posizione della 
nave sono nel frattempo registrati per 
essere trasmessi successivamente, non 
appena la nave è nel raggio di portata della 
rete e, al più tardi, prima dell'entrata in 
porto.

3. In deroga al paragrafo 2, il 
comandante di un peschereccio dell'Unione 
di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri 
può detenere a bordo un dispositivo mobile 
che consenta a un sistema di controllo di 
localizzare e identificare automaticamente 
la nave tramite la registrazione e la 
trasmissione, a intervalli regolari, dei dati 
sulla sua posizione. Nel caso in cui il 
dispositivo non sia nel raggio di portata di 
una rete mobile, i dati sulla posizione della 
nave sono nel frattempo registrati per 
essere trasmessi successivamente, non 
appena la nave è nel raggio di portata della 
rete e, al più tardi, prima dell'entrata in 
porto. Per i pescherecci di lunghezza fuori 
tutto inferiore a 12 metri immatricolati in 
una regione ultraperiferica, è consentito 
un ritardo di cinque anni dall'entrata in 
vigore del presente regolamento per 
conformarsi al nuovo sistema di controllo 
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dei pescherecci.

Or. en

Motivazione

I pescherecci delle regioni ultraperiferiche di lunghezza inferiore a 12 metri devono essere in 
grado di beneficiare di un termine per conformarsi al nuovo obbligo, al fine di individuare 
dispositivi adatti alle specifiche condizioni di tali barche aperte. Occorre altresì tenere conto 
dei maggiori costi per acquistare nuovi dispositivi in questi territori situati a migliaia di 
chilometri dal continente.

Emendamento 291
Elisabetta Gardini

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 6
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 9 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. In deroga al paragrafo 2, il 
comandante di un peschereccio dell'Unione 
di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri 
può detenere a bordo un dispositivo mobile 
che consenta a un sistema di controllo di 
localizzare e identificare automaticamente 
la nave tramite la registrazione e la 
trasmissione, a intervalli regolari, dei dati 
sulla sua posizione. Nel caso in cui il 
dispositivo non sia nel raggio di portata di 
una rete mobile, i dati sulla posizione della 
nave sono nel frattempo registrati per 
essere trasmessi successivamente, non 
appena la nave è nel raggio di portata della 
rete e, al più tardi, prima dell'entrata in 
porto.

3. In deroga al paragrafo 2, il 
comandante di un peschereccio dell'Unione 
di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri 
può scegliere di detenere a bordo un 
dispositivo mobile che consenta a un 
sistema di controllo di localizzare e 
identificare automaticamente la nave 
tramite la registrazione e la trasmissione, a 
intervalli regolari, dei dati sulla sua 
posizione. Nel caso in cui il dispositivo 
non sia nel raggio di portata di una rete 
mobile, i dati sulla posizione della nave 
sono nel frattempo registrati per essere 
trasmessi successivamente, non appena la 
nave è nel raggio di portata della rete e, al 
più tardi, prima dell'entrata in porto. 
L'acquisto e gli oneri di gestione di tale 
dispositivo non devono comportare nuovi 
o maggiori costi a carico delle imprese di 
pesca.

Or. it
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Motivazione

L'introduzione di un sistema di controllo per le imbarcazioni di lunghezza fuori tutto inferiore 
a 12 metri rappresenta un nuovo adempimento rispetto alle previsioni del regolamento (CE) 
n. 1224/2009. Pertanto, si ritiene necessario escludere ulteriori nuovi costi per le imprese e 
incentivare invece un sostegno finanziario a tale finalità.

Emendamento 292
Liadh Ní Riada

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 6
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 9 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. In deroga al paragrafo 2, il 
comandante di un peschereccio dell'Unione 
di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri 
può detenere a bordo un dispositivo mobile 
che consenta a un sistema di controllo di 
localizzare e identificare automaticamente 
la nave tramite la registrazione e la 
trasmissione, a intervalli regolari, dei dati 
sulla sua posizione. Nel caso in cui il 
dispositivo non sia nel raggio di portata di 
una rete mobile, i dati sulla posizione della 
nave sono nel frattempo registrati per 
essere trasmessi successivamente, non 
appena la nave è nel raggio di portata della 
rete e, al più tardi, prima dell'entrata in 
porto.

3. In deroga al paragrafo 2, il 
comandante di un peschereccio dell'Unione 
di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri 
può detenere a bordo un dispositivo mobile 
che consenta a un sistema di controllo di 
localizzare e identificare automaticamente 
la nave tramite la registrazione e la 
trasmissione, a intervalli regolari, dei dati 
sulla sua posizione. Nel caso in cui il 
dispositivo non sia nel raggio di portata di 
una rete mobile, i dati sulla posizione della 
nave sono nel frattempo registrati per 
essere trasmessi successivamente, non 
appena la nave è nel raggio di portata della 
rete e, al più tardi, prima dell'entrata in 
porto, e/o verificati quanto prima dopo 
l'entrata in porto dalle autorità 
competenti.

Or. en

Motivazione

In caso di interruzione della connessione mobile, di guasto della rete, di batteria scarica o di 
rottura del dispositivo, il che può avvenire senza alcuna colpa del pescatore, non sarà 
possibile trasmettere i dati necessari. Fino a quando sono conservati, i dati possono essere 
verificati in qualsiasi momento dalle autorità competenti e tramite l'interfaccia di 
programmazione di un'applicazione (API) è possibile verificare la data, l'ora, la posizione e 
l'accuratezza dei dati di localizzazione.



PE632.988v01-00 80/180 AM\1174348IT.docx

IT

Emendamento 293
Rosa D'Amato

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 6
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 9 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. In deroga al paragrafo 2, il 
comandante di un peschereccio dell'Unione 
di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri 
può detenere a bordo un dispositivo mobile 
che consenta a un sistema di controllo di 
localizzare e identificare automaticamente 
la nave tramite la registrazione e la 
trasmissione, a intervalli regolari, dei dati 
sulla sua posizione. Nel caso in cui il 
dispositivo non sia nel raggio di portata di 
una rete mobile, i dati sulla posizione della 
nave sono nel frattempo registrati per 
essere trasmessi successivamente, non 
appena la nave è nel raggio di portata della 
rete e, al più tardi, prima dell'entrata in 
porto.

3. In deroga al paragrafo 2, il 
comandante di un peschereccio dell'Unione 
di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri 
può detenere a bordo un dispositivo mobile 
che consenta, senza nuovi o maggiori costi 
a carico delle imprese di pesca, a un 
sistema di controllo di localizzare e 
identificare automaticamente la nave 
tramite la registrazione e la trasmissione, a 
intervalli regolari, dei dati sulla sua 
posizione. Nel caso in cui il dispositivo 
non sia nel raggio di portata di una rete 
mobile, i dati sulla posizione della nave 
sono nel frattempo registrati per essere 
trasmessi successivamente, non appena la 
nave è nel raggio di portata della rete e, al 
più tardi, prima dell'entrata in porto.

Or. it

Motivazione

L'introduzione di un sistema di controllo per le imbarcazioni di lunghezza fuori tutto minore 
di 12 m, rappresenta un nuovo adempimento, rispetto alle previsioni del regolamento (CE) n. 
1224/2009. Pertanto, anche in considerazione della limitata dimensione economica 
dell'impresa, si ritiene indispensabile un sostegno finanziario a tale finalità.

Emendamento 294
Sylvie Goddyn

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 6
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 9 – paragrafo 3
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Testo della Commissione Emendamento

3. In deroga al paragrafo 2, il 
comandante di un peschereccio dell'Unione 
di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri 
può detenere a bordo un dispositivo mobile 
che consenta a un sistema di controllo di 
localizzare e identificare automaticamente 
la nave tramite la registrazione e la 
trasmissione, a intervalli regolari, dei dati 
sulla sua posizione. Nel caso in cui il 
dispositivo non sia nel raggio di portata di 
una rete mobile, i dati sulla posizione della 
nave sono nel frattempo registrati per 
essere trasmessi successivamente, non 
appena la nave è nel raggio di portata della 
rete e, al più tardi, prima dell'entrata in 
porto.

3. In deroga al paragrafo 2, il 
comandante di un peschereccio dell'Unione 
di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri 
può detenere a bordo un dispositivo 
mobile, semplice e poco costoso, 
finanziato dal Fondo europeo per gli 
affari marittimi e la pesca, che consenta a 
un sistema di controllo di localizzare e 
identificare automaticamente la nave 
tramite la registrazione e la trasmissione, a 
intervalli regolari, dei dati sulla sua 
posizione. Nel caso in cui il dispositivo 
non sia nel raggio di portata di una rete 
mobile, i dati sulla posizione della nave 
sono nel frattempo registrati per essere 
trasmessi successivamente, non appena la 
nave è nel raggio di portata della rete.

Or. fr

Emendamento 295
Clara Eugenia Aguilera García

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 6
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 9 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. In deroga al paragrafo 2, il 
comandante di un peschereccio dell'Unione 
di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri 
può detenere a bordo un dispositivo mobile 
che consenta a un sistema di controllo di 
localizzare e identificare automaticamente 
la nave tramite la registrazione e la 
trasmissione, a intervalli regolari, dei dati 
sulla sua posizione. Nel caso in cui il 
dispositivo non sia nel raggio di portata di 
una rete mobile, i dati sulla posizione della 
nave sono nel frattempo registrati per 
essere trasmessi successivamente, non 
appena la nave è nel raggio di portata della 

3. In deroga al paragrafo 2, il 
comandante di un peschereccio dell'Unione 
di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri 
può detenere a bordo un dispositivo mobile 
che consenta a un sistema di controllo di 
localizzare e identificare automaticamente 
la nave tramite la registrazione e la 
trasmissione, a intervalli regolari quasi in 
tempo reale o di massimo 10 minuti, dei 
dati sulla sua posizione. Nel caso in cui il 
dispositivo non sia nel raggio di portata di 
una rete mobile, i dati sulla posizione della 
nave sono nel frattempo registrati per 
essere trasmessi successivamente, non 
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rete e, al più tardi, prima dell'entrata in 
porto.

appena la nave è nel raggio di portata della 
rete e, al più tardi, prima dell'entrata in 
porto.

Or. en

Motivazione

Recenti sviluppi tecnologici rendono ora possibile dotare i pescherecci, comprese le navi che 
operano su piccola scala, di dispositivi di localizzazione efficaci sotto il profilo dei costi in 
grado di trasmettere i dati in tempo reale.

Emendamento 296
Norica Nicolai

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 6
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 9 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. L'obbligo espresso al paragrafo 3 
si applica a partire da quattro anni fino, 
al più tardi, a due anni dopo la data di 
entrata in vigore del presente 
regolamento.

Or. en

Emendamento 297
Norica Nicolai

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 6
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 9 – paragrafo 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 ter. Gli Stati membri utilizzano i fondi 
erogati a titolo del FEAMP per agevolare 
l'attuazione degli obblighi di cui al 
paragrafo 3.
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Or. en

Emendamento 298
Ricardo Serrão Santos

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 6
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 9 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Quando un peschereccio 
dell'Unione si trova nelle acque di un altro 
Stato membro, lo Stato membro di 
bandiera mette a disposizione i dati sulla 
posizione del peschereccio in questione 
trasmettendoli automaticamente al centro 
di controllo della pesca degli Stati membri 
costieri. Tali dati sono messi anche a 
disposizione dello Stato membro nei cui 
porti il peschereccio potrebbe sbarcare le 
proprie catture o nelle cui acque esso 
potrebbe proseguire la sua attività di pesca.

4. Quando un peschereccio 
dell'Unione si trova nelle acque di un altro 
Stato membro, lo Stato membro di 
bandiera mette a disposizione i dati sulla 
posizione del peschereccio in questione 
trasmettendoli automaticamente al centro 
di controllo della pesca degli Stati membri 
costieri. I dati sulla posizione del 
peschereccio di tutta la bordata di pesca 
sono messi anche a disposizione dello 
Stato membro nei cui porti il peschereccio 
potrebbe sbarcare le proprie catture o nelle 
cui acque esso potrebbe proseguire la sua 
attività di pesca.

Or. en

Emendamento 299
Clara Eugenia Aguilera García

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 6
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 9 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Quando un peschereccio 
dell'Unione si trova nelle acque di un altro 
Stato membro, lo Stato membro di 
bandiera mette a disposizione i dati sulla 
posizione del peschereccio in questione 
trasmettendoli automaticamente al centro 

4. Quando un peschereccio 
dell'Unione si trova nelle acque di un altro 
Stato membro, lo Stato membro di 
bandiera mette a disposizione i dati sulla 
posizione del peschereccio in questione 
trasmettendoli automaticamente al centro 
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di controllo della pesca degli Stati membri 
costieri. Tali dati sono messi anche a 
disposizione dello Stato membro nei cui 
porti il peschereccio potrebbe sbarcare le 
proprie catture o nelle cui acque esso 
potrebbe proseguire la sua attività di pesca.

di controllo della pesca degli Stati membri 
costieri. Tali dati sono automaticamente 
messi anche a disposizione dello Stato 
membro nei cui porti il peschereccio 
potrebbe sbarcare le proprie catture o nelle 
cui acque esso potrebbe proseguire la sua 
attività di pesca.

Or. en

Motivazione

È importante che lo Stato membro abbia accesso automatico ai dati sulla posizione del 
peschereccio.

Emendamento 300
Ricardo Serrão Santos

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 6
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 9 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Se un peschereccio dell'Unione 
opera nelle acque di un paese terzo o in 
zone in cui le risorse alieutiche sono gestite 
da un'organizzazione regionale di gestione 
della pesca di cui all'articolo 3, paragrafo 1, 
e se l'accordo concluso con tale paese terzo 
o le norme applicabili di tale 
organizzazione dispongono in tal senso, i 
dati relativi alla sua posizione sono messi a 
disposizione anche del paese o 
dell'organizzazione in questione.

5. Se un peschereccio dell'Unione 
opera nelle acque di un paese terzo o in 
zone in cui le risorse alieutiche sono gestite 
da un'organizzazione regionale di gestione 
della pesca di cui all'articolo 3, paragrafo 1, 
e se l'accordo concluso con tale paese terzo 
o le norme applicabili di tale 
organizzazione dispongono in tal senso, i 
dati relativi alla sua posizione di tutta la 
bordata di pesca sono messi a disposizione 
anche del paese o dell'organizzazione in 
questione.

Or. en

Emendamento 301
Clara Eugenia Aguilera García
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Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 6
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 9 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Se un peschereccio dell'Unione 
opera nelle acque di un paese terzo o in 
zone in cui le risorse alieutiche sono gestite 
da un'organizzazione regionale di gestione 
della pesca di cui all'articolo 3, paragrafo 1, 
e se l'accordo concluso con tale paese terzo 
o le norme applicabili di tale 
organizzazione dispongono in tal senso, i 
dati relativi alla sua posizione sono messi a 
disposizione anche del paese o 
dell'organizzazione in questione.

5. Se un peschereccio dell'Unione 
opera nelle acque di un paese terzo o in 
zone in cui le risorse alieutiche sono gestite 
da un'organizzazione regionale di gestione 
della pesca di cui all'articolo 3, paragrafo 1, 
e se l'accordo concluso con tale paese terzo 
o le norme applicabili di tale 
organizzazione dispongono in tal senso, i 
dati relativi alla sua posizione sono 
automaticamente messi a disposizione 
anche del paese o dell'organizzazione in 
questione.

Or. en

Motivazione

Qualora un'organizzazione regionale di gestione della pesca o un accordo con un paese terzo 
preveda che debbano essere forniti i dati sulla posizione dei pescherecci dell'Unione operanti 
nelle loro acque, tali dati sono messi a disposizione automaticamente, senza attendere una 
richiesta del paese terzo o dell'organizzazione regionale di gestione della pesca.

Emendamento 302
Clara Eugenia Aguilera García

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 6
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 9 – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

6 bis. Le disposizioni di cui al presente 
articolo si applicano inoltre alle navi 
d'appoggio, alle navi officina, alle navi 
che partecipano a operazioni di trasbordo 
e alle navi trasportatrici attrezzate per il 
trasporto di prodotti della pesca, battenti 
bandiera di uno Stato membro.
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Or. en

Motivazione

Visto che le navi d'appoggio possono essere coinvolte anche in operazioni illegali, è 
importante garantire che tali navi siano dotate di dispositivi di localizzazione.

Emendamento 303
Rosa D'Amato

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 6
Regolamento (CE) n. 1224/2009Articolo 9 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

7. Alla Commissione è conferito il 
potere di adottare atti delegati 
conformemente all'articolo 119 bis al fine 
di stabilire norme dettagliate sul controllo 
delle attività di pesca e dello sforzo di 
pesca da parte dei centri di controllo della 
pesca, in particolare per quanto riguarda 
le responsabilità del comandante relative 
ai dispositivi di controllo della nave.

soppresso

Or. it

Motivazione

Si ritiene tale previsione eccessiva rispetto alle prerogative del Parlamento.

Emendamento 304
Nils Torvalds

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 6
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 9 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

7. Alla Commissione è conferito il 
potere di adottare atti delegati 

7. Alla Commissione è conferito il 
potere di adottare atti delegati 
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conformemente all'articolo 119 bis al fine 
di stabilire norme dettagliate sul controllo 
delle attività di pesca e dello sforzo di 
pesca da parte dei centri di controllo della 
pesca, in particolare per quanto riguarda le 
responsabilità del comandante relative ai 
dispositivi di controllo della nave.

conformemente all'articolo 119 bis al fine 
di stabilire norme dettagliate sul controllo 
delle attività di pesca e dello sforzo di 
pesca su larga scala da parte dei centri di 
controllo della pesca, in particolare per 
quanto riguarda le responsabilità del 
comandante relative ai dispositivi di 
controllo della nave.

