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Emendamento 481
Linnéa Engström, Marco Affronte

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 27
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 33 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Ciascuno Stato membro di bandiera 
registra tutti i dati relativi alle catture e allo 
sforzo di pesca di cui al presente 
regolamento, in particolare i dati di cui agli 
articoli 14, 21, 23, 55, 59 bis, 62, 66 e 68, e 
ne conserva gli originali per un periodo di 
almeno tre anni, in linea con la normativa 
nazionale.

1. Ciascuno Stato membro di bandiera 
registra tutti i dati relativi alle catture e allo 
sforzo di pesca di cui al presente 
regolamento, in particolare i dati di cui agli 
articoli 14, 21, 23, 25 bis, 55, 59 bis, 62, 66 
e 68, e ne conserva gli originali per un 
periodo di almeno tre anni, in linea con la 
normativa nazionale.

Or. en

Emendamento 482
Linnéa Engström, Marco Affronte

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 27
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 33 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Nel caso in cui i dati trasmessi dallo 
Stato membro ai sensi del paragrafo 2 si 
fondino su stime riguardanti uno stock o un 
gruppo di stock, lo Stato membro fornisce 
alla Commissione i quantitativi corretti 
stabiliti sulla base delle dichiarazioni di 
sbarco non appena disponibili e non oltre i 
12 mesi successivi alla data dello sbarco.

3. Nel caso in cui i dati trasmessi dallo 
Stato membro ai sensi del paragrafo 2 si 
fondino su stime riguardanti uno stock o un 
gruppo di stock, lo Stato membro fornisce 
alla Commissione i quantitativi corretti 
stabiliti sulla base delle dichiarazioni di 
sbarco non appena disponibili e non oltre i 
6 mesi successivi alla data dello sbarco.

Or. en
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Emendamento 483
Linnéa Engström, Marco Affronte

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 27
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 33 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Qualora rilevi discrepanze tra le 
informazioni trasmesse alla Commissione 
ai sensi dei paragrafi 2 e 3 e i risultati della 
convalida attuata conformemente 
all'articolo 109, lo Stato membro fornisce 
alla Commissione i quantitativi corretti 
stabiliti sulla base di tale convalida non 
appena disponibili e non oltre i 12 mesi 
successivi alla data dello sbarco.

4. Qualora rilevi discrepanze tra le 
informazioni trasmesse alla Commissione 
ai sensi dei paragrafi 2 e 3 e i risultati della 
convalida attuata conformemente 
all'articolo 109, lo Stato membro fornisce 
alla Commissione i quantitativi corretti 
stabiliti sulla base di tale convalida non 
appena disponibili e non oltre i 3 mesi 
successivi alla data dello sbarco.

Or. en

Emendamento 484
Ulrike Rodust

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 27
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 33 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. Le catture effettuate nel quadro di 
una ricerca scientifica che vengono 
commercializzate e vendute, se del caso 
comprese quelle di taglia inferiore alla 
pertinente taglia minima di riferimento per 
la conservazione, sono registrate dagli Stati 
membri e i relativi dati sono trasmessi alla 
Commissione. Se superano il 2 % del 
contingente interessato, esse sono 
imputate al contingente applicabile allo 
Stato membro di bandiera. Il presente 
paragrafo non si applica alle catture 
effettuate nel corso delle campagne di 
ricerca a mare di cui all'articolo 5, 
paragrafo 1, lettera b), del regolamento 

6. Le catture effettuate nel quadro di 
una ricerca scientifica che vengono 
commercializzate e vendute, se del caso 
comprese quelle di taglia inferiore alla 
pertinente taglia minima di riferimento per 
la conservazione, sono registrate dagli Stati 
membri e i relativi dati sono trasmessi alla 
Commissione. Esse sono imputate al 
contingente applicabile allo Stato membro 
di bandiera. Il presente paragrafo non si 
applica alle catture effettuate nel corso 
delle campagne di ricerca a mare di cui 
all'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), del 
regolamento (UE) 2017/1004 del 
Parlamento europeo e del Consiglio (*).
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(UE) 2017/1004 del Parlamento europeo e 
del Consiglio (*).

Or. de

Emendamento 485
Linnéa Engström, Marco Affronte

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 27
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 33 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. Le catture effettuate nel quadro di 
una ricerca scientifica che vengono 
commercializzate e vendute, se del caso 
comprese quelle di taglia inferiore alla 
pertinente taglia minima di riferimento per 
la conservazione, sono registrate dagli Stati 
membri e i relativi dati sono trasmessi alla 
Commissione. Se superano il 2 % del 
contingente interessato, esse sono 
imputate al contingente applicabile allo 
Stato membro di bandiera. Il presente 
paragrafo non si applica alle catture 
effettuate nel corso delle campagne di 
ricerca a mare di cui all'articolo 5, 
paragrafo 1, lettera b), del regolamento 
(UE) 2017/1004 del Parlamento europeo e 
del Consiglio (*).