Or. en

Emendamento 305
Nils Torvalds

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 6
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 9 – paragrafo 8

Testo della Commissione Emendamento

8. La Commissione può adottare, 
mediante atti di esecuzione, norme 
dettagliate riguardanti:

8. La Commissione può adottare, 
mediante atti di esecuzione, norme 
dettagliate per le barche di lunghezza 
superiore a 12 metri riguardanti:

Or. en

Emendamento 306
Linnéa Engström, Marco Affronte

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 7
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 9 bis – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri istituiscono e 
gestiscono centri di controllo della pesca, 
la cui funzione è sorvegliare le attività di 
pesca e lo sforzo di pesca. Il centro di 
controllo della pesca di un determinato 
Stato membro sorveglia i pescherecci 
battenti bandiera di tale Stato membro, 

1. Gli Stati membri istituiscono e 
gestiscono centri di controllo della pesca, 
la cui funzione è sorvegliare le attività di 
pesca e lo sforzo di pesca. Il centro di 
controllo della pesca di un determinato 
Stato membro sorveglia i pescherecci 
battenti bandiera di tale Stato membro, 
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indipendentemente dalle acque in cui essi 
operano o dal porto in cui si trovano, 
nonché i pescherecci dell'Unione battenti 
bandiera di altri Stati membri e quelli dei 
paesi terzi ai quali si applicano le 
disposizioni relative al sistema di controllo 
dei pescherecci e che operano nelle acque 
soggette alla sovranità o alla giurisdizione 
dello Stato membro in questione.

indipendentemente dalle acque in cui essi 
operano o dal porto in cui si trovano, 
nonché i pescherecci dell'Unione battenti 
bandiera di altri Stati membri e quelli dei 
paesi terzi e che operano nelle acque 
soggette alla sovranità o alla giurisdizione 
dello Stato membro in questione.

Or. en

Emendamento 307
Nils Torvalds

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 7
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 9 bis – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Ciascuno Stato membro di bandiera 
designa le autorità competenti responsabili 
del centro di controllo della pesca e adotta i 
provvedimenti necessari per garantire che 
il proprio centro disponga di personale 
adeguato, nonché delle attrezzature e dei 
programmi informatici (hardware e 
software) atti a consentire l'elaborazione 
automatica e la trasmissione elettronica dei 
dati. Gli Stati membri attuano le procedure 
di back-up e di ripristino necessarie in caso 
di guasto del sistema. Più Stati membri 
possono gestire un centro di controllo della 
pesca comune.

2. Ciascuno Stato membro di bandiera 
designa le autorità competenti, nazionali o 
regionali, responsabili del centro di 
controllo della pesca e adotta i 
provvedimenti necessari per garantire che 
il proprio centro disponga di personale 
adeguato, nonché delle attrezzature e dei 
programmi informatici (hardware e 
software) atti a consentire l'elaborazione 
automatica e la trasmissione elettronica dei 
dati. Gli Stati membri attuano le procedure 
di back-up e di ripristino necessarie in caso 
di guasto del sistema. Più Stati membri 
possono gestire un centro di controllo della 
pesca comune.

Or. en

Motivazione

In alcuni Stati membri tali attività sono di competenza regionale e pertanto il regolamento 
deve prevedere diverse autorità competenti all'interno di uno Stato membro.
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Emendamento 308
Werner Kuhn, Jens Gieseke

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 7
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 9 bis – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Gli Stati membri di bandiera 
garantiscono che i centri di controllo della 
pesca abbiano accesso a tutti i dati 
pertinenti, in particolare quelli di cui agli 
articoli 109 e 110, e siano operativi sette 
giorni su sette e ventiquattro ore su 
ventiquattro.

3. Gli Stati membri di bandiera 
garantiscono che i centri di controllo della 
pesca abbiano accesso a tutti i dati 
pertinenti, in particolare quelli di cui agli 
articoli 109 e 110, e che il controllo sia 
assicurato sette giorni su sette e 
ventiquattro ore su ventiquattro.

Or. de

Emendamento 309
Ulrike Rodust

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 7
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 9 bis – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Gli Stati membri di bandiera 
garantiscono che i centri di controllo della 
pesca abbiano accesso a tutti i dati 
pertinenti, in particolare quelli di cui agli 
articoli 109 e 110, e siano operativi sette 
giorni su sette e ventiquattro ore su 
ventiquattro.

3. Gli Stati membri di bandiera 
garantiscono che i centri di controllo della 
pesca abbiano accesso a tutti i dati 
pertinenti, in particolare quelli di cui agli 
articoli 109 e 110, e che il controllo sia 
attivo sette giorni su sette e ventiquattro 
ore su ventiquattro.

Or. de

Emendamento 310
Linnéa Engström, Marco Affronte

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 7
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Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 9 bis – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Gli Stati membri di bandiera 
garantiscono che i centri di controllo della 
pesca abbiano accesso a tutti i dati 
pertinenti, in particolare quelli di cui agli 
articoli 109 e 110, e siano operativi sette 
giorni su sette e ventiquattro ore su 
ventiquattro.

3. Gli Stati membri di bandiera 
garantiscono che i centri di controllo della 
pesca abbiano accesso a tutti i dati 
pertinenti, in particolare ai dati di cui agli 
articoli 109 e 110, e siano operativi sette 
giorni su sette e ventiquattro ore su 
ventiquattro.

Or. en

Emendamento 311
Elisabetta Gardini

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 7
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 9 bis – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Alla Commissione è conferito il 
potere di adottare atti delegati 
conformemente all'articolo 119 bis al fine 
di stabilire norme dettagliate sul controllo 
delle attività di pesca e dello sforzo di 
pesca da parte dei centri di controllo della 
pesca, in particolare per quanto riguarda:

soppresso

(a) il controllo dell'entrata in zone 
specifiche e della relativa uscita;
(b) il controllo e la registrazione 
dell'attività di pesca;
(c) le disposizioni applicabili in caso 
di avaria tecnica o delle comunicazioni o 
di guasto del dispositivo di controllo della 
nave;
(d) le misure da adottare in caso di 
mancata ricezione dei dati sulla posizione 
e sui movimenti del peschereccio.

Or. it
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Motivazione

Si ritiene che tale previsione sia eccessiva rispetto alle prerogative del Parlamento.

Emendamento 312
Linnéa Engström, Marco Affronte

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 8
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 10

Testo della Commissione Emendamento

In conformità alla direttiva 2002/59/CE, i 
pescherecci di lunghezza fuori tutto 
superiore a 15 metri sono dotati di un 
sistema di identificazione automatica 
rispondente alle norme di funzionamento 
definite dall'Organizzazione marittima 
internazionale e provvedono a mantenerlo 
in funzione.

In aggiunta alla disposizione di cui alla 
direttiva 2002/59/CE, i pescherecci di 
lunghezza fuori tutto superiore a 12 metri 
sono dotati di un sistema di identificazione 
automatica rispondente alle norme di 
funzionamento definite 
dall'Organizzazione marittima 
internazionale e provvedono a mantenerlo 
in funzione.

Or. en

Motivazione

Le disposizioni vigenti sul sistema di identificazione automatica (AIS) per navi superiori a 
15 metri sono in vigore dal 31 maggio 2014. La revisione del regolamento sul controllo 
entrerà in vigore dopo il 2020, lasciando tempo sufficiente per ristrutturare il segmento di 
flotta successivo.

Emendamento 313
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato, Carlos Iturgaiz, Verónica Lope Fontagné

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 11
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 14 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il comandante di ogni nave da 
cattura dell'Unione tiene un giornale di 

1. Il comandante di ogni nave da 
cattura dell'Unione tiene un giornale di 
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pesca elettronico ai fini della registrazione 
delle attività di pesca.

pesca elettronico ai fini della registrazione 
delle attività di pesca. Non sono soggetti a 
tale obbligo i comandanti dei pescherecci 
appartenenti alla flotta costiera 
artigianale con catture inferiori a 
1 000 kg annui di specie soggette a TAC e 
contingenti.

Or. es

Emendamento 314
Maria Lidia Senra Rodríguez

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 11
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 14 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il comandante di ogni nave da 
cattura dell'Unione tiene un giornale di 
pesca elettronico ai fini della registrazione 
delle attività di pesca.

1. Il comandante di ogni nave da 
cattura dell'Unione tiene un giornale di 
pesca elettronico ai fini della registrazione 
delle attività di pesca. La pesca artigianale 
e su piccola scala è esclusa da tale 
obbligo.

Or. es

Emendamento 315
Elisabetta Gardini

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 11
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 14 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il comandante di ogni nave da 
cattura dell'Unione tiene un giornale di 
pesca elettronico ai fini della registrazione 
delle attività di pesca.

1. Il comandante di ogni nave da 
cattura dell'Unione di lunghezza fuori 
tutto superiore a 10 metri tiene un giornale 
di pesca elettronico ai fini della 
registrazione delle attività di pesca. Gli 
oneri di gestione non devono comportare 
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nuovi o maggiori costi per le imprese di 
pesca.

Or. it

Motivazione

Si ritiene l'adempimento troppo gravoso in funzione delle caratteristiche dell'impresa, della 
tipologia di imbarcazione e degli esigui quantitativi pescati giornalmente. Pertanto, anche in 
considerazione della limitata dimensione economica dell'impresa, si ritiene indispensabile un 
sostegno finanziario a tale finalità.

Emendamento 316
Rosa D'Amato

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 11
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 14 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il comandante di ogni nave da 
cattura dell'Unione tiene un giornale di 
pesca elettronico ai fini della registrazione 
delle attività di pesca.

1. Il comandante di ogni nave da 
cattura dell'Unione di lunghezza fuori 
tutto superiore a 10 m tiene un giornale di 
pesca elettronico ai fini della registrazione 
delle attività di pesca.

Or. it

Motivazione

Si ritiene l'adempimento troppo gravoso in funzione delle caratteristiche dell'impresa, della 
tipologia di imbarcazione e degli esigui quantitativi pescati giornalmente.

Emendamento 317
Nils Torvalds

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 11
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 14 – paragrafo 1
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Testo della Commissione Emendamento

1. Il comandante di ogni nave da 
cattura dell'Unione tiene un giornale di 
pesca elettronico ai fini della registrazione 
delle attività di pesca.

1. Il comandante di ogni nave da 
cattura dell'Unione di lunghezza superiore 
a 10 metri tiene un giornale di pesca 
elettronico ai fini della registrazione delle 
attività di pesca.

Or. en

Motivazione

Il quadro normativo vigente è sufficiente. Non è proporzionato chiedere un giornale di pesca 
elettronico per barche molto piccole.

Emendamento 318
Alain Cadec

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 11
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 14 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il comandante di ogni nave da 
cattura dell'Unione tiene un giornale di 
pesca elettronico ai fini della registrazione 
delle attività di pesca.

1. Il comandante di ogni nave da 
cattura dell'Unione tiene un giornale di 
pesca elettronico ai fini della registrazione 
delle attività di pesca per le catture 
superiori ai 30 kg in equivalente peso 
vivo.

Or. fr

Motivazione

Sotto l'egida dell'attuale regolamento, i comandanti dei pescherecci non devono indicare le 
quantità di ogni specie catturata e detenuta a bordo superiore ai 50 kg in equivalente peso 
vivo. Al fine di agevolare i nuovi obblighi legati al giornale di pesca per tutte le navi, è 
necessario mantenere una soglia minima di 30 kg.

Emendamento 319
Werner Kuhn, Jens Gieseke
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Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 11
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 14 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il comandante di ogni nave da 
cattura dell'Unione tiene un giornale di 
pesca elettronico ai fini della registrazione 
delle attività di pesca.

1. Il comandante di ogni nave da 
cattura dell'Unione tiene un giornale di 
pesca elettronico ai fini della registrazione 
delle attività di pesca in cui indica, in 
particolare, tutti i quantitativi di specie 
catturate superiori ai 50 kg in equivalente 
peso vivo.

Or. de

Emendamento 320
Elisabetta Gardini

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 11
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 14 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Il comandante di ogni nave da 
cattura dell'Unione di lunghezza fuori 
tutto uguale o inferiore a 10 metri può 
scegliere di tenere un giornale di pesca 
elettronico, senza nuovi o maggiori costi a 
carico delle imprese di pesca, ai fini della 
registrazione delle attività di pesca.

Or. it

Motivazione

Si ritiene importante promuovere sistemi di controllo nei pescherecci più piccoli attraverso 
sostegni finanziari.
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Emendamento 321
Alain Cadec

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 11
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 14 – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 ter. Fatto salvo l'articolo 14, 
paragrafo 1, il comandante di un 
peschereccio di lunghezza inferiore a 
12 metri può tenere il suo giornale di 
pesca in formato cartaceo per due anni 
dalla data di entrata in vigore del presente 
regolamento.

Or. fr

Motivazione

Sotto l'egida dell'attuale regolamento, i comandanti dei pescherecci di lunghezza inferiore a 
10 metri non sono tenuti a tenere un giornale di pesca e i comandanti dei pescherecci di 
lunghezza compresa tra i 10 e i 12 metri sono obbligati a soddisfare questo obbligo in 
formato cartaceo. Al fine di garantire una transizione adeguata verso la registrazione 
elettronica dei giornali di pesca da parte dei comandanti di ciascun peschereccio 
dell'Unione, è necessario consentire ai comandanti dei pescherecci di lunghezza inferiore a 
12 metri di redigere il giornale di pesca in formato cartaceo o elettronico per due anni dalla 
data di entrata in vigore del presente regolamento.

Emendamento 322
Werner Kuhn

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 11
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 14 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) il numero di identificazione e il 
nome del peschereccio;

(Non concerne la versione italiana) 

Or. de
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Emendamento 323
Alain Cadec

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 11
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 14 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) la data e, se del caso, l'ora delle 
catture;

(d) la data;

Or. fr

Emendamento 324
Rosa D'Amato

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 11
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 14 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) la data e, se del caso, l'ora delle 
catture;

(d) la data delle catture;

Or. it

Motivazione

Si ritiene l'adempimento inutile e gravoso e contrario agli obiettivi di semplificazione dello 
stesso regolamento.

Emendamento 325
Rosa D'Amato

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 11
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 14 – paragrafo 2 – lettera f
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Testo della Commissione Emendamento

(f) il tipo, le specifiche tecniche e le 
dimensioni degli attrezzi;

(f) il tipo e le dimensioni degli attrezzi;

Or. it

Motivazione

Si ritiene l'adempimento inutile e gravoso e contrario agli obiettivi di semplificazione dello 
stesso regolamento.

Emendamento 326
Rosa D'Amato

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 11
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 14 – paragrafo 2 – lettera g

Testo della Commissione Emendamento

(g) le stime dei quantitativi di ciascuna 
specie in chilogrammi di peso vivo o, se 
del caso, il numero di individui, compresi i 
quantitativi o gli individui di taglia 
inferiore alla pertinente taglia minima di 
riferimento per la conservazione in una 
voce distinta; per i pescherecci 
dell'Unione di lunghezza fuori tutto pari o 
superiore a 12 metri, tali informazioni 
sono fornite per ogni retata o operazione 
di pesca;

(g) le stime dei quantitativi di ciascuna 
specie in chilogrammi di peso vivo o, se 
del caso, il numero di individui, compresi i 
quantitativi o gli individui di taglia 
inferiore alla pertinente taglia minima di 
riferimento per la conservazione in una 
voce distinta;

Or. it

Motivazione

Si ritiene l'adempimento inutile e gravoso e contrario agli obiettivi di semplificazione dello 
stesso regolamento.

Emendamento 327
Izaskun Bilbao Barandica
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Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 11
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 14 – paragrafo 2 – lettera g

Testo della Commissione Emendamento

(g) le stime dei quantitativi di ciascuna 
specie in chilogrammi di peso vivo o, se 
del caso, il numero di individui, compresi i 
quantitativi o gli individui di taglia 
inferiore alla pertinente taglia minima di 
riferimento per la conservazione in una 
voce distinta; per i pescherecci dell'Unione 
di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 
12 metri, tali informazioni sono fornite per 
ogni retata o operazione di pesca;

(g) le stime dei quantitativi di ciascuna 
specie in chilogrammi di peso vivo o, se 
del caso, il numero di individui, compresi i 
quantitativi o gli individui di taglia 
inferiore alla pertinente taglia minima di 
riferimento per la conservazione in una 
voce distinta; per i pescherecci dell'Unione 
di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 
12 metri, le informazioni sulle catture sono 
fornite al termine della giornata di pesca;

Or. es

Emendamento 328
Alain Cadec

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 11
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 14 – paragrafo 2 – lettera g

Testo della Commissione Emendamento

(g) le stime dei quantitativi di ciascuna 
specie in chilogrammi di peso vivo o, se 
del caso, il numero di individui, compresi i 
quantitativi o gli individui di taglia 
inferiore alla pertinente taglia minima di 
riferimento per la conservazione in una 
voce distinta; per i pescherecci dell'Unione 
di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 
12 metri, tali informazioni sono fornite per 
ogni retata o operazione di pesca;

(g) le stime dei quantitativi di ciascuna 
specie in chilogrammi di peso vivo o, se 
del caso, il numero di individui, compresi i 
quantitativi o gli individui di taglia 
inferiore alla pertinente taglia minima di 
riferimento per la conservazione in una 
voce distinta; per i pescherecci dell'Unione 
di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 
12 metri, tali informazioni sono fornite per 
ogni operazione di pesca;

Or. fr



PE632.988v01-00 100/180 AM\1174348IT.docx

IT

Emendamento 329
Gabriel Mato, Ricardo Serrão Santos, Cláudia Monteiro de Aguiar, Sofia Ribeiro, 
Maurice Ponga

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 11
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 14 – paragrafo 2 – lettera g

Testo della Commissione Emendamento

(g) le stime dei quantitativi di ciascuna 
specie in chilogrammi di peso vivo o, se 
del caso, il numero di individui, compresi i 
quantitativi o gli individui di taglia 
inferiore alla pertinente taglia minima di 
riferimento per la conservazione in una 
voce distinta; per i pescherecci dell'Unione 
di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 
12 metri, tali informazioni sono fornite per 
ogni retata o operazione di pesca;

(g) le stime dei quantitativi di ciascuna 
specie in chilogrammi di peso vivo o, se 
del caso e in particolare quando il peso 
del pesce è troppo elevato per consentire 
una stima sufficientemente accurata, il 
numero di individui, compresi i quantitativi 
o gli individui di taglia inferiore alla 
pertinente taglia minima di riferimento per 
la conservazione in una voce distinta; per i 
pescherecci dell'Unione di lunghezza fuori 
tutto pari o superiore a 12 metri, tali 
informazioni sono fornite per ogni retata o 
operazione di pesca;

Or. en

Motivazione

In alcuni bacini, in particolare nelle regioni ultraperiferiche, una parte considerevole delle 
catture è costituita da pesce molto pesante, il cui peso non può essere stimato con precisione 
a bordo della nave, in particolare nei pescherecci più piccoli. La possibilità di elencare gli 
individui catturati dovrebbe essere pertanto rafforzata in modo da diventare una chiara 
opzione alternativa.

Emendamento 330
Werner Kuhn

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 11
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 14 – paragrafo 2 – lettera i

Testo della Commissione Emendamento

(i) il quantitativo stimato dei rigetti soppresso
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per ogni specie non soggetta all'obbligo di 
sbarco ai sensi dell'articolo 15, 
paragrafi 4 e 5, del regolamento (UE) 
n. 1380/2013;

Or. de

Emendamento 331
Ricardo Serrão Santos

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 11
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 14 – paragrafo 2 – lettera j bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(j bis) i dati richiesti in applicazione di 
altre normative dell'Unione, tra cui il 
regolamento (UE) 2017/1004, la direttiva 
2009/147/CE del Parlamento europeo e 
del Consiglio, la direttiva 92/43/CEE del 
Consiglio e la direttiva 2008/56/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio;

Or. en

Motivazione

L'attuazione di altre normative dell'Unione dipende dal giornale di pesca elettronico, tra cui 
il regolamento concernente la raccolta dei dati, nonché la normativa ambientale come le 
direttive Uccelli e Habitat, al fine di tenere registrazioni delle catture accessorie di specie 
sensibili.

Emendamento 332
Ricardo Serrão Santos

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 11
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 14 – paragrafo 3 – lettera a
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Testo della Commissione Emendamento

(a) il tipo di attrezzo perduto; (a) il tipo e la dimensione di attrezzo 
perduto;

Or. en

Emendamento 333
Nils Torvalds

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 11
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 14 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) la data e l'ora della perdita; (b) una stima della data e dell'ora della 
perdita;

Or. en

Emendamento 334
Sylvie Goddyn

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 11
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 14 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) la data e l'ora della perdita; (b) la data e l'ora stimata della perdita;

Or. fr

Emendamento 335
Rosa D'Amato

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 11
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Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 14 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) la data e l'ora della perdita; (b) la data della perdita;

Or. it

Motivazione

Si ritiene l'adempimento inutile e gravoso e contrario agli obiettivi di semplificazione dello 
stesso regolamento.

Emendamento 336
Nils Torvalds

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 11
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 14 – paragrafo 3 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) la posizione in cui l'attrezzo è stato 
perduto;

(c) una stima della posizione in cui 
l'attrezzo è stato perduto;

Or. en

Emendamento 337
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato, Carlos Iturgaiz, Verónica Lope Fontagné

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 11
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 14 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Se confrontato con i quantitativi 
sbarcati o con il risultato di un'ispezione, il 
margine di tolleranza autorizzato nelle 
stime registrate nel giornale di pesca dei 
quantitativi in chilogrammi di pesce 
detenuto a bordo è pari al 10 % per 

4. Se confrontato con i quantitativi 
sbarcati o con il risultato di un'ispezione, il 
margine di tolleranza autorizzato nelle 
stime registrate nel giornale di pesca dei 
quantitativi in chilogrammi di pesce 
detenuto a bordo è pari al 10 % per 
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ciascuna specie. Per le specie detenute a 
bordo che non superano i 50 kg in 
equivalente peso vivo, la tolleranza 
autorizzata è pari al 20 % per ciascuna 
specie.

ciascuna specie per quelle che superano i 
5 000 kg di peso. Per le specie detenute a 
bordo che non superano i 5 000 kg in 
equivalente peso vivo, la tolleranza 
autorizzata è pari al 15 % per ciascuna 
specie. Nel caso in cui le specie 
trasportate non superino i 100 kg di peso 
in equivalente peso vivo, il margine di 
tolleranza è pari al 30 %. In ogni caso, 
per le navi che operano nel quadro di 
un'organizzazione regionale per la pesca, 
il margine di tolleranza è stabilito 
dall'organizzazione regionale per la pesca 
nell'ambito della quale operano.

Or. es

Motivazione

Le difficoltà di calcolo a bordo (l'assenza di metodi di pesatura esatta, le difficoltà di stima di 
calcolo del peso vivo quando si tratta in genere di specie eviscerate e le esigenze di 
realizzazione delle attività di pesca che implicano molto tempo) rivelano una difficoltà nel 
garantire una stima corretta del peso delle specie catturate. È pertanto necessario garantire 
un maggiore margine di tolleranza.

Emendamento 338
Rosa D'Amato

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 11
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 14 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Se confrontato con i quantitativi 
sbarcati o con il risultato di un'ispezione, il 
margine di tolleranza autorizzato nelle 
stime registrate nel giornale di pesca dei 
quantitativi in chilogrammi di pesce 
detenuto a bordo è pari al 10 % per 
ciascuna specie. Per le specie detenute a 
bordo che non superano i 50 kg in 
equivalente peso vivo, la tolleranza 
autorizzata è pari al 20 % per ciascuna 
specie.

4. Se confrontato con i quantitativi 
sbarcati o con il risultato di un'ispezione, il 
margine di tolleranza autorizzato nelle 
stime registrate nel giornale di pesca dei 
quantitativi in chilogrammi di pesce 
detenuto a bordo è pari al 20 % per 
ciascuna specie. Per le specie detenute a 
bordo che non superano i 50 kg in 
equivalente peso vivo, la tolleranza 
autorizzata è pari al 40 % per ciascuna 
specie.
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Or. it

Motivazione

Le percentuali proposte non si ritengono giustificate e sufficienti alla luce della soppressione 
del limite di 50 kg per l'esenzione dalla registrazione nel giornale di pesca.

Emendamento 339
Elisabetta Gardini

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 11
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 14 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Se confrontato con i quantitativi 
sbarcati o con il risultato di un'ispezione, il 
margine di tolleranza autorizzato nelle 
stime registrate nel giornale di pesca dei 
quantitativi in chilogrammi di pesce 
detenuto a bordo è pari al 10 % per 
ciascuna specie. Per le specie detenute a 
bordo che non superano i 50 kg in 
equivalente peso vivo, la tolleranza 
autorizzata è pari al 20 % per ciascuna 
specie.

4. Se confrontato con i quantitativi 
sbarcati o con il risultato di un'ispezione, il 
margine di tolleranza autorizzato nelle 
stime registrate nel giornale di pesca dei 
quantitativi in chilogrammi di pesce 
detenuto a bordo è pari al 25 % per 
ciascuna specie. Per le specie detenute a 
bordo che non superano i 50 kg in 
equivalente peso vivo, la tolleranza 
autorizzata è pari al 50 % per ciascuna 
specie.

Or. it

Motivazione

Le percentuali proposte non si ritengono giustificate e sufficienti alla luce della soppressione 
del limite di 50 kg per l'esenzione della registrazione nel giornale di pesca.

Emendamento 340
Maria Lidia Senra Rodríguez

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 11
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 14 – paragrafo 4
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Testo della Commissione Emendamento

4. Se confrontato con i quantitativi 
sbarcati o con il risultato di un'ispezione, il 
margine di tolleranza autorizzato nelle 
stime registrate nel giornale di pesca dei 
quantitativi in chilogrammi di pesce 
detenuto a bordo è pari al 10 % per 
ciascuna specie. Per le specie detenute a 
bordo che non superano i 50 kg in 
equivalente peso vivo, la tolleranza 
autorizzata è pari al 20 % per ciascuna 
specie.

4. Se confrontato con i quantitativi 
sbarcati o con il risultato di un'ispezione, il 
margine di tolleranza autorizzato nelle 
stime registrate nel giornale di pesca dei 
quantitativi in chilogrammi di pesce 
detenuto a bordo è pari al 10 % per 
ciascuna specie.

Or. es

Emendamento 341
Linnéa Engström, Marco Affronte

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 11
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 14 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Se confrontato con i quantitativi 
sbarcati o con il risultato di un'ispezione, il 
margine di tolleranza autorizzato nelle 
stime registrate nel giornale di pesca dei 
quantitativi in chilogrammi di pesce 
detenuto a bordo è pari al 10 % per 
ciascuna specie. Per le specie detenute a 
bordo che non superano i 50 kg in 
equivalente peso vivo, la tolleranza 
autorizzata è pari al 20 % per ciascuna 
specie.

4. Se confrontato con i quantitativi 
sbarcati o con il risultato di un'ispezione, il 
margine di tolleranza autorizzato nelle 
stime registrate nel giornale di pesca dei 
quantitativi in chilogrammi di pesce 
detenuto a bordo è pari al 10 % per 
ciascuna specie.

Or. en

Emendamento 342
Izaskun Bilbao Barandica
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Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 11
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 14 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Se confrontato con i quantitativi 
sbarcati o con il risultato di un'ispezione, il 
margine di tolleranza autorizzato nelle 
stime registrate nel giornale di pesca dei 
quantitativi in chilogrammi di pesce 
detenuto a bordo è pari al 10 % per 
ciascuna specie. Per le specie detenute a 
bordo che non superano i 50 kg in 
equivalente peso vivo, la tolleranza 
autorizzata è pari al 20 % per ciascuna 
specie.

4. Se confrontato con i quantitativi 
sbarcati o con il risultato di un'ispezione, il 
margine di tolleranza autorizzato nelle 
stime registrate nel giornale di pesca dei 
quantitativi in chilogrammi di pesce 
detenuto a bordo è pari al 10 % per 
ciascuna specie. Nel caso delle attività di 
pesca pelagica effettuate con ciancioli, il 
margine è pari al 20 % e per i tonnidi al 
25 %.

Or. es

Motivazione

Esistono difficoltà nel conformarsi alla tolleranza del 10 % in determinate attività di pesca, 
ad esempio nella pesca pelagica (acciughe, sugarelli, sardine ecc.) e nella pesca di tonni con 
amo. Le caratteristiche delle zone di pesca e delle circostanze delle navi e del personale 
dediti alla pesca di tonno bianco e tonnidi mediante lenze trainata o esca viva nella parte 
nordorientale del Golfo di Biscaglia e nella zona di pesca delle Canarie raccomandano di 
aumentare il margine di tolleranza al 25 %.

Emendamento 343
Ian Hudghton, Jordi Solé

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 11
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 14 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Se confrontato con i quantitativi 
sbarcati o con il risultato di un'ispezione, il 
margine di tolleranza autorizzato nelle 
stime registrate nel giornale di pesca dei 
quantitativi in chilogrammi di pesce 
detenuto a bordo è pari al 10 % per 

4. Se confrontato con i quantitativi 
sbarcati o con il risultato di un'ispezione, il 
margine di tolleranza autorizzato nelle 
stime registrate nel giornale di pesca dei 
quantitativi in chilogrammi di pesce 
detenuto a bordo è pari al 10 % per 
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ciascuna specie. Per le specie detenute a 
bordo che non superano i 50 kg in 
equivalente peso vivo, la tolleranza 
autorizzata è pari al 20 % per ciascuna 
specie.

ciascuna specie. Per le specie detenute a 
bordo o in caso di catture miste di piccole 
specie pelagiche nel Mediterraneo che non 
superano i 50 kg in equivalente peso vivo, 
la tolleranza autorizzata è pari al 20 % per 
ciascuna specie.

Or. en

Motivazione

Nella pesca con reti da circuizione a chiusura destinata a piccoli pesci pelagici nel 
Mediterraneo le catture sono solitamente miste e pertanto non sembra realistico prevedere 
stime di peso con margini di tolleranza inferiori al 10 %.

Emendamento 344
Ole Christensen

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 11
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 14 – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

In deroga al primo comma, per le attività di 
pesca di cui all'articolo 15, paragrafo 1, 
lettera a), primo e terzo trattino, del 
regolamento (UE) n. 1380/2013 in cui le 
catture sono sbarcate senza essere 
sottoposte a cernita, le soglie di tolleranza 
di cui al presente paragrafo non si 
applicano alle catture di specie che 
soddisfano entrambe le seguenti 
condizioni, vale a dire:

In deroga al primo comma, per le attività di 
pesca di cui all'articolo 15, paragrafo 1, 
lettera a), primo e terzo trattino, del 
regolamento (UE) n. 1380/2013 in cui le 
catture sono detenute a bordo fresche e 
sono sbarcate senza essere sottoposte a 
cernita, i comandanti di pescherecci 
dell'Unione possono, in alternativa, 
indicare nel loro giornale di pesca tutti i 
quantitativi di ciascuna specie catturati in 
tali attività di pesca e detenuti a bordo 
superiori al 10 % dell'equivalente peso 
vivo dei quantitativi totali catturati e 
detenuti a bordo freschi e non sottoposti a 
cernita.

Or. en
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Motivazione

Una registrazione di tutte le specie catturate in via accessoria al di sopra della soglia di 
50 kg in peso vivo con un margine di tolleranza solo del 10 % per specie è in pratica 
impossibile per il comandante di un peschereccio che pesca specie pelagiche o industriali e 
detiene a bordo le catture fresche e non sottoposte a cernita. Una disposizione che affronta 
tale problema pratico quotidiano è stata inserita nel piano di gestione pluriennale per il Mar 
Baltico [regolamento (UE) 2016/1139], ma la disposizione è troppo vaga e il problema 
persiste tuttora in tutte le altre acque. È necessaria una soluzione orizzontale.

Emendamento 345
Rosa D'Amato

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 11
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 14 – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

In deroga al primo comma, per le attività di 
pesca di cui all'articolo 15, paragrafo 1, 
lettera a), primo e terzo trattino, del 
regolamento (UE) n. 1380/2013 in cui le 
catture sono sbarcate senza essere 
sottoposte a cernita, le soglie di tolleranza 
di cui al presente paragrafo non si 
applicano alle catture di specie che 
soddisfano entrambe le seguenti 
condizioni, vale a dire:

In deroga al primo comma, per le attività di 
pesca di cui all'articolo 15, paragrafo 1, 
lettera a), primo e terzo trattino, del 
regolamento (UE) n. 1380/2013 in cui le 
catture sono sbarcate senza essere 
sottoposte a cernita, le soglie di tolleranza 
di cui al presente paragrafo non si 
applicano alle catture di specie che 
soddisfano in alternativa una delle 
seguenti condizioni, vale a dire:

Or. it

Motivazione

Si ritiene proporre una alternativa tra le due condizioni poiché molto spesso non sono 
soddisfatte contemporaneamente, soprattutto nel caso della pesca artigianale.

Emendamento 346
Ole Christensen

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 11
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 14 – paragrafo 4 – lettera a
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Testo della Commissione Emendamento

(a) che rappresentano meno dell'1 % 
in peso di tutte le specie sbarcate e

soppresso

Or. en

Motivazione

Emendamento correlato a quello precedente.

Emendamento 347
Ole Christensen

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 11
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 14 – paragrafo 4 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) il cui peso totale è inferiore a 
100 kg.

soppresso

Or. en

Motivazione

Emendamento correlato a quello precedente.

Emendamento 348
Gabriel Mato, Ricardo Serrão Santos, Cláudia Monteiro de Aguiar, Sofia Ribeiro, 
Maurice Ponga

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 11
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 14 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. Per i pescherecci di lunghezza 
fuori tutto inferiore a 12 metri, gli Stati 
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membri garantiscono che sia messa a 
disposizione dei pescatori un'applicazione 
del giornale di pesca elettronico di facile 
utilizzo, che tenga conto delle specificità 
dei diversi bacini marini. L'elaborazione 
di detta applicazione è oggetto di 
consultazioni con i pescatori.

Or. en

Motivazione

Per i pescherecci di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri, gli Stati membri garantiscono 
che sia messa a disposizione dei pescatori un'applicazione del giornale di pesca elettronico di 
facile utilizzo, che tenga conto delle specificità dei diversi bacini marini.