6. Le catture effettuate nel quadro di 
una ricerca scientifica che vengono 
commercializzate e vendute, se del caso 
comprese quelle di taglia inferiore alla 
pertinente taglia minima di riferimento per 
la conservazione, sono registrate dagli Stati 
membri e i relativi dati sono trasmessi alla 
Commissione. Esse sono imputate al 
contingente applicabile allo Stato membro 
di bandiera. Il presente paragrafo non si 
applica alle catture effettuate nel corso 
delle campagne di ricerca a mare di cui 
all'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), del 
regolamento (UE) 2017/1004 del 
Parlamento europeo e del Consiglio (*).

Or. en

Motivazione

Le catture vendute e commercializzate dovrebbero sempre essere imputate al contingente 
poiché possono costituire un notevole quantitativo nel corso di un anno.

Emendamento 486
Norica Nicolai
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Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 27
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 33 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. Le catture effettuate nel quadro di 
una ricerca scientifica che vengono 
commercializzate e vendute, se del caso 
comprese quelle di taglia inferiore alla 
pertinente taglia minima di riferimento per 
la conservazione, sono registrate dagli Stati 
membri e i relativi dati sono trasmessi alla 
Commissione. Se superano il 2 % del 
contingente interessato, esse sono imputate 
al contingente applicabile allo Stato 
membro di bandiera. Il presente paragrafo 
non si applica alle catture effettuate nel 
corso delle campagne di ricerca a mare di 
cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), del 
regolamento (UE) 2017/1004 del 
Parlamento europeo e del Consiglio (*).

6. Le catture effettuate nel quadro di 
una ricerca scientifica non vengono 
commercializzate e vendute, se del caso 
comprese quelle di taglia inferiore alla 
pertinente taglia minima di riferimento per 
la conservazione, e sono registrate dagli 
Stati membri e i relativi dati sono trasmessi 
alla Commissione. Se superano il 2 % del 
contingente interessato, esse sono imputate 
al contingente applicabile allo Stato 
membro di bandiera. Il presente paragrafo 
non si applica alle catture effettuate nel 
corso delle campagne di ricerca a mare di 
cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), del 
regolamento (UE) 2017/1004 del 
Parlamento europeo e del Consiglio (*).

Or. en

Emendamento 487
Sylvie Goddyn

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 27
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 33 – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

6 bis. Le catture effettuate nell'ambito di 
"ricerche scientifiche" mediante pesca 
con impiego di impulso elettrico sono 
vietate, conformemente alla votazione del 
Parlamento europeo del 16 gennaio 2018. 
Non può, pertanto, esistere alcuna forma 
di commercializzazione delle catture 
effettuate utilizzando questo tipo di pesca.

Or. fr
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Emendamento 488
Norica Nicolai

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 27
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 33 – paragrafo 6 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

6 ter. Le catture effettuate nel quadro di 
una ricerca scientifica possono essere 
donate a progetti sociali, anche per 
fornire alimenti ai senzatetto.

Or. en

Emendamento 489
Ulrike Rodust

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 27
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 33 – paragrafo 8

Testo della Commissione Emendamento

8. Lo sforzo di pesca messo in atto nel 
quadro di una ricerca scientifica da navi 
che detengono a bordo un attrezzo o 
attrezzi da pesca soggetti a un regime di 
gestione dello sforzo di pesca o che 
praticano un tipo di pesca soggetto a un 
regime di gestione dello sforzo di pesca in 
una zona geografica soggetta a detto 
regime è imputato allo sforzo di pesca 
massimo consentito di cui dispone il 
rispettivo Stato membro di bandiera per 
tale attrezzo o attrezzi da pesca o tale tipo 
di pesca e tale zona geografica, se le 
catture effettuate durante la messa in atto di 
tale sforzo sono commercializzate e 
vendute e se superano il 2 % del 
contingente interessato. Il presente 
paragrafo non si applica alle catture 

8. Lo sforzo di pesca messo in atto nel 
quadro di una ricerca scientifica da navi 
che detengono a bordo un attrezzo o 
attrezzi da pesca soggetti a un regime di 
gestione dello sforzo di pesca o che 
praticano un tipo di pesca soggetto a un 
regime di gestione dello sforzo di pesca in 
una zona geografica soggetta a detto 
regime è imputato allo sforzo di pesca 
massimo consentito di cui dispone il 
rispettivo Stato membro di bandiera per 
tale attrezzo o attrezzi da pesca o tale tipo 
di pesca e tale zona geografica, se le 
catture effettuate durante la messa in atto di 
tale sforzo sono commercializzate e 
vendute. Il presente paragrafo non si 
applica alle catture effettuate nel corso 
delle campagne di ricerca a mare di cui 
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effettuate nel corso delle campagne di 
ricerca a mare di cui all'articolo 5, 
paragrafo 1, lettera b), del regolamento 
(UE) 2017/1004.

all'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), del 
regolamento (UE) 2017/1004.