Emendamento 349
Ricardo Serrão Santos

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 11
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 14 – paragrafo 5 – lettera a – punto ii bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

ii bis) la data e l'ora dell'inizio e della 
fine dell'operazione con gli attrezzi 
trainati nelle zone in questione;

Or. en

Emendamento 350
Norica Nicolai

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 11
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 14 – paragrafo 5 – lettera b – punto iv

Testo della Commissione Emendamento

iv) la data e l'ora del completamento 
delle operazioni di pesca con uso di attrezzi 

iv) la data e l'ora del completamento 
delle operazioni di pesca con uso di attrezzi 
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fissi; fissi, calcolate come il momento in cui 
tutti gli attrezzi sono fatti rientrare nella 
nave;

Or. en

Emendamento 351
Norica Nicolai

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 12
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 15 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. I comandanti delle navi da cattura 
dell'Unione di lunghezza fuori tutto pari o 
superiore a 12 metri trasmettono per via 
elettronica le informazioni di cui 
all'articolo 14 all'autorità competente dello 
Stato membro di bandiera:

1. I comandanti delle navi da cattura 
dell'Unione di lunghezza fuori tutto pari o 
superiore a 10 metri trasmettono per via 
elettronica le informazioni di cui 
all'articolo 14 all'autorità competente dello 
Stato membro di bandiera:

Or. en

Emendamento 352
Alain Cadec

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 12
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 15 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) almeno una volta al giorno e, se del 
caso, dopo ogni retata; e

(a) almeno una volta al giorno;

Or. fr

Emendamento 353
Elisabetta Gardini
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Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 12
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 15 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) almeno una volta al giorno e, se del 
caso, dopo ogni retata; e

(a) almeno una volta al giorno

Or. it

Motivazione

Si ritiene l'adempimento eccessivamente gravoso; inoltre, non è in linea con gli obiettivi di 
semplificazione del presente regolamento.

Emendamento 354
Rosa D'Amato

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 12
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 15 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) almeno una volta al giorno e, se del 
caso, dopo ogni retata; e

(a) almeno una volta al giorno; e

Or. it

Motivazione

Si ritiene l'adempimento inutile e gravoso e contrario agli obiettivi di semplificazione dello 
stesso regolamento.

Emendamento 355
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 12
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 15 – paragrafo 1 – lettera a
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Testo della Commissione Emendamento

(a) almeno una volta al giorno e, se del 
caso, dopo ogni retata; e

(a) almeno una volta al giorno e, se del 
caso, al termine della giornata di pesca; e

Or. es

Emendamento 356
Linnéa Engström, Marco Affronte

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 12
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 15 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) almeno una volta al giorno e, se del 
caso, dopo ogni retata; e

(a) almeno una volta al giorno e, per le 
navi superiori a 12 metri, dopo ogni retata; 
e

Or. en

Emendamento 357
Sylvie Goddyn

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 12
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 15 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) dopo la conclusione dell'ultima 
operazione di pesca e prima dell'entrata in 
porto.

(b) dopo la conclusione dell'ultima 
operazione di pesca.

Or. fr

Emendamento 358
Linnéa Engström, Marco Affronte
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Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 12
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 15 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) dopo la conclusione dell'ultima 
operazione di pesca e prima dell'entrata in 
porto.

(b) non più di un'ora dopo la 
conclusione dell'ultima operazione di pesca 
e, in ogni caso, prima dell'entrata in porto.

Or. en

Emendamento 359
Rosa D'Amato

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 12
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 15 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) dopo la conclusione dell'ultima 
operazione di pesca e prima dell'entrata in 
porto.

(b) dopo la conclusione dell'ultima 
operazione di pesca e prima dell'entrata in 
porto o, in caso di imbarcazioni dedite alla 
pesca dei piccoli pelagici, prima dell'avvio 
delle operazioni di sbarco.

Or. it

Motivazione

Nel caso di imbarcazioni dedite alla pesca di piccoli pelagici, i quantitativi pescati sono di 
tale entità che risulta assai difficile e, talora anche insicuro, compiere le operazioni di cernita 
durante la navigazione, compreso il rientro in porto. Per tale ragione, si suggerisce di 
consentire la trasmissione una volta attraccata l'imbarcazione in porto e prima di avviare le 
operazioni di sbarco.

Emendamento 360
Elisabetta Gardini

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 12
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Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 15 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) dopo la conclusione dell'ultima 
operazione di pesca e prima dell'entrata in 
porto.

(b) prima dell'avvio delle operazioni di 
sbarco.

Or. it

Motivazione

Si suggerisce di consentire la trasmissione una volta attraccata l'imbarcazione in porto e 
prima di avviare le operazioni di sbarco, anche per agevolare le imbarcazioni dedite alla 
pesca di piccoli pelagici, i cui quantitativi pescati sono tali da non consentire di compiere le 
operazioni di cernita durante la navigazione, compreso il rientro in porto.

Emendamento 361
Maria Lidia Senra Rodríguez

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 12
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 15 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. I comandanti delle navi da cattura 
dell'Unione di lunghezza fuori tutto 
inferiore a 12 metri trasmettono per via 
elettronica le informazioni di cui 
all'articolo 14 all'autorità competente 
dello Stato membro di bandiera dopo la 
conclusione dell'ultima operazione di 
pesca e prima dell'entrata in porto.

soppresso

Or. es

Emendamento 362
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato, Carlos Iturgaiz, Verónica Lope Fontagné

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 12
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Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 15 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. I comandanti delle navi da cattura 
dell'Unione di lunghezza fuori tutto 
inferiore a 12 metri trasmettono per via 
elettronica le informazioni di cui 
all'articolo 14 all'autorità competente dello 
Stato membro di bandiera dopo la 
conclusione dell'ultima operazione di pesca 
e prima dell'entrata in porto.

2. I comandanti delle navi da cattura 
dell'Unione appartenenti alla flotta 
costiera artigianale con catture annue 
superiori a 1 000 kg di specie soggette a 
TAC e contingenti trasmettono per via 
elettronica semplice e mediante telefonia 
mobile le informazioni di cui all'articolo 14 
all'autorità competente dello Stato membro 
di bandiera dopo la conclusione dell'ultima 
operazione di pesca e in un periodo non 
superiore a sei ore dall'inizio dello sbarco 
delle catture in porto. Non sono soggetti a 
tale obbligo di trasmissione i comandanti 
dei pescherecci appartenenti alla flotta 
costiera artigianale con catture annue 
inferiori a 1 000 kg di specie soggette a 
TAC e contingenti.

Or. es

Motivazione

Tale eccezione è ritenuta necessaria perché in tal modo si limita il raggio di portata alla 
flotta con maggiore necessità di controllo, che rappresenta essenzialmente quella che cattura 
specie soggette a TAC e contingenti, rispetto al carattere generale della pesca costiera 
artigianale, di mezzi più limitati. Inoltre, l'esclusione consente un'attuazione progressiva di 
tale sistema nella flotta di pesca costiera artigianale e la prova del suo funzionamento pratico 
per la sua espansione successiva.

Emendamento 363
Norica Nicolai

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 12
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 15 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. I comandanti delle navi da cattura 
dell'Unione di lunghezza fuori tutto 

2. I comandanti delle navi da cattura 
dell'Unione di lunghezza fuori tutto 
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inferiore a 12 metri trasmettono per via 
elettronica le informazioni di cui 
all'articolo 14 all'autorità competente dello 
Stato membro di bandiera dopo la 
conclusione dell'ultima operazione di 
pesca e prima dell'entrata in porto.

inferiore a 10 metri trasmettono per via 
elettronica le informazioni di cui 
all'articolo 14 all'autorità competente dello 
Stato membro di bandiera dopo lo sbarco.

Or. en

Emendamento 364
Rosa D'Amato

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 12
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 15 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. I comandanti delle navi da cattura 
dell'Unione di lunghezza fuori tutto 
inferiore a 12 metri trasmettono per via 
elettronica le informazioni di cui 
all'articolo 14 all'autorità competente dello 
Stato membro di bandiera dopo la 
conclusione dell'ultima operazione di pesca 
e prima dell'entrata in porto.

2. I comandanti delle navi da cattura 
dell'Unione di lunghezza fuori tutto 
inferiore a 12 metri e maggiori di 10 metri 
trasmettono per via elettronica le 
informazioni di cui all'articolo 14 
all'autorità competente dello Stato membro 
di bandiera dopo la conclusione dell'ultima 
operazione di pesca e prima dell'entrata in 
porto.

Or. it

Motivazione

L'emendamento si rende necessario per coordinamento con l'articolo 14, paragrafo 1.

Emendamento 365
Elisabetta Gardini

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 12
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 15 – paragrafo 2
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Testo della Commissione Emendamento

2. I comandanti delle navi da cattura 
dell'Unione di lunghezza fuori tutto 
inferiore a 12 metri trasmettono per via 
elettronica le informazioni di cui 
all'articolo 14 all'autorità competente dello 
Stato membro di bandiera dopo la 
conclusione dell'ultima operazione di 
pesca e prima dell'entrata in porto.

2. I comandanti delle navi da cattura 
dell'Unione di lunghezza fuori tutto 
inferiore a 12 metri e maggiori di 10 metri 
trasmettono per via elettronica le 
informazioni di cui all'articolo 14 
all'autorità competente dello Stato membro 
di bandiera prima dell'avvio delle 
operazioni di sbarco.

Or. it

Motivazione

L'emendamento è necessario per coordinamento con l'articolo 14, paragrafo 1, e l'articolo 
15, paragrafo 1, lettera b).

Emendamento 366
Liadh Ní Riada

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 12
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 15 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. I comandanti delle navi da cattura 
dell'Unione di lunghezza fuori tutto 
inferiore a 12 metri trasmettono per via 
elettronica le informazioni di cui 
all'articolo 14 all'autorità competente dello 
Stato membro di bandiera dopo la 
conclusione dell'ultima operazione di 
pesca e prima dell'entrata in porto.

2. I comandanti delle navi da cattura 
dell'Unione di lunghezza fuori tutto 
inferiore a 12 metri trasmettono per via 
elettronica le informazioni di cui 
all'articolo 14 all'autorità competente dello 
Stato membro di bandiera quanto prima e 
non oltre 24 ore dopo l'attracco.

Or. en

Motivazione

La sicurezza della nave e dell'equipaggio può essere compromessa obbligando a inviare una 
registrazione delle notifiche preventive sulle catture o, altrimenti, obbligando a compilare un 
giornale di pesca mentre si è in mare.
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Emendamento 367
Sylvie Goddyn

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 12
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 15 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. I comandanti delle navi da cattura 
dell'Unione di lunghezza fuori tutto 
inferiore a 12 metri trasmettono per via 
elettronica le informazioni di cui 
all'articolo 14 all'autorità competente dello 
Stato membro di bandiera dopo la 
conclusione dell'ultima operazione di pesca 
e prima dell'entrata in porto.

2. I comandanti delle navi da cattura 
dell'Unione di lunghezza fuori tutto 
inferiore a 12 metri trasmettono per via 
elettronica, attraverso dispositivi semplici 
e poco costosi, finanziati dal Fondo 
europeo per gli affari marittimi e la pesca, 
le informazioni di cui all'articolo 14 
all'autorità competente dello Stato membro 
di bandiera dopo la conclusione dell'ultima 
operazione di pesca.

Or. fr

Emendamento 368
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 12
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 15 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. I comandanti delle navi da cattura 
dell'Unione di lunghezza fuori tutto 
inferiore a 12 metri trasmettono per via 
elettronica le informazioni di cui 
all'articolo 14 all'autorità competente dello 
Stato membro di bandiera dopo la 
conclusione dell'ultima operazione di pesca 
e prima dell'entrata in porto.

2. I comandanti delle navi da cattura 
dell'Unione di lunghezza fuori tutto 
inferiore a 12 metri trasmettono per via 
elettronica le informazioni di cui 
all'articolo 14 all'autorità competente dello 
Stato membro di bandiera dopo la 
conclusione dell'ultima operazione di pesca 
e prima dello sbarco delle catture.

Or. es
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Emendamento 369
Ian Hudghton, Jordi Solé

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 12
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 15 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. I comandanti delle navi da cattura 
dell'Unione di lunghezza fuori tutto 
inferiore a 12 metri trasmettono per via 
elettronica le informazioni di cui 
all'articolo 14 all'autorità competente dello 
Stato membro di bandiera dopo la 
conclusione dell'ultima operazione di pesca 
e prima dell'entrata in porto.

2. I comandanti delle navi da cattura 
dell'Unione di lunghezza fuori tutto 
inferiore a 12 metri trasmettono per via 
elettronica le informazioni di cui 
all'articolo 14 all'autorità competente dello 
Stato membro di bandiera dopo la 
conclusione dell'ultima operazione di pesca 
e prima dello sbarco delle catture.

Or. en

Motivazione

In alcune zone la pesca costiera avviene in piccole barche per periodi di durata inferiore a 12 
ore. Richiedere che tutte le suddette navi trasmettano i dati in mare aperto in tutte le 
condizioni potrebbe interferire con la sicurezza e la navigazione e dovrebbe essere permesso 
completare questo compito nelle condizioni di sicurezza e riparo offerte dagli impianti 
portuali.

Emendamento 370
Clara Eugenia Aguilera García, Javi López

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 12
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 15 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. I comandanti delle navi da cattura 
dell'Unione di lunghezza fuori tutto 
inferiore a 12 metri trasmettono per via 
elettronica le informazioni di cui 
all'articolo 14 all'autorità competente dello 
Stato membro di bandiera dopo la 
conclusione dell'ultima operazione di pesca 

2. I comandanti delle navi da cattura 
dell'Unione di lunghezza fuori tutto 
inferiore a 12 metri trasmettono per via 
elettronica le informazioni di cui 
all'articolo 14 all'autorità competente dello 
Stato membro di bandiera dopo la 
conclusione dell'ultima operazione di pesca 
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e prima dell'entrata in porto. e prima dello sbarco delle catture.

Or. en

Motivazione

È opportuno consentire che la trasmissione dei dati sulle catture sia effettuata nelle 
condizioni di sicurezza e riparo offerte dagli impianti portuali.

Emendamento 371
Nils Torvalds

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 12
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 15 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. I comandanti delle navi da cattura 
dell'Unione di lunghezza fuori tutto 
inferiore a 12 metri trasmettono per via 
elettronica le informazioni di cui 
all'articolo 14 all'autorità competente dello 
Stato membro di bandiera dopo la 
conclusione dell'ultima operazione di pesca 
e prima dell'entrata in porto.

2. I comandanti delle navi da cattura 
dell'Unione di lunghezza fuori tutto 
inferiore a 12 metri trasmettono per via 
elettronica le informazioni di cui 
all'articolo 14 all'autorità competente dello 
Stato membro di bandiera dopo la 
conclusione dell'ultima operazione di pesca 
e, se possibile, prima dell'entrata in porto o 
senza indebito ritardo dopo l'entrata in 
porto.

Or. en

Motivazione

In alcuni casi, un pescatore costiero artigianale utilizza un normale computer domestico per 
trasmettere le informazioni. È pertanto necessario lasciare un tempo sufficiente per 
preparare la nave e gli attrezzi dopo l'arrivo nel porto prima di chiedere la trasmissione delle 
informazioni.

Emendamento 372
Werner Kuhn, Jens Gieseke

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 12
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Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 15 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. In deroga al paragrafo 2, i 
comandanti dei pescherecci dell'Unione 
di lunghezza fuori tutto pari o inferiore a 
8 metri possono registrare e trasmettere 
per via elettronica le catture dopo la 
conclusione della bordata.

Or. de

Emendamento 373
Nils Torvalds

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 12
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 15 – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 ter. Fino a due anni dopo la data di 
entrata in vigore del presente 
regolamento, gli Stati membri e le regioni 
possono consentire la trasmissione in 
formato cartaceo delle informazioni di cui 
all'articolo 14.

Or. en

Motivazione

Non tutti i pescatori costieri artigianali hanno accesso, ad esempio, a uno smartphone con 
accesso a Internet. Sebbene vi siano grandi vantaggi nell'utilizzo della tecnologia moderna, è 
necessario un periodo di adeguamento durante il quale sia ancora consentito il formato 
cartaceo.

Emendamento 374
Norica Nicolai
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Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 12
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 15 – paragrafo 2 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 quater. L'obbligo espresso al 
paragrafo 2 si applica a partire da quattro 
anni dopo la data di entrata in vigore del 
presente regolamento.

Or. en

Emendamento 375
Maria Lidia Senra Rodríguez

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 12
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 15 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. I comandanti delle navi da cattura 
dell'Unione trasmettono inoltre per via 
elettronica le informazioni di cui 
all'articolo 14 al momento di ogni 
ispezione e su richiesta dell'autorità 
competente dello Stato membro di 
bandiera.

3. I comandanti delle navi da cattura 
dell'Unione, tranne la flotta artigianale e 
su piccola scala, trasmettono per via 
elettronica le informazioni di cui 
all'articolo 14 al momento di ogni 
ispezione e su richiesta dell'autorità 
competente dello Stato membro di 
bandiera.

Or. es

Emendamento 376
Norica Nicolai

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 12
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 15 – paragrafo 5 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

5 bis. Gli Stati membri utilizzano i fondi 
erogati a titolo del FEAMP per agevolare 
l'attuazione dei dispositivi e metodi 
elettronici per la registrazione delle 
catture.

Or. en

Emendamento 377
Rosa D'Amato

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 13
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 15 bis – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Atti delegati e atti di esecuzione 
concernenti gli obblighi relativi al giornale 
di pesca

Atti di esecuzione concernenti gli obblighi 
relativi al giornale di pesca

Or. it

Motivazione

Si ritiene tale previsione eccessiva rispetto alle prerogative del Parlamento.

Emendamento 378
Rosa D'Amato

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 13
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 15 bis – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Alla Commissione è conferito il 
potere di adottare atti delegati 
conformemente all'articolo 119 bis 

soppresso
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concernenti:
(a) le disposizioni applicabili in caso 
di avaria tecnica o delle comunicazioni o 
di guasto dei sistemi elettronici di 
registrazione e trasmissione dei dati del 
giornale di pesca;
(b) le misure da adottare in caso di 
mancata ricezione dei dati del giornale di 
pesca;
(c) l'accesso ai dati del giornale di 
pesca e le misure da adottare in caso di 
impossibilità di accedere a tali dati.

Or. it

Emendamento 379
Nils Torvalds

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 14Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 16

Testo della Commissione Emendamento

(14) l'articolo 16 è soppresso. soppresso

Or. en

Emendamento 380
Rosa D'Amato

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 15
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 17

Testo della Commissione Emendamento

(15) [...] soppresso

Or. it
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Motivazione

Si ritiene sufficiente mantenere la disposizione vigente, anche in considerazione del fatto che i 
nuovi e futuri MAP contengono già disposizioni relative alla notifica preventiva.

Emendamento 381
Rosa D'Amato

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 15 – lettera a
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 17 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

(a) il paragrafo 1 è sostituito dal 
seguente:

soppresso

"
1. Fatte salve le disposizioni 
specifiche contenute nei piani pluriennali, 
i comandanti dei pescherecci dell'Unione 
di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 
12 metri comunicano, con mezzi 
elettronici, alle autorità competenti dello 
Stato membro di bandiera, almeno 
quattro ore prima dell'ora di arrivo 
prevista nel porto, le informazioni 
seguenti:
(a) l'identificativo unico della bordata 
indicato nel giornale di pesca;
(b) i numeri di identificazione e il 
nome del peschereccio;
(c) il nome del porto di destinazione e 
lo scopo dello scalo, ad esempio sbarco, 
trasbordo o accesso ai servizi;
(d) le date della bordata di pesca e le 
zone geografiche interessate in cui sono 
state effettuate le catture;
(e) la data e l'ora della partenza dal 
porto e la data e l'ora previste dell'arrivo 
in porto;
(f) il codice FAO alfa 3 di ogni 
specie;
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(g) i quantitativi di ogni specie 
registrati nel giornale di pesca, compresi, 
in una voce distinta, quelli di taglia 
inferiore alla pertinente taglia minima di 
riferimento per la conservazione;
(h) i quantitativi di ogni specie da 
sbarcare o trasbordare, compresi, in una 
voce distinta, quelli di taglia inferiore alla 
pertinente taglia minima di riferimento 
per la conservazione.
";

Or. it

Motivazione

Si ritiene sufficiente mantenere la disposizione vigente, anche in considerazione del fatto che i 
nuovi e futuri MAP contengono già disposizioni relative alla notifica preventiva.

Emendamento 382
Sylvie Goddyn

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 15 – lettera a
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 17 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Fatte salve le disposizioni 
specifiche contenute nei piani pluriennali, i 
comandanti dei pescherecci dell'Unione di 
lunghezza fuori tutto pari o superiore a 
12 metri comunicano, con mezzi 
elettronici, alle autorità competenti dello 
Stato membro di bandiera, almeno quattro 
ore prima dell'ora di arrivo prevista nel 
porto, le informazioni seguenti:

1. Fatte salve le disposizioni 
specifiche contenute nei piani pluriennali, i 
comandanti dei pescherecci dell'Unione di 
lunghezza fuori tutto pari o superiore a 
12 metri comunicano, con mezzi 
elettronici, attraverso dispositivi semplici e 
poco costosi, finanziati dal Fondo 
europeo per gli affari marittimi e la pesca, 
alle autorità competenti dello Stato 
membro di bandiera:

Or. fr
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Emendamento 383
Elisabetta Gardini

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 15 – lettera a
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 17 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Fatte salve le disposizioni 
specifiche contenute nei piani pluriennali, i 
comandanti dei pescherecci dell'Unione di 
lunghezza fuori tutto pari o superiore a 12 
metri comunicano, con mezzi elettronici, 
alle autorità competenti dello Stato 
membro di bandiera, almeno quattro ore 
prima dell'ora di arrivo prevista nel porto, 
le informazioni seguenti:

1. Fatte salve le disposizioni 
specifiche contenute nei piani pluriennali, i 
comandanti dei pescherecci dell'Unione di 
lunghezza fuori tutto pari o superiore a 12 
metri comunicano, con mezzi elettronici, 
alle autorità competenti dello Stato 
membro di bandiera, prima dell'ora di 
arrivo prevista nel porto, le informazioni 
seguenti:

Or. it

Motivazione

Si ritiene sufficiente mantenere le disposizioni vigenti, anche in considerazione del fatto che i 
nuovi e futuri MAP contengono già disposizioni specifiche relative alla notifica preventiva.

Emendamento 384
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 15 – lettera aRegolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 17 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Fatte salve le disposizioni 
specifiche contenute nei piani pluriennali, i 
comandanti dei pescherecci dell'Unione di 
lunghezza fuori tutto pari o superiore a 
12 metri comunicano, con mezzi 
elettronici, alle autorità competenti dello 
Stato membro di bandiera, almeno quattro 
ore prima dell'ora di arrivo prevista nel 
porto, le informazioni seguenti:

1. Fatte salve le disposizioni 
specifiche contenute nei piani pluriennali, i 
comandanti dei pescherecci dell'Unione di 
lunghezza fuori tutto pari o superiore a 
12 metri comunicano, con mezzi 
elettronici, alle autorità competenti dello 
Stato membro di bandiera, almeno quattro 
ore prima dell'ora di arrivo prevista nel 
porto, a eccezione di talune attività di 
pesca, come lo sgombro/l'amo e le reti da 
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imbrocco in acque vicine, le informazioni 
seguenti:

Or. es

Emendamento 385
Ian Hudghton, Jordi Solé

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 15 – lettera a
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 17 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Fatte salve le disposizioni 
specifiche contenute nei piani pluriennali, i 
comandanti dei pescherecci dell'Unione di 
lunghezza fuori tutto pari o superiore a 
12 metri comunicano, con mezzi 
elettronici, alle autorità competenti dello 
Stato membro di bandiera, almeno quattro 
ore prima dell'ora di arrivo prevista nel 
porto, le informazioni seguenti:

1. Fatte salve le disposizioni 
specifiche contenute nei piani pluriennali, i 
comandanti dei pescherecci dell'Unione di 
lunghezza fuori tutto pari o superiore a 
12 metri e che praticano bordate di pesca 
superiori a 12 ore comunicano, con mezzi 
elettronici, alle autorità competenti dello 
Stato membro di bandiera, almeno quattro 
ore prima dell'ora di arrivo prevista nel 
porto, le informazioni seguenti:

Or. en

Motivazione

Determinate navi artigianali trascorrono solo brevi periodi di tempo in mare per una 
specifica bordata. L'obbligo per tali navi di effettuare notifiche quattro ore prima dell'arrivo 
nel porto è impraticabile e tale notifica dovrebbe essere consentita immediatamente prima 
dello sbarco e della pesatura del pesce.

Emendamento 386
Rosa D'Amato

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 15 – lettera a
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 17 – paragrafo 1 – lettera a
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Testo della Commissione Emendamento

(a) l'identificativo unico della bordata 
indicato nel giornale di pesca;

soppresso

Or. it

Emendamento 387
Elisabetta Gardini

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 15 – lettera a
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 17 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) l'identificativo unico della bordata 
indicato nel giornale di pesca;

soppresso

Or. it

Motivazione

Si ritiene sufficiente mantenere le disposizioni vigenti, anche in considerazione del fatto che i 
nuovi e futuri MAP contengono già disposizioni specifiche relative alla notifica preventiva.

Emendamento 388
Rosa D'Amato

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 15 – lettera a
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 17 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) i numeri di identificazione e il 
nome del peschereccio;

soppresso

Or. it
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Emendamento 389
Rosa D'Amato

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 15 – lettera a
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 17 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) il nome del porto di destinazione e 
lo scopo dello scalo, ad esempio sbarco, 
trasbordo o accesso ai servizi;

soppresso

Or. it

Emendamento 390
Rosa D'Amato

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 15 – lettera a
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 17 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) le date della bordata di pesca e le 
zone geografiche interessate in cui sono 
state effettuate le catture;

soppresso

Or. it

Emendamento 391
Rosa D'Amato

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 15 – lettera a
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 17 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

(e) la data e l'ora della partenza dal 
porto e la data e l'ora previste dell'arrivo 
in porto;

soppresso
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Or. it

Emendamento 392
Elisabetta Gardini

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 15 – lettera a
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 17 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

(e) la data e l'ora della partenza dal 
porto e la data e l'ora previste dell'arrivo in 
porto;

(e) la data e l'ora previste dell'arrivo in 
porto;

Or. it

Motivazione

Si ritiene sufficiente mantenere le disposizioni vigenti, anche in considerazione del fatto che i 
nuovi e futuri MAP contengono già disposizioni specifiche relative alla notifica preventiva.

Emendamento 393
Rosa D'Amato

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 15 – lettera a
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 17 – paragrafo 1 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

(f) il codice FAO alfa 3 di ogni 
specie;

soppresso

Or. it

Emendamento 394
Rosa D'Amato

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 15 – lettera a
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Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 17 – paragrafo 1 – lettera g

Testo della Commissione Emendamento

(g) i quantitativi di ogni specie 
registrati nel giornale di pesca, compresi, 
in una voce distinta, quelli di taglia 
inferiore alla pertinente taglia minima di 
riferimento per la conservazione;

soppresso

Or. it

Emendamento 395
Ole Christensen

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 15 – lettera a
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 17 – paragrafo 1 – lettera g

Testo della Commissione Emendamento

(g) i quantitativi di ogni specie 
registrati nel giornale di pesca, compresi, 
in una voce distinta, quelli di taglia 
inferiore alla pertinente taglia minima di 
riferimento per la conservazione;

soppresso

Or. en

Motivazione

Non è necessario registrare numeri e cifre, che già sono disponibili in diversi sistemi, come il 
log elettronico.

Emendamento 396
Rosa D'Amato

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 15 – lettera a
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 17 – paragrafo 1 – lettera h
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Testo della Commissione Emendamento

(h) i quantitativi di ogni specie da 
sbarcare o trasbordare, compresi, in una 
voce distinta, quelli di taglia inferiore alla 
pertinente taglia minima di riferimento 
per la conservazione.

soppresso

Or. it

Emendamento 397
Ole Christensen

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 15 – lettera a
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 17 – paragrafo 1 – lettera h

Testo della Commissione Emendamento

(h) i quantitativi di ogni specie da 
sbarcare o trasbordare, compresi, in una 
voce distinta, quelli di taglia inferiore alla 
pertinente taglia minima di riferimento 
per la conservazione.

soppresso

Or. en

Motivazione

Non è necessario registrare numeri e cifre, che già sono disponibili in diversi sistemi, come il 
log elettronico.

Emendamento 398
Rosa D'Amato

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 15 – lettera b
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 17 – paragrafo 1 bis



PE632.988v01-00 136/180 AM\1174348IT.docx

IT

Testo della Commissione Emendamento

(b) è inserito il paragrafo 1 bis; soppresso
"
1 bis. Lo Stato membro costiero può 
fissare, per i pescherecci battenti la sua 
bandiera che operano esclusivamente 
all'interno delle sue acque territoriali, un 
termine più breve per la notifica 
preventiva, purché ciò non pregiudichi la 
possibilità degli Stati membri di effettuare 
ispezioni.
";

Or. it

Emendamento 399
Elisabetta Gardini

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 15 – lettera b
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 17 – paragrafo 1 bis

Testo della Commissione Emendamento

(b) è inserito il paragrafo 1 bis; soppresso
"
1 bis. Lo Stato membro costiero può 
fissare, per i pescherecci battenti la sua 
bandiera che operano esclusivamente 
all'interno delle sue acque territoriali, un 
termine più breve per la notifica 
preventiva, purché ciò non pregiudichi la 
possibilità degli Stati membri di effettuare 
ispezioni.
";

Or. it

Motivazione

L'emendamento è necessario per coerenza con quanto specificato nel paragrafo 1.
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Emendamento 400
Sylvie Goddyn

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 15 – lettera b
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 17 – paragrafo 1 bis

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Lo Stato membro costiero può 
fissare, per i pescherecci battenti la sua 
bandiera che operano esclusivamente 
all'interno delle sue acque territoriali, un 
termine più breve per la notifica 
preventiva, purché ciò non pregiudichi la 
possibilità degli Stati membri di effettuare 
ispezioni.

1 bis. Lo Stato membro costiero fissa 
liberamente, per i pescherecci battenti la 
sua bandiera che operano esclusivamente 
all'interno delle sue acque territoriali, un 
termine per la notifica preventiva, purché 
ciò non pregiudichi la possibilità degli Stati 
membri di effettuare ispezioni.

Or. fr

Emendamento 401
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato, Carlos Iturgaiz, Verónica Lope Fontagné

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 15 – lettera b bis (nuova)Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 17 – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(b bis) è inserito il paragrafo 1 ter:
"1 ter. Se tra il momento della 
trasmissione obbligatoria e quello 
dell'arrivo al porto sono effettuate catture, 
queste devono essere notificate 
ulteriormente dopo la loro detenzione a 
bordo e prima dell'entrata nel porto.";

Or. es

Motivazione

Talvolta si opera in luoghi vicini al porto e intercorre poco tempo tra la conclusione delle 
attività di pesca e l'arrivo al porto. In questi casi, la comunicazione preventiva non può 
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includere le catture aggiuntive effettuate, salvo che la nave permanga al di fuori del porto in 
attesa del termine previsto dalla normativa. È necessario riconoscere la possibilità di 
comunicare ulteriormente le catture prima dell'entrata in porto.

Emendamento 402
Linnéa Engström, Marco Affronte

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 15 – lettera b bis (nuova)
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 17 – paragrafo 3

Testo in vigore Emendamento

3. Le autorità competenti dello Stato 
membro costiero possono autorizzare un 
ingresso in porto anticipato.

(b bis) il paragrafo 3 è soppresso;

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02009R1224-
20170101&from=IT)

Motivazione

L'articolo 17, paragrafo 3, non è più necessario se è approvato il nuovo articolo 17, 
paragrafo 1, lettera a).

Emendamento 403
Rosa D'Amato

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 15 – lettera c
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 17 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

(c) il paragrafo 6 è sostituito dal 
seguente:

soppresso

"6. Alla Commissione è conferito il 
potere di adottare atti delegati 
conformemente all'articolo 119 bis 
concernenti:
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(a) l'esenzione di talune categorie di 
pescherecci dall'obbligo di cui al 
paragrafo 1, tenuto conto delle quantità e 
del tipo di prodotti della pesca da 
sbarcare;
(b) l'estensione dell'obbligo di notifica 
preventiva di cui al paragrafo 1 ai 
pescherecci di lunghezza fuori tutto 
inferiore a 12 metri per attività di pesca 
specifiche;
(c) le disposizioni applicabili in caso 
di avaria tecnica o delle comunicazioni o 
di guasto dei sistemi elettronici di 
registrazione e trasmissione delle 
notifiche preventive;
(d) le misure da adottare in caso di 
mancata ricezione dei dati riportati nella 
notifica preventiva;
(e) l'accesso ai dati riportati nella 
notifica preventiva e le misure da adottare 
in caso di impossibilità di accedere a tali 
dati.;"

Or. it

Emendamento 404
Rosa D'Amato

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 15 – lettera c
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 17 – paragrafo 6 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) l'esenzione di talune categorie di 
pescherecci dall'obbligo di cui al 
paragrafo 1, tenuto conto delle quantità e 
del tipo di prodotti della pesca da 
sbarcare;

soppresso

Or. it
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Emendamento 405
Maria Lidia Senra Rodríguez

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 15 – lettera c
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 17 – paragrafo 6 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) l'estensione dell'obbligo di notifica 
preventiva di cui al paragrafo 1 ai 
pescherecci di lunghezza fuori tutto 
inferiore a 12 metri per attività di pesca 
specifiche;

soppresso

Or. es

Emendamento 406
Rosa D'Amato

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 15 – lettera c
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 17 – paragrafo 6 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) l'estensione dell'obbligo di notifica 
preventiva di cui al paragrafo 1 ai 
pescherecci di lunghezza fuori tutto 
inferiore a 12 metri per attività di pesca 
specifiche;

soppresso

Or. it

Emendamento 407
Nils Torvalds

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 15 – lettera c
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 17 – paragrafo 6 – lettera b
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Testo della Commissione Emendamento

(b) l'estensione dell'obbligo di notifica 
preventiva di cui al paragrafo 1 ai 
pescherecci di lunghezza fuori tutto 
inferiore a 12 metri per attività di pesca 
specifiche;

soppresso

Or. en

Emendamento 408
Werner Kuhn

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 15 – lettera c
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 17 – paragrafo 6 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) l'estensione dell'obbligo di notifica 
preventiva di cui al paragrafo 1 ai 
pescherecci di lunghezza fuori tutto 
inferiore a 12 metri per attività di pesca 
specifiche;

soppresso

Or. de

Emendamento 409
Ricardo Serrão Santos

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 15 – lettera c
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 17 – paragrafo 6 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) l'estensione dell'obbligo di notifica 
preventiva di cui al paragrafo 1 ai 
pescherecci di lunghezza fuori tutto 
inferiore a 12 metri per attività di pesca 
specifiche;

(b) l'estensione dell'obbligo di notifica 
preventiva di cui al paragrafo 1 ai 
pescherecci di lunghezza fuori tutto 
inferiore a 12 metri per attività di pesca 
specifiche o che operano in zone 
specifiche;
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Or. en

Emendamento 410
Rosa D'Amato

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 15 – lettera c
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 17 – paragrafo 6 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) le disposizioni applicabili in caso 
di avaria tecnica o delle comunicazioni o 
di guasto dei sistemi elettronici di 
registrazione e trasmissione delle 
notifiche preventive;

soppresso

Or. it

Emendamento 411
Rosa D'Amato

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 15 – lettera c
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 17 – paragrafo 6 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) le misure da adottare in caso di 
mancata ricezione dei dati riportati nella 
notifica preventiva;

soppresso

Or. it

Emendamento 412
Rosa D'Amato

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 15 – lettera c
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 17 – paragrafo 6 – lettera e
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Testo della Commissione Emendamento

(e) l'accesso ai dati riportati nella 
notifica preventiva e le misure da adottare 
in caso di impossibilità di accedere a tali 
dati.

soppresso

Or. it

Emendamento 413
Ricardo Serrão Santos

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 17 bis (nuovo)
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 19

Testo della Commissione Emendamento

(17 bis) Per "forza maggiore" si 
intende qualsiasi situazione connessa a 
importanti malfunzionamenti del motore, 
all'evacuazione medica o alla fornitura di 
riparo a causa di condizioni 
meteorologiche avverse. Dopo l'arrivo nel 
porto, il comandante deve compilare 
eventuali informazioni mancanti nella 
notifica preventiva precedentemente 
inviata.