Or. de

Emendamento 490
Linnéa Engström, Marco Affronte

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 27
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 33 – paragrafo 8

Testo della Commissione Emendamento

8. Lo sforzo di pesca messo in atto nel 
quadro di una ricerca scientifica da navi 
che detengono a bordo un attrezzo o 
attrezzi da pesca soggetti a un regime di 
gestione dello sforzo di pesca o che 
praticano un tipo di pesca soggetto a un 
regime di gestione dello sforzo di pesca in 
una zona geografica soggetta a detto 
regime è imputato allo sforzo di pesca 
massimo consentito di cui dispone il 
rispettivo Stato membro di bandiera per 
tale attrezzo o attrezzi da pesca o tale tipo 
di pesca e tale zona geografica, se le 
catture effettuate durante la messa in atto di 
tale sforzo sono commercializzate e 
vendute e se superano il 2 % del 
contingente interessato. Il presente 
paragrafo non si applica alle catture 
effettuate nel corso delle campagne di 
ricerca a mare di cui all'articolo 5, 
paragrafo 1, lettera b), del regolamento 
(UE) 2017/1004.

8. Lo sforzo di pesca messo in atto nel 
quadro di una ricerca scientifica da navi 
che detengono a bordo un attrezzo o 
attrezzi da pesca soggetti a un regime di 
gestione dello sforzo di pesca o che 
praticano un tipo di pesca soggetto a un 
regime di gestione dello sforzo di pesca in 
una zona geografica soggetta a detto 
regime è imputato allo sforzo di pesca 
massimo consentito di cui dispone il 
rispettivo Stato membro di bandiera per 
tale attrezzo o attrezzi da pesca o tale tipo 
di pesca e tale zona geografica, se le 
catture effettuate durante la messa in atto di 
tale sforzo sono commercializzate e 
vendute. Il presente paragrafo non si 
applica alle catture effettuate nel corso 
delle campagne di ricerca a mare di cui 
all'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), del 
regolamento (UE) 2017/1004.

Or. en

Motivazione

Le catture derivanti dallo sforzo messo in atto che sono vendute e commercializzate 
dovrebbero sempre essere imputate al contingente poiché possono costituire un notevole 
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quantitativo nel corso di un anno.

Emendamento 491Linnéa Engström, Marco Affronte

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 28
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 34

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione può chiedere a uno Stato 
membro di presentare informazioni più 
dettagliate e più frequenti di quanto 
disposto all'articolo 33 qualora si ritenga 
esaurito l'80 % del contingente relativo a 
uno stock o a un gruppo di stock.

Gli Stati membri presentano informazioni 
più dettagliate e più frequenti di quanto 
disposto all'articolo 33 qualora si ritenga 
esaurito l'80 % del contingente relativo a 
uno stock o a un gruppo di stock.

Or. en

Emendamento 492
Ole Christensen

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 28
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 34 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Siffatta richiesta non impedisce agli Stati 
membri di avvalersi di una flessibilità 
interannuale del contingente.

Or. en

Motivazione

La disposizione non dovrebbe impedire agli Stati membri di avvalersi di una flessibilità 
interannuale del contingente.

Emendamento 493
Linnéa Engström, Marco Affronte
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Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 29
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 35 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. La decisione di cui al paragrafo 2 è 
resa pubblica dallo Stato membro 
interessato e comunicata immediatamente 
alla Commissione. È inoltre pubblicata sul 
sito web della Commissione accessibile al 
pubblico. A decorrere dalla data in cui la 
decisione è resa pubblica dallo Stato 
membro interessato, gli Stati membri 
provvedono affinché i pescherecci o i 
gruppi di pescherecci battenti bandiera 
dello Stato membro in questione non 
pratichino alcuna attività di pesca 
concernente lo stock o il gruppo di stock 
interessati nelle loro acque o nel loro 
territorio.

3. La decisione di cui al paragrafo 2 è 
resa pubblica immediatamente dallo Stato 
membro interessato e comunicata 
immediatamente alla Commissione. È 
inoltre pubblicata sul sito web della 
Commissione accessibile al pubblico. A 
decorrere dalla data in cui la decisione è 
resa pubblica dallo Stato membro 
interessato, gli Stati membri provvedono 
affinché i pescherecci o i gruppi di 
pescherecci battenti bandiera dello Stato 
membro in questione non pratichino alcuna 
attività di pesca concernente lo stock o il 
gruppo di stock interessati nelle loro acque 
o nel loro territorio.