Or. en

Emendamento 414
Peter van Dalen, Czesław Hoc, Ruža Tomašić

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 18
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 19 bis – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. I pescherecci dell'Unione sono 
autorizzati a sbarcare in porti al di fuori 

1. I pescherecci dell'Unione sono 
autorizzati a sbarcare in porti al di fuori 
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delle acque dell'Unione solo se hanno 
notificato per via elettronica alle autorità 
competenti del loro Stato membro di 
bandiera, almeno 3 giorni prima dell'ora 
di arrivo prevista nel porto, le 
informazioni di cui al paragrafo 3 e solo 
se, entro tale lasso di tempo, lo Stato 
membro di bandiera non ha negato 
l'autorizzazione di sbarco.

delle acque dell'Unione solo se hanno 
notificato per via elettronica alle autorità 
competenti del loro Stato membro di 
bandiera, in conformità delle modalità di 
notifica specificate nell'accordo 
bilaterale.

Or. en

Emendamento 415
Liadh Ní Riada

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 18
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 19 bis – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. I pescherecci dell'Unione sono 
autorizzati a sbarcare in porti al di fuori 
delle acque dell'Unione solo se hanno 
notificato per via elettronica alle autorità 
competenti del loro Stato membro di 
bandiera, almeno 3 giorni prima dell'ora di 
arrivo prevista nel porto, le informazioni di 
cui al paragrafo 3 e solo se, entro tale lasso 
di tempo, lo Stato membro di bandiera non 
ha negato l'autorizzazione di sbarco.

1. I pescherecci dell'Unione sono 
autorizzati a sbarcare in porti al di fuori 
delle acque dell'Unione solo se hanno 
notificato per via elettronica alle autorità 
competenti del loro Stato membro di 
bandiera, almeno 24 ore prima dell'ora di 
arrivo prevista nel porto, le informazioni di 
cui al paragrafo 3 e solo se, entro tale lasso 
di tempo, lo Stato membro di bandiera non 
ha negato l'autorizzazione di sbarco.

Or. en

Motivazione

Con la Brexit, in particolare a causa della natura transfrontaliera della pesca sull'isola 
d'Irlanda, ciò porrebbe questioni per i pescatori che operano su piccola scala.

Emendamento 416
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato, Carlos Iturgaiz, Verónica Lope Fontagné
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Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 18
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 19 bis – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. I pescherecci dell'Unione sono 
autorizzati a sbarcare in porti al di fuori 
delle acque dell'Unione solo se hanno 
notificato per via elettronica alle autorità 
competenti del loro Stato membro di 
bandiera, almeno 3 giorni prima dell'ora di 
arrivo prevista nel porto, le informazioni di 
cui al paragrafo 3 e solo se, entro tale lasso 
di tempo, lo Stato membro di bandiera non 
ha negato l'autorizzazione di sbarco.

1. I pescherecci dell'Unione sono 
autorizzati a sbarcare in porti al di fuori 
delle acque dell'Unione solo se hanno 
notificato per via elettronica alle autorità 
competenti del loro Stato membro di 
bandiera, almeno 24 ore prima dell'ora di 
arrivo prevista nel porto, le informazioni di 
cui al paragrafo 3 e solo se, entro tale lasso 
di tempo, lo Stato membro di bandiera non 
ha negato l'autorizzazione di sbarco.

Or. es

Motivazione

Un anticipo di tre giorni per la notifica di sbarco nei porti di un paese terzo è eccessivo. Un 
periodo di 24 ore per la notifica preventiva dovrebbe essere più che sufficiente affinché gli 
Stati membri di bandiera possano autorizzare lo sbarco delle catture, tenendo conto anche 
della Brexit. Inoltre, questo termine è coerente con quanto previsto nell'"[a]ccordo sulle 
misure di competenza dello Stato di approdo intese a prevenire, scoraggiare ed eliminare la 
pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata".

Emendamento 417
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 18
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 19 bis – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. I pescherecci dell'Unione sono 
autorizzati a sbarcare in porti al di fuori 
delle acque dell'Unione solo se hanno 
notificato per via elettronica alle autorità 
competenti del loro Stato membro di 
bandiera, almeno 3 giorni prima dell'ora di 
arrivo prevista nel porto, le informazioni di 

1. I pescherecci dell'Unione sono 
autorizzati a sbarcare in porti al di fuori 
delle acque dell'Unione solo se hanno 
notificato per via elettronica alle autorità 
competenti del loro Stato membro di 
bandiera, almeno 24 ore prima dell'ora di 
arrivo prevista nel porto, le informazioni di 
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cui al paragrafo 3 e solo se, entro tale lasso 
di tempo, lo Stato membro di bandiera non 
ha negato l'autorizzazione di sbarco.

cui al paragrafo 3 e solo se, entro tale lasso 
di tempo, lo Stato membro di bandiera non 
ha negato l'autorizzazione di sbarco.

Or. es

Emendamento 418
Werner Kuhn, Jens Gieseke

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 18
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 19 bis – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Lo Stato membro di bandiera può 
fissare un termine più breve, non inferiore 
a quattro ore, per la notifica preventiva di 
cui al paragrafo 1 per i pescherecci battenti 
la sua bandiera che esercitano attività di 
pesca nelle acque di un paese terzo, tenuto 
conto del tipo di prodotti della pesca e 
della distanza tra le zone di pesca e il 
porto.

2. Lo Stato membro di bandiera può 
fissare un termine più breve, non inferiore 
a due ore, per la notifica preventiva di cui 
al paragrafo 1 per i pescherecci battenti la 
sua bandiera che esercitano attività di 
pesca nelle acque di un paese terzo, tenuto 
conto del tipo di prodotti della pesca e 
della distanza tra le zone di pesca e il 
porto.

Or. de

Emendamento 419
Linnéa Engström, Marco Affronte

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 18
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 19 bis – paragrafo 3 – lettera g

Testo della Commissione Emendamento

(g) i quantitativi di ogni specie 
registrati nel giornale di pesca;

(g) i quantitativi di ogni specie 
registrati nel giornale di pesca, compresi, 
in una voce distinta, quelli di taglia 
inferiore alla pertinente taglia minima di 
riferimento per la conservazione;

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

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 18
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 19 bis – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Qualora, sulla base dell'analisi delle 
informazioni fornite e di altri dati 
disponibili, esistano fondati motivi per 
ritenere che il peschereccio non sta 
rispettando le norme della politica comune 
della pesca, le autorità competenti dello 
Stato membro di bandiera chiedono la 
collaborazione del paese terzo nel quale il 
peschereccio intende sbarcare, in vista di 
un'eventuale ispezione. A tal fine lo Stato 
membro di bandiera può imporre al 
peschereccio di sbarcare in un porto 
diverso o di ritardare l'orario di arrivo in 
porto o di sbarco.

4. Qualora, sulla base dell'analisi delle 
informazioni fornite e di altri dati 
disponibili, esistano fondati motivi per 
ritenere che il peschereccio non sta 
rispettando le norme della politica comune 
della pesca, le autorità competenti dello 
Stato membro di bandiera chiedono la 
collaborazione del paese terzo nel quale il 
peschereccio intende sbarcare, in vista di 
un'eventuale ispezione.

Or. es

Motivazione

La realizzazione dell'ispezione può essere effettuata da un paese terzo senza necessità di 
alterare il normale sviluppo delle operazioni di sbarco, potendo trasferire a detto paese terzo 
le informazioni necessarie nel caso in cui esistano motivi ragionevoli per il controllo.

Emendamento 421
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 18
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 19 bis – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Qualora, sulla base dell'analisi delle 
informazioni fornite e di altri dati 

4. Qualora, sulla base dell'analisi delle 
informazioni fornite e di altri dati 
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disponibili, esistano fondati motivi per 
ritenere che il peschereccio non sta 
rispettando le norme della politica comune 
della pesca, le autorità competenti dello 
Stato membro di bandiera chiedono la 
collaborazione del paese terzo nel quale il 
peschereccio intende sbarcare, in vista di 
un'eventuale ispezione. A tal fine lo Stato 
membro di bandiera può imporre al 
peschereccio di sbarcare in un porto 
diverso o di ritardare l'orario di arrivo in 
porto o di sbarco.

disponibili, esistano fondati motivi per 
ritenere che il peschereccio non sta 
rispettando le norme della politica comune 
della pesca, le autorità competenti dello 
Stato membro di bandiera chiedono la 
collaborazione del paese terzo nel quale il 
peschereccio intende sbarcare, in vista di 
un'eventuale ispezione.

Or. es

Emendamento 422
Liadh Ní Riada

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 18
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 19 bis – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Qualora, sulla base dell'analisi delle 
informazioni fornite e di altri dati 
disponibili, esistano fondati motivi per 
ritenere che il peschereccio non sta 
rispettando le norme della politica comune 
della pesca, le autorità competenti dello 
Stato membro di bandiera chiedono la 
collaborazione del paese terzo nel quale il 
peschereccio intende sbarcare, in vista di 
un'eventuale ispezione. A tal fine lo Stato 
membro di bandiera può imporre al 
peschereccio di sbarcare in un porto 
diverso o di ritardare l'orario di arrivo in 
porto o di sbarco.

4. Qualora, sulla base dell'analisi delle 
informazioni fornite e di altri dati 
disponibili, esistano fondati motivi per 
ritenere che il peschereccio non sta 
rispettando le norme della politica comune 
della pesca, le autorità competenti dello 
Stato membro di bandiera chiedono la 
collaborazione del paese terzo nel quale il 
peschereccio intende sbarcare, la sua parte 
del contingente e il relativo contingente 
rimanente e la sua organizzazione di 
produttori, in vista di un'eventuale 
ispezione. A tal fine lo Stato membro di 
bandiera può imporre al peschereccio di 
sbarcare in un porto diverso o di ritardare 
l'orario di arrivo in porto o di sbarco.

Or. en
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Emendamento 423
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 19
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 20 – paragrafo 2 bis

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Fatto salvo il disposto 
dell'articolo 4, paragrafo 4, del 
regolamento (CE) n. 1005/2008 del 
Consiglio e dell'articolo 43, paragrafo 3, 
del presente regolamento, i pescherecci 
cedenti dell'Unione e i pescherecci 
riceventi dell'Unione sono autorizzati ad 
effettuare il trasbordo in mare al di fuori 
delle acque dell'Unione o in porti di paesi 
terzi solo previa autorizzazione del loro 
Stato membro di bandiera.

2 bis. Fatto salvo il disposto 
dell'articolo 4, paragrafo 4, del 
regolamento (CE) n. 1005/2008 del 
Consiglio e dell'articolo 43, paragrafo 3, 
del presente regolamento, i pescherecci 
cedenti dell'Unione e i pescherecci 
riceventi dell'Unione sono autorizzati ad 
effettuare il trasbordo in mare al di fuori 
delle acque dell'Unione o in porti di paesi 
terzi solo previa autorizzazione del loro 
Stato membro di bandiera. Tuttavia, sono 
consentiti trasbordi in mare nelle acque 
comunitarie in alcune attività di pesca 
pelagica quando le navi si trovano a molte 
miglia dalla terra e catturano scarsi 
quantitativi che rendono inefficiente il 
dirottamento della nave al porto per la 
vendita degli stessi.

Or. esMotivazione

Nelle attività di pesca pelagica dove le navi sono situate a grande distanza dalla terra e 
catturano scarsi quantitativi nonché sono obbligate a dirottamenti per il fatto che il pesce 
come i sugarelli, le acciughe, le sardine ecc. è soggetto a un notevole deterioramento della 
qualità da un giorno a un altro nonostante un'efficace conservazione, l'obbligo renderebbe 
totalmente inefficiente il dirottamento della nave al porto per la vendita di tali quantitativi e 
potrebbe essere persino non redditizio.

Emendamento 424
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 19
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 20 – paragrafo 2 ter
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Testo della Commissione Emendamento

2 ter. Per chiedere un'autorizzazione di 
trasbordo ai sensi del paragrafo 2 bis, i 
comandanti dei pescherecci dell'Unione 
trasmettono per via elettronica al proprio 
Stato membro di bandiera, almeno 3 giorni 
prima dell'operazione di trasbordo prevista, 
le seguenti informazioni:

2 ter. Per chiedere un'autorizzazione di 
trasbordo ai sensi del paragrafo 2 bis, i 
comandanti dei pescherecci dell'Unione 
trasmettono per via elettronica al proprio 
Stato membro di bandiera, almeno 24 ore 
prima dell'operazione di trasbordo prevista, 
le seguenti informazioni:

Or. es

Emendamento 425
Werner Kuhn, Jens Gieseke

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 19
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 20 – paragrafo 2 ter bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 ter bis. In deroga al paragrafo 2, 
gli Stati membri possono, in determinati 
casi, ridurre il termine per 
l'autorizzazione.

Or. de

Emendamento 426
Norica Nicolai

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 20
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 21 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La dichiarazione di trasbordo di cui 
al paragrafo 1 contiene almeno le seguenti 
informazioni:

2. La dichiarazione di trasbordo 
elettronica di cui al paragrafo 1 contiene 
almeno le seguenti informazioni:

Or. en
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Emendamento 427
Werner Kuhn

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 20
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 21 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) i numeri di identificazione della 
nave e i nomi sia del peschereccio cedente 
che di quello ricevente;

(Non concerne la versione italiana) 

Or. de

Emendamento 428
Ricardo Serrão Santos

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 20
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 21 – paragrafo 2 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

(f) la data e l'ora del trasbordo; (f) la data e l'ora di inizio e fine del 
trasbordo;

Or. en

Emendamento 429
Maria Lidia Senra Rodríguez

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 21
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 22 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. I comandanti dei pescherecci 
dell'Unione di lunghezza fuori tutto pari o 

1. I comandanti dei pescherecci 
dell'Unione, tranne la flotta artigianale e 
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superiore a 10 metri trasmettono per via 
elettronica le informazioni di cui 
all'articolo 21 all'autorità competente dello 
Stato membro di bandiera entro 24 ore dal 
completamento dell'operazione di 
trasbordo.

su piccola scala, trasmettono per via 
elettronica le informazioni di cui 
all'articolo 21 all'autorità competente dello 
Stato membro di bandiera entro 24 ore dal 
completamento dell'operazione di 
trasbordo.

Or. es

Emendamento 430
Sylvie Goddyn

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 21
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 22 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. I comandanti dei pescherecci 
dell'Unione di lunghezza fuori tutto pari o 
superiore a 10 metri trasmettono per via 
elettronica le informazioni di cui 
all'articolo 21 all'autorità competente dello 
Stato membro di bandiera entro 24 ore dal 
completamento dell'operazione di 
trasbordo.

1. I comandanti dei pescherecci 
dell'Unione di lunghezza fuori tutto pari o 
superiore a 10 metri trasmettono per via 
elettronica, attraverso dispositivi semplici 
e poco costosi, finanziati dal Fondo 
europeo per gli affari marittimi e la pesca, 
le informazioni di cui all'articolo 21 
all'autorità competente dello Stato membro 
di bandiera entro 24 ore dal completamento 
dell'operazione di trasbordo.

Or. fr

Emendamento 431
Maria Lidia Senra Rodríguez

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 21
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 23 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il comandante di un peschereccio 
dell'Unione, o il suo rappresentante, 
compila una dichiarazione di sbarco 

1. Il comandante di un peschereccio 
dell'Unione, o il suo rappresentante, 
compila una dichiarazione di sbarco 
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elettronica. elettronica. La pesca artigianale e su 
piccola scala è esonerata da tale obbligo.

Or. es

Emendamento 432
Elisabetta Gardini

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 21
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 23 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il comandante di un peschereccio 
dell'Unione, o il suo rappresentante, 
compila una dichiarazione di sbarco 
elettronica.

1. Il comandante di un peschereccio 
dell'Unione di lunghezza fuori tutto 
superiore a 10 metri, o un suo 
rappresentante, compila una dichiarazione 
di sbarco elettronica.

Or. it

Motivazione

Si ritiene l'adempimento troppo gravoso per i pescherecci più piccoli. Meglio inoltre indicare 
genericamente un rappresentante del comandante che possa trasmettere la dichiarazione.

Emendamento 433
Rosa D'Amato

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 21
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 23 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il comandante di un peschereccio 
dell'Unione, o il suo rappresentante, 
compila una dichiarazione di sbarco 
elettronica.

1. Il comandante di un peschereccio 
dell'Unione di lunghezza fuori tutto 
superiore a 10 metri, o un suo 
rappresentante, compila una dichiarazione 
di sbarco elettronica.
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Or. it

Motivazione

Si ritiene l'adempimento troppo gravoso in funzione delle caratteristiche dell'impresa, della 
tipologia di imbarcazione e degli esigui quantitativi pescati giornalmente. Meglio inoltre 
indicare genericamente un rappresentante del comandante

Emendamento 434
Nils Torvalds

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 21
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 23 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il comandante di un peschereccio 
dell'Unione, o il suo rappresentante, 
compila una dichiarazione di sbarco 
elettronica.

1. Il comandante di un peschereccio 
dell'Unione di lunghezza superiore a 
10 metri, o il suo rappresentante, compila 
una dichiarazione di sbarco elettronica.

Or. en

Motivazione

Il quadro normativo vigente che esclude i pescherecci di lunghezza inferiore a 10 metri è 
sufficiente.

Emendamento 435
Norica Nicolai

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 21
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 23 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La dichiarazione di sbarco di cui al 
paragrafo 1 contiene almeno le seguenti 
informazioni:

2. La dichiarazione di sbarco 
elettronica di cui al paragrafo 1 contiene 
almeno le seguenti informazioni:
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Or. en

Emendamento 436
Ricardo Serrão Santos

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 21
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 23 – paragrafo 2 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

(f) la data e l'ora dello sbarco; (f) la data e l'ora di inizio e fine dello 
sbarco;

Or. en

Emendamento 437
Maria Lidia Senra Rodríguez

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 21
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 24 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il comandante di un peschereccio 
dell'Unione, o il suo rappresentante, 
trasmette per via elettronica le 
informazioni di cui all'articolo 23 
all'autorità competente dello Stato membro 
di bandiera entro 24 ore dal completamento 
dell'operazione di sbarco.

1. Il comandante di un peschereccio 
dell'Unione, o il suo rappresentante, 
trasmette per via elettronica le 
informazioni di cui all'articolo 23 
all'autorità competente dello Stato membro 
di bandiera entro 24 ore dal completamento 
dell'operazione di sbarco. La pesca 
artigianale e su piccola scala è esonerata 
da tale obbligo.

Or. es

Emendamento 438
Werner Kuhn
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Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 21
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 24 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il comandante di un peschereccio 
dell'Unione, o il suo rappresentante, 
trasmette per via elettronica le 
informazioni di cui all'articolo 23 
all'autorità competente dello Stato membro 
di bandiera entro 24 ore dal completamento 
dell'operazione di sbarco.

1. Il comandante di un peschereccio 
dell'Unione di lunghezza fuori tutto pari o 
superiore a 12 metri, o il suo 
rappresentante, trasmette per via elettronica 
le informazioni di cui all'articolo 23 
all'autorità competente dello Stato membro 
di bandiera entro 24 ore dal completamento 
dell'operazione di sbarco.

Or. de

Emendamento 439
Nils Torvalds

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 21
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 24 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il comandante di un peschereccio 
dell'Unione, o il suo rappresentante, 
trasmette per via elettronica le 
informazioni di cui all'articolo 23 
all'autorità competente dello Stato membro 
di bandiera entro 24 ore dal completamento 
dell'operazione di sbarco.

1. Il comandante di un peschereccio 
dell'Unione di lunghezza superiore a 
12 metri, o il suo rappresentante, trasmette 
per via elettronica le informazioni di cui 
all'articolo 23 all'autorità competente dello 
Stato membro di bandiera entro 24 ore dal 
completamento dell'operazione di sbarco.

Or. en

Motivazione

Il quadro normativo vigente che esclude i pescherecci di lunghezza inferiore a 12 metri è 
sufficiente.
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Emendamento 440
Linnéa Engström, Marco Affronte

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 21
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 24 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il comandante di un peschereccio 
dell'Unione, o il suo rappresentante, 
trasmette per via elettronica le 
informazioni di cui all'articolo 23 
all'autorità competente dello Stato membro 
di bandiera entro 24 ore dal completamento 
dell'operazione di sbarco.

1. Il comandante di un peschereccio 
dell'Unione, o il suo rappresentante, 
trasmette per via elettronica le 
informazioni di cui all'articolo 23 
all'autorità competente dello Stato membro 
di bandiera entro 12 ore dal completamento 
dell'operazione di sbarco.

Or. en

Emendamento 441
Rosa D'Amato

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 21
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 24 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Alla Commissione è conferito il 
potere di adottare atti delegati 
conformemente all'articolo 119 bis 
concernenti:

soppresso

(a) eventuali deroghe relative alla 
presentazione della dichiarazione di 
sbarco;
(b) le disposizioni applicabili in caso 
di avaria tecnica o delle comunicazioni o 
di guasto dei sistemi elettronici di 
registrazione e trasmissione dei dati della 
dichiarazione di sbarco;
(c) le misure da adottare in caso di 
mancata ricezione dei dati della 
dichiarazione di sbarco;
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(d) l'accesso ai dati della 
dichiarazione di sbarco e le misure da 
adottare in caso di impossibilità di 
accedere a tali dati.

Or. it

Motivazione

Si ritiene tale previsione eccessiva rispetto alle prerogative del Parlamento.

Emendamento 442
Rosa D'Amato

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 21
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 24 – paragrafo 5 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) eventuali deroghe relative alla 
presentazione della dichiarazione di 
sbarco;

soppresso

Or. it

Emendamento 443
Rosa D'Amato

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 21
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 24 – paragrafo 5 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) le disposizioni applicabili in caso 
di avaria tecnica o delle comunicazioni o 
di guasto dei sistemi elettronici di 
registrazione e trasmissione dei dati della 
dichiarazione di sbarco;

soppresso

Or. it
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Emendamento 444
Rosa D'Amato

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 21
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 24 – paragrafo 5 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) le misure da adottare in caso di 
mancata ricezione dei dati della 
dichiarazione di sbarco;

soppresso

Or. it

Emendamento 445
Rosa D'Amato

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 21
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 24 – paragrafo 5 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) l'accesso ai dati della 
dichiarazione di sbarco e le misure da 
adottare in caso di impossibilità di 
accedere a tali dati.

soppresso

Or. it

Emendamento 446
Nils Torvalds

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 22Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 25

Testo della Commissione Emendamento

(22) l'articolo 25 è soppresso. soppresso
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Or. en

Emendamento 447
Maria Lidia Senra Rodríguez

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 23
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 25 bis

Testo della Commissione Emendamento

(23) al titolo IV, capo I, sezione 1, è 
inserito il seguente articolo 25 bis:

soppresso

"Articolo 25 bis
Controllo dell'obbligo di sbarco
1. Gli Stati membri garantiscono un 
controllo efficace dell'obbligo di sbarco. A 
tal fine, una percentuale minima di 
pescherecci battenti la loro bandiera che 
praticano la pesca di specie soggette 
all'obbligo di sbarco, stabilita 
conformemente al paragrafo 2, è dotata di 
sistemi di registrazione continua mediante 
telecamere a circuito chiuso (CCTV) 
provviste di dispositivi di archiviazione dei 
dati.
2. La percentuale dei pescherecci di 
cui al paragrafo 1 è stabilita per le diverse 
categorie di rischio nei programmi 
specifici di controllo e di ispezione 
adottati conformemente all'articolo 95. 
Tali programmi determinano anche le 
categorie di rischio e i tipi di pescherecci 
che vi rientrano.
3. Per il controllo dell'obbligo di 
sbarco, gli Stati membri possono imporre, 
oltre ai sistemi CCTV di cui al paragrafo 
1, l'uso di altri sistemi elettronici di 
monitoraggio.
4. La Commissione può, mediante 
atti di esecuzione, stabilire norme 
dettagliate riguardanti i requisiti, le 
specifiche tecniche, l'installazione e il 
funzionamento dei sistemi elettronici di 
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monitoraggio per il controllo dell'obbligo 
di sbarco, inclusi i sistemi CCTV a 
registrazione continua.
Tali atti di esecuzione sono adottati 
secondo la procedura d'esame di cui 
all'articolo 119, paragrafo 2.";

Or. es

Emendamento 448
Rosa D'Amato

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 23
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 25 bis

Testo della Commissione Emendamento

(23) al titolo IV, capo I, sezione 1, è 
inserito il seguente articolo 25 bis:

soppresso

"Articolo 25 bis
Controllo dell'obbligo di sbarco
1. Gli Stati membri garantiscono un 
controllo efficace dell'obbligo di sbarco. A 
tal fine, una percentuale minima di 
pescherecci battenti la loro bandiera che 
praticano la pesca di specie soggette 
all'obbligo di sbarco, stabilita 
conformemente al paragrafo 2, è dotata di 
sistemi di registrazione continua mediante 
telecamere a circuito chiuso (CCTV) 
provviste di dispositivi di archiviazione dei 
dati.
2. La percentuale dei pescherecci di 
cui al paragrafo 1 è stabilita per le diverse 
categorie di rischio nei programmi 
specifici di controllo e di ispezione 
adottati conformemente all'articolo 95. 
Tali programmi determinano anche le 
categorie di rischio e i tipi di pescherecci 
che vi rientrano.
3. Per il controllo dell'obbligo di 
sbarco, gli Stati membri possono imporre, 
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oltre ai sistemi CCTV di cui al paragrafo 
1, l'uso di altri sistemi elettronici di 
monitoraggio.
4. La Commissione può, mediante 
atti di esecuzione, stabilire norme 
dettagliate riguardanti i requisiti, le 
specifiche tecniche, l'installazione e il 
funzionamento dei sistemi elettronici di 
monitoraggio per il controllo dell'obbligo 
di sbarco, inclusi i sistemi CCTV a 
registrazione continua.
Tali atti di esecuzione sono adottati 
secondo la procedura d'esame di cui 
all'articolo 119, paragrafo 2.";

Or. it

Motivazione

Seppure su un numero limitato di pescherecci ed a seguito di un'analisi del rischio, 
l'istallazione a bordo di CCTV risulta complessa e, nella maggioranza dei casi, impraticabile. 
Ciò a causa delle tipicità dell'attività di pesca mediterranea e delle caratteristiche delle 
imbarcazioni che la praticano. Inoltre rimangono seri dubbi sulla tutela della privacy, sugli 
accordi pattizi, nonché sulla conformità costituzionale.

Emendamento 449
Elisabetta Gardini

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 23
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 25 bis

Testo della Commissione Emendamento

(23) al titolo IV, capo I, sezione 1, è 
inserito il seguente articolo 25 bis:

soppresso

"Articolo 25 bis
Controllo dell'obbligo di sbarco
1. Gli Stati membri garantiscono un 
controllo efficace dell'obbligo di sbarco. A 
tal fine, una percentuale minima di 
pescherecci battenti la loro bandiera che 
praticano la pesca di specie soggette 
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all'obbligo di sbarco, stabilita 
conformemente al paragrafo 2, è dotata di 
sistemi di registrazione continua mediante 
telecamere a circuito chiuso (CCTV) 
provviste di dispositivi di archiviazione dei 
dati.
2. La percentuale dei pescherecci di 
cui al paragrafo 1 è stabilita per le diverse 
categorie di rischio nei programmi 
specifici di controllo e di ispezione 
adottati conformemente all'articolo 95. 
Tali programmi determinano anche le 
categorie di rischio e i tipi di pescherecci 
che vi rientrano.
3. Per il controllo dell'obbligo di 
sbarco, gli Stati membri possono imporre, 
oltre ai sistemi CCTV di cui al paragrafo 
1, l'uso di altri sistemi elettronici di 
monitoraggio.
4. La Commissione può, mediante 
atti di esecuzione, stabilire norme 
dettagliate riguardanti i requisiti, le 
specifiche tecniche, l'installazione e il 
funzionamento dei sistemi elettronici di 
monitoraggio per il controllo dell'obbligo 
di sbarco, inclusi i sistemi CCTV a 
registrazione continua.
Tali atti di esecuzione sono adottati 
secondo la procedura d'esame di cui 
all'articolo 119, paragrafo 2.";

Or. it

Motivazione

La presenza a bordo di CCTV risulta complessa e difficilmente praticabile, soprattutto a 
causa della limitata dimensione dei pescherecci mediterranei e dell'attività tipica in quel 
bacino. Inoltre, da più parti si rilevano possibili violazioni della normativa sulla privacy e su 
diritti costituzionalmente garantiti in più Stati membri.

Emendamento 450
Sylvie Goddyn
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Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 23
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 25 bis – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Controllo dell'obbligo di sbarco soppresso

Or. fr

Emendamento 451
Rosa D'Amato

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 23
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 25 bis – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Controllo dell'obbligo di sbarco soppresso

Or. it

Emendamento 452
Rosa D'Amato

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 23
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 25 bis – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri garantiscono un 
controllo efficace dell'obbligo di sbarco. A 
tal fine, una percentuale minima di 
pescherecci battenti la loro bandiera che 
praticano la pesca di specie soggette 
all'obbligo di sbarco, stabilita 
conformemente al paragrafo 2, è dotata di 
sistemi di registrazione continua mediante 
telecamere a circuito chiuso (CCTV) 
provviste di dispositivi di archiviazione dei 

soppresso
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dati.

Or. it

Emendamento 453
Sylvie Goddyn

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 23
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 25 bis – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri garantiscono un 
controllo efficace dell'obbligo di sbarco. A 
tal fine, una percentuale minima di 
pescherecci battenti la loro bandiera che 
praticano la pesca di specie soggette 
all'obbligo di sbarco, stabilita 
conformemente al paragrafo 2, è dotata di 
sistemi di registrazione continua mediante 
telecamere a circuito chiuso (CCTV) 
provviste di dispositivi di archiviazione dei 
dati.

soppresso

Or. fr

Emendamento 454
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato, Carlos Iturgaiz, Verónica Lope Fontagné

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 23
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 25 bis – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri garantiscono un 
controllo efficace dell'obbligo di sbarco. A 
tal fine, una percentuale minima di 
pescherecci battenti la loro bandiera che 
praticano la pesca di specie soggette 
all'obbligo di sbarco, stabilita 
conformemente al paragrafo 2, è dotata di 

1. Gli Stati membri garantiscono un 
controllo efficace dell'obbligo di sbarco. A 
tal fine, possono inviare osservatori a 
bordo di una percentuale minima di 
pescherecci battenti la loro bandiera che 
praticano la pesca di specie soggette 
all'obbligo di sbarco, stabilita 
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sistemi di registrazione continua mediante 
telecamere a circuito chiuso (CCTV) 
provviste di dispositivi di archiviazione dei 
dati.

conformemente al paragrafo 2. Il costo 
dell'invio di osservatori a bordo non può 
essere a carico, né totalmente né 
parzialmente, degli operatori ittici.

Or. es

Motivazione

Occorre mantenere la coerenza con l'articolo 73 bis del recente regolamento Omnibus 
[regolamento (UE) 2015/812 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2015], 
che statuisce che "gli Stati membri possono inviare osservatori incaricati del controllo a 
bordo dei pescherecci battenti la loro bandiera al fine di garantire il monitoraggio delle 
attività di pesca soggette all'obbligo di sbarco".

Emendamento 455
Norica Nicolai

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 23
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 25 bis – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri garantiscono un 
controllo efficace dell'obbligo di sbarco. A 
tal fine, una percentuale minima di 
pescherecci battenti la loro bandiera che 
praticano la pesca di specie soggette 
all'obbligo di sbarco, stabilita 
conformemente al paragrafo 2, è dotata di 
sistemi di registrazione continua mediante 
telecamere a circuito chiuso (CCTV) 
provviste di dispositivi di archiviazione dei 
dati.

1. Gli Stati membri garantiscono un 
controllo efficace dell'obbligo di sbarco. A 
tal fine, inviano osservatori a bordo delle 
imbarcazioni di lunghezza superiore a 
10 metri battenti la loro bandiera per 
controllare l'applicazione dell'obbligo di 
sbarco. I costi da sostenere per l'invio 
degli osservatori non possono essere 
imputati agli operatori. In alternativa 
all'invio di osservatori, gli Stati membri 
possono imporre, nelle stesse proporzioni, 
l'uso di sistemi di controllo elettronici, 
quali sensori dell'attività di pesca o 
sensori di stima della massa delle catture, 
al fine di stimare la differenza tra il peso 
delle catture e il peso dei prodotti sbarcati.

Or. en
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Emendamento 456
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 23
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 25 bis – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri garantiscono un 
controllo efficace dell'obbligo di sbarco. A 
tal fine, una percentuale minima di 
pescherecci battenti la loro bandiera che 
praticano la pesca di specie soggette 
all'obbligo di sbarco, stabilita 
conformemente al paragrafo 2, è dotata di 
sistemi di registrazione continua mediante 
telecamere a circuito chiuso (CCTV) 
provviste di dispositivi di archiviazione dei 
dati.

1. Gli Stati membri garantiscono un 
controllo efficace dell'obbligo di sbarco. A 
tal fine, una percentuale minima di 
pescherecci battenti la loro bandiera che 
praticano la pesca di specie soggette 
all'obbligo di sbarco, stabilita 
conformemente al paragrafo 2, è soggetta a 
un programma di osservatori specifico 
basato su criteri scientifici e di 
proporzionalità.

Or. es

Emendamento 457
Ian Hudghton, Jordi Solé

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 23
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 25 bis – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri garantiscono un 
controllo efficace dell'obbligo di sbarco. A 
tal fine, una percentuale minima di 
pescherecci battenti la loro bandiera che 
praticano la pesca di specie soggette 
all'obbligo di sbarco, stabilita 
conformemente al paragrafo 2, è dotata di 
sistemi di registrazione continua mediante 
telecamere a circuito chiuso (CCTV) 
provviste di dispositivi di archiviazione dei 
dati.

1. Gli Stati membri garantiscono un 
controllo efficace dell'obbligo di sbarco. A 
tal fine, una percentuale minima di 
pescherecci battenti la loro bandiera che 
praticano la pesca di specie soggette 
all'obbligo di sbarco, stabilita 
conformemente al paragrafo 2, è inclusa in 
uno specifico programma di osservatori.

Or. en
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Motivazione

L'obbligo generico di installare sistemi CCTV per registrare continuamente le immagini dei 
pescatori al lavoro quale misura volta a garantire il rispetto dell'articolo 15 della politica 
comune della pesca (PCP) (obbligo di sbarco) sembra sproporzionato.

Emendamento 458
Werner Kuhn, Jens Gieseke

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 23
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 25 bis – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri garantiscono un 
controllo efficace dell'obbligo di sbarco. A 
tal fine, una percentuale minima di 
pescherecci battenti la loro bandiera che 
praticano la pesca di specie soggette 
all'obbligo di sbarco, stabilita 
conformemente al paragrafo 2, è dotata di 
sistemi di registrazione continua mediante 
telecamere a circuito chiuso (CCTV) 
provviste di dispositivi di archiviazione dei 
dati. 

1. Gli Stati membri garantiscono un 
controllo efficace dell'obbligo di sbarco. A 
tal fine, una percentuale minima di 
pescherecci battenti la loro bandiera che 
praticano la pesca di specie soggette 
all'obbligo di sbarco, stabilita 
conformemente al paragrafo 2, è dotata di 
un sistema di controllo a distanza (REM – 
remote electronic control) provvisto di 
dispositivi di archiviazione dei dati. 

Or. de

Emendamento 459
Peter van Dalen, Czesław Hoc

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 23
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 25 bis – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri garantiscono un 
controllo efficace dell'obbligo di sbarco. A 
tal fine, una percentuale minima di 
pescherecci battenti la loro bandiera che 
praticano la pesca di specie soggette 

1. Gli Stati membri garantiscono un 
controllo efficace dell'obbligo di sbarco. A 
tal fine, gli Stati membri possono inviare 
osservatori a bordo delle imbarcazioni 
battenti la loro bandiera per controllare 
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all'obbligo di sbarco, stabilita 
conformemente al paragrafo 2, è dotata di 
sistemi di registrazione continua mediante 
telecamere a circuito chiuso (CCTV) 
provviste di dispositivi di archiviazione dei 
dati.

l'applicazione dell'obbligo di sbarco. I 
costi da sostenere per l'invio degli 
osservatori non possono essere imputati 
agli operatori. In alternativa all'invio di 
osservatori, gli Stati membri possono 
imporre, nelle stesse proporzioni, l'uso di 
sistemi di controllo elettronici, in 
particolare sensori dell'attività di pesca o 
sensori di stima della massa delle catture, 
al fine di stimare la differenza tra il peso 
delle catture e il peso dei prodotti sbarcati, 
o telecamere a circuito chiuso (CCTV) su 
base volontaria.

Or. en

Motivazione

Per rispettare l'obbligo di sbarco, oltre alle soluzioni che favoriscono la selettività, occorre 
considerare tutte le alternative all'uso di videocamere di sorveglianza non invadenti. Gli 
obblighi imposti devono rispettare i diritti dei lavoratori, le disposizioni del regolamento 
(UE) 2016/679 sulla protezione dei dati e la posizione del Parlamento europeo con 
riferimento alla relazione 2015/2093(INI).

Emendamento 460
Ana Miranda

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 23
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 25 bis – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri garantiscono un 
controllo efficace dell'obbligo di sbarco. A 
tal fine, una percentuale minima di 
pescherecci battenti la loro bandiera che 
praticano la pesca di specie soggette 
all'obbligo di sbarco, stabilita 
conformemente al paragrafo 2, è dotata di 
sistemi di registrazione continua mediante 
telecamere a circuito chiuso (CCTV) 
provviste di dispositivi di archiviazione dei 
dati.

1. Gli Stati membri garantiscono un 
controllo efficace dell'obbligo di sbarco. A 
tal fine, una percentuale minima di 
pescherecci battenti la loro bandiera che 
praticano la pesca di specie soggette 
all'obbligo di sbarco, stabilita 
conformemente al paragrafo 2, è dotata di 
sistemi di registrazione continua mediante 
telecamere a circuito chiuso (CCTV) 
provviste di dispositivi di archiviazione dei 
dati. L'obbligo di dotarsi di sistemi CCTV 
non si applica alla flotta peschereccia 
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artigianale, il cui controllo si realizza 
basandosi sul rispetto del principio di 
sussidiarietà, in particolare in funzione 
delle competenze stesse in materia di 
pesca artigianale.

Or. es

Emendamento 461
Liadh Ní Riada

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 23
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 25 bis – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri garantiscono un 
controllo efficace dell'obbligo di sbarco. A 
tal fine, una percentuale minima di 
pescherecci battenti la loro bandiera che 
praticano la pesca di specie soggette 
all'obbligo di sbarco, stabilita 
conformemente al paragrafo 2, è dotata di 
sistemi di registrazione continua mediante 
telecamere a circuito chiuso (CCTV) 
provviste di dispositivi di archiviazione dei 
dati.

1. Gli Stati membri garantiscono un 
controllo efficace dell'obbligo di sbarco. A 
tal fine, tutti i pescherecci superiori a 
65 metri, con una percentuale minima di 
pescherecci di lunghezza inferiore battenti 
la loro bandiera che praticano la pesca di 
specie soggette all'obbligo di sbarco, 
stabilita conformemente al paragrafo 2, 
sono dotati di sistemi di registrazione 
continua mediante telecamere a circuito 
chiuso (CCTV) provviste di dispositivi di 
archiviazione dei dati.

Or. en

Motivazione

Visto che la pesca INN praticata da pescherecci superiori a 65 metri quali i super 
pescherecci da traino causa i maggiori danni qualora siano effettuate infrazioni gravi, le 
telecamere a circuito chiuso (CCTV) dovrebbero essere obbligatorie.

Emendamento 462
Linnéa Engström, Marco Affronte

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 23
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Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 25 bis – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri garantiscono un 
controllo efficace dell'obbligo di sbarco. A 
tal fine, una percentuale minima di 
pescherecci battenti la loro bandiera che 
praticano la pesca di specie soggette 
all'obbligo di sbarco, stabilita 
conformemente al paragrafo 2, è dotata di 
sistemi di registrazione continua mediante 
telecamere a circuito chiuso (CCTV) 
provviste di dispositivi di archiviazione dei 
dati.

1. Gli Stati membri garantiscono un 
controllo efficace della piena attuazione 
dell'obbligo di sbarco. A tal fine, una 
percentuale minima di pescherecci battenti 
la loro bandiera che praticano la pesca di 
specie soggette all'obbligo di sbarco, 
stabilita conformemente al paragrafo 2, è 
dotata di sistemi di registrazione continua 
mediante telecamere a circuito chiuso 
(CCTV) provviste di dispositivi di 
archiviazione dei dati.

Or. en

Emendamento 463
Sylvie Goddyn

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 23
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 25 bis – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La percentuale dei pescherecci di 
cui al paragrafo 1 è stabilita per le diverse 
categorie di rischio nei programmi 
specifici di controllo e di ispezione 
adottati conformemente all'articolo 95. 
Tali programmi determinano anche le 
categorie di rischio e i tipi di pescherecci 
che vi rientrano.

soppresso

Or. fr

Emendamento 464
Rosa D'Amato

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 23
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Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 25 bis – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La percentuale dei pescherecci di 
cui al paragrafo 1 è stabilita per le diverse 
categorie di rischio nei programmi 
specifici di controllo e di ispezione 
adottati conformemente all'articolo 95. 
Tali programmi determinano anche le 
categorie di rischio e i tipi di pescherecci 
che vi rientrano.

soppresso

Or. it

Emendamento 465
Liadh Ní Riada

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 23
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 25 bis – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La percentuale dei pescherecci di 
cui al paragrafo 1 è stabilita per le diverse 
categorie di rischio nei programmi specifici 
di controllo e di ispezione adottati 
conformemente all'articolo 95. Tali 
programmi determinano anche le categorie 
di rischio e i tipi di pescherecci che vi 
rientrano.

2. La percentuale dei pescherecci 
inferiori a 65 metri di cui al paragrafo 1 è 
stabilita per le diverse categorie di rischio 
nei programmi specifici di controllo e di 
ispezione adottati conformemente 
all'articolo 95. Tali programmi 
determinano anche le categorie di rischio e 
i tipi di pescherecci che vi rientrano.

Or. en

Emendamento 466
Sylvie Goddyn

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 23
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 25 bis – paragrafo 3
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Testo della Commissione Emendamento

3. Per il controllo dell'obbligo di 
sbarco, gli Stati membri possono imporre, 
oltre ai sistemi CCTV di cui al 
paragrafo 1, l'uso di altri sistemi 
elettronici di monitoraggio.

soppresso

Or. fr

Emendamento 467
Peter van Dalen, Czesław Hoc

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 23
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 25 bis – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Per il controllo dell'obbligo di 
sbarco, gli Stati membri possono imporre, 
oltre ai sistemi CCTV di cui al paragrafo 
1, l'uso di altri sistemi elettronici di 
monitoraggio.

soppresso

Or. en

Motivazione

Per rispettare l'obbligo di sbarco, oltre alle soluzioni che favoriscono la selettività, occorre 
considerare tutte le alternative all'uso di videocamere di sorveglianza non invadenti. Gli 
obblighi imposti devono rispettare i diritti dei lavoratori, le disposizioni del regolamento 
(UE) 2016/679 sulla protezione dei dati e la posizione del Parlamento europeo con 
riferimento alla relazione 2015/2093(INI).

Emendamento 468
Rosa D'Amato

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 23
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 25 bis – paragrafo 3
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Testo della Commissione Emendamento

3. Per il controllo dell'obbligo di 
sbarco, gli Stati membri possono imporre, 
oltre ai sistemi CCTV di cui al paragrafo 
1, l'uso di altri sistemi elettronici di 
monitoraggio.

soppresso

Or. it

Emendamento 469
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato, Carlos Iturgaiz, Verónica Lope Fontagné

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 23
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 25 bis – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Per il controllo dell'obbligo di 
sbarco, gli Stati membri possono imporre, 
oltre ai sistemi CCTV di cui al paragrafo 1, 
l'uso di altri sistemi elettronici di 
monitoraggio.

3. Per il controllo dell'obbligo di 
sbarco, gli Stati membri possono 
predisporre, a titolo volontario e in 
relazione a incentivi come incrementi 
nell'assegnazione dei contingenti o a 
titolo obbligatorio, nei casi di infrazioni 
gravi reiterate della normativa relativa 
all'obbligo di sbarco, oltre agli osservatori 
a bordo di cui al paragrafo 1, l'uso di altri 
sistemi elettronici di monitoraggio, 
compresi i sistemi CCTV. Sia 
l'installazione dei sistemi elettronici di 
monitoraggio che la conservazione e la 
trasmissione dei dati generati rispettano la 
riservatezza e la privacy delle 
informazioni personali e commerciali.

Or. es

Motivazione

Non esiste alcun riferimento nel testo del regolamento (UE) 2015/812 del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, all'utilizzo del sistema CCTV per controllare il 
rispetto dell'obbligo di sbarco. Pertanto, e ai fini della certezza del diritto, l'introduzione di 
sistemi CCTV dovrebbe essere realizzata a titolo volontario e in relazione a incentivi per la 
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flotta o a titolo obbligatorio nei casi di infrazioni recidive della normativa relativa all'obbligo 
di sbarco.

Emendamento 470
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 23
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 25 bis – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Per il controllo dell'obbligo di 
sbarco, gli Stati membri possono imporre, 
oltre ai sistemi CCTV di cui al paragrafo 
1, l'uso di altri sistemi elettronici di 
monitoraggio.

3. Per il controllo dell'obbligo di 
sbarco, gli Stati membri possono imporre 
l'uso di altri sistemi elettronici di 
monitoraggio.

Or. es

Emendamento 471
Ian Hudghton, Jordi Solé

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 23
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 25 bis – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Per il controllo dell'obbligo di 
sbarco, gli Stati membri possono imporre, 
oltre ai sistemi CCTV di cui al paragrafo 
1, l'uso di altri sistemi elettronici di 
monitoraggio.

3. Per il controllo dell'obbligo di 
sbarco, gli Stati membri possono imporre 
l'uso di altri sistemi elettronici di 
monitoraggio.

Or. en

Motivazione

L'obbligo generico di installare sistemi CCTV per registrare continuamente le immagini dei 
pescatori al lavoro quale misura volta a garantire il rispetto dell'articolo 15 della politica 
comune della pesca (PCP) (obbligo di sbarco) sembra sproporzionato.
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Emendamento 472
Norica Nicolai

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 23
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 25 bis – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Per il controllo dell'obbligo di 
sbarco, gli Stati membri possono imporre, 
oltre ai sistemi CCTV di cui al paragrafo 1, 
l'uso di altri sistemi elettronici di 
monitoraggio.

3. Per il controllo dell'obbligo di 
sbarco, gli Stati membri possono imporre, 
oltre alle possibilità di cui al paragrafo 1, 
l'uso di altri sistemi elettronici di 
monitoraggio, comprese le videocamere di 
sorveglianza.

Or. en

Emendamento 473
Werner Kuhn

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 23
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 25 bis – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Per il controllo dell'obbligo di 
sbarco, gli Stati membri possono imporre, 
oltre ai sistemi CCTV di cui al paragrafo 1, 
l'uso di altri sistemi elettronici di 
monitoraggio.

3. Per il controllo dell'obbligo di 
sbarco, gli Stati membri possono imporre, 
oltre ai sistemi REM di cui al paragrafo 1, 
l'uso di altri sistemi elettronici di 
monitoraggio.

Or. de

Emendamento 474
Sylvie Goddyn

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 23
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Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 25 bis – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. La Commissione può, mediante 
atti di esecuzione, stabilire norme 
dettagliate riguardanti i requisiti, le 
specifiche tecniche, l'installazione e il 
funzionamento dei sistemi elettronici di 
monitoraggio per il controllo dell'obbligo 
di sbarco, inclusi i sistemi CCTV a 
registrazione continua.

soppresso

Tali atti di esecuzione sono adottati 
secondo la procedura d'esame di cui 
all'articolo 119, paragrafo 2.

Or. fr

Emendamento 475
Rosa D'Amato

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 23
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 25 bis – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. La Commissione può, mediante 
atti di esecuzione, stabilire norme 
dettagliate riguardanti i requisiti, le 
specifiche tecniche, l'installazione e il 
funzionamento dei sistemi elettronici di 
monitoraggio per il controllo dell'obbligo 
di sbarco, inclusi i sistemi CCTV a 
registrazione continua.

soppresso

Or. it

Emendamento 476
Norica Nicolai

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 23
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Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 25 bis – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. La Commissione può, mediante atti 
di esecuzione, stabilire norme dettagliate 
riguardanti i requisiti, le specifiche 
tecniche, l'installazione e il funzionamento 
dei sistemi elettronici di monitoraggio per 
il controllo dell'obbligo di sbarco, inclusi i 
sistemi CCTV a registrazione continua.

4. La Commissione può, mediante atti 
delegati, stabilire norme dettagliate 
riguardanti i requisiti, le specifiche 
tecniche, l'installazione e il funzionamento 
dei sistemi elettronici di monitoraggio per 
il controllo dell'obbligo di sbarco, inclusi i 
sistemi CCTV a registrazione continua.

Or. en

Emendamento 477
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato, Carlos Iturgaiz, Verónica Lope Fontagné

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 23
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 25 bis – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. La Commissione può, mediante atti 
di esecuzione, stabilire norme dettagliate 
riguardanti i requisiti, le specifiche 
tecniche, l'installazione e il funzionamento 
dei sistemi elettronici di monitoraggio per 
il controllo dell'obbligo di sbarco, inclusi i 
sistemi CCTV a registrazione continua.

4. La Commissione può, mediante atti 
di esecuzione, stabilire norme dettagliate 
riguardanti i requisiti, le specifiche 
tecniche, l'installazione e il funzionamento 
dei sistemi elettronici di monitoraggio 
installati sia a titolo volontario sia a titolo 
obbligatorio per il controllo dell'obbligo di 
sbarco, inclusi i sistemi CCTV a 
registrazione continua, nonché 
disposizioni per incentivarne 
l'installazione.

Or. es

Motivazione

Non esiste alcun riferimento nel testo del regolamento (UE) 2015/812 del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, all'utilizzo del sistema CCTV per controllare il 
rispetto dell'obbligo di sbarco. Pertanto, e ai fini della certezza del diritto, l'introduzione di 
sistemi CCTV dovrebbe essere realizzata a titolo volontario e in relazione a incentivi per la 
flotta o a titolo obbligatorio nei casi di infrazioni recidive della normativa relativa all'obbligo 
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di sbarco.

Emendamento 478
Werner Kuhn

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 23
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 25 bis – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. La Commissione può, mediante atti 
di esecuzione, stabilire norme dettagliate 
riguardanti i requisiti, le specifiche 
tecniche, l'installazione e il funzionamento 
dei sistemi elettronici di monitoraggio per 
il controllo dell'obbligo di sbarco, inclusi i 
sistemi CCTV a registrazione continua.

4. La Commissione può, mediante atti 
di esecuzione, stabilire norme dettagliate 
riguardanti i requisiti, le specifiche 
tecniche, l'installazione e il funzionamento 
dei sistemi elettronici di monitoraggio per 
il controllo dell'obbligo di sbarco, inclusi i 
sistemi REM.

Or. de

Emendamento 479
Rosa D'Amato

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 23
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 25 bis – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Tali atti di esecuzione sono adottati 
secondo la procedura d'esame di cui 
all'articolo 119, paragrafo 2.

soppresso

Or. it

Emendamento 480
Norica Nicolai

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 23
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 25 bis – paragrafo 4 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

4 bis. I dati registrati nell'ambito di un 
sistema CCTV sono di proprietà della 
persona fisica o giuridica che detiene la 
licenza di pesca e sono disponibili per 
almeno 12 mesi.

Or. en