Or. en

Emendamento 494
Norica Nicolai

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 31 – lettera b
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 37 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. La Commissione stabilisce, 
mediante atti di esecuzione, modalità 
specifiche riguardanti:

4. La Commissione stabilisce, 
mediante atti delegati, modalità specifiche 
riguardanti:

Or. en

Emendamento 495
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato, Carlos Iturgaiz, Verónica Lope Fontagné
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Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 33
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 38 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri sono responsabili 
dell'esecuzione delle verifiche necessarie 
per garantire che la capacità totale 
corrispondente alle licenze di pesca 
rilasciate da uno Stato membro, espressa in 
stazza lorda (GT) e in kilowatt (kW), non 
sia in nessun momento superiore ai livelli 
massimi di capacità fissati per lo Stato 
membro considerato conformemente 
all'articolo 22 del regolamento (UE) 
n. 1380/2013.

1. Gli Stati membri sono responsabili 
dell'esecuzione delle verifiche necessarie 
per garantire che la capacità totale 
corrispondente alle licenze di pesca 
rilasciate da uno Stato membro, espressa in 
stazza lorda (GT) e in kilowatt (kW), non 
sia in nessun momento superiore ai livelli 
massimi di capacità fissati per lo Stato 
membro considerato conformemente 
all'articolo 22 del regolamento (UE) 
n. 1380/2013. Sono esenti da dette 
verifiche:
(a)  i pescherecci che operano in zone 
geografiche dove lo sfruttamento della 
pesca si basa su un sistema di TAC e 
contingenti e
(b) i pescherecci che operano nel 
quadro di organizzazioni regionali per la 
pesca dove lo sfruttamento della pesca si 
basa su un sistema di TAC e contingenti.

Or. es

Motivazione

L'esclusione dalle verifiche per quanto riguarda le navi che operano in zone di specie 
soggette a TAC e contingenti è giustificata precisamente dalla definizione di contingenti di 
pesca, che rendono superflue verifiche aggiuntive. Tale verifica potrebbe essere utile quando 
la gestione della pesca avviene mediante un sistema basato sullo sforzo di pesca. D'altra 
parte, l'introduzione di una presunzione generalizzata di inosservanza e il costo elevato 
dell'installazione degli strumenti di misurazione potrebbero comportare una misura 
sproporzionata e non conforme al rischio rilevato.

Emendamento 496
Norica Nicolai

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 33
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Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 38 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri sono responsabili 
dell'esecuzione delle verifiche necessarie 
per garantire che la capacità totale 
corrispondente alle licenze di pesca 
rilasciate da uno Stato membro, espressa in 
stazza lorda (GT) e in kilowatt (kW), non 
sia in nessun momento superiore ai livelli 
massimi di capacità fissati per lo Stato 
membro considerato conformemente 
all'articolo 22 del regolamento (UE) 
n. 1380/2013.

1. Per gli stock ittici nell'ambito dei 
piani di gestione dello sforzo di pesca, gli 
Stati membri sono responsabili 
dell'esecuzione delle verifiche necessarie 
per garantire che la capacità totale 
corrispondente alle licenze di pesca 
rilasciate da uno Stato membro, espressa in 
stazza lorda (GT) e in kilowatt (kW), non 
sia in nessun momento superiore ai livelli 
massimi di capacità fissati per lo Stato 
membro considerato conformemente 
all'articolo 22 del regolamento (UE) 
n. 1380/2013.

Or. en

Emendamento 497
Norica Nicolai

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 33
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 38 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Gli Stati membri comunicano 
all'EFCA e alla Commissione nell'ambito 
della relazione di cui all'articolo 118 i 
metodi di controllo adottati, nonché il 
nome e l'indirizzo degli organismi 
incaricati dell'esecuzione dei controlli di 
cui al paragrafo 1 del presente articolo.

Or. en

Emendamento 498
Rosa D'Amato
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Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 35
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 39 bis

Testo della Commissione Emendamento

(35) è inserito il seguente articolo 39 
bis:

soppresso

"Articolo 39 bis
Monitoraggio continuo della potenza del 
motore
1. Gli Stati membri garantiscono che 
i pescherecci che utilizzano, come attrezzi 
da pesca mobili, reti da traino, sciabiche e 
reti da circuizione siano provvisti di 
dispositivi installati in modo permanente 
atti a misurare e registrare la potenza del 
motore nel caso in cui:
(a) i pescherecci siano dotati di motori 
di propulsione con potenza certificata 
superiore a 221 kW; o
(b) i pescherecci siano dotati di motori 
di propulsione con potenza certificata 
compresa tra 120 e 221 kW e operino in 
zone soggette a regimi di sforzo di pesca o 
a restrizioni riguardanti la potenza del 
motore.
2. I dispositivi di cui al paragrafo 1, 
in particolare estensimetri dell'asse 
installati in modo permanente e contagiri, 
assicurano la misurazione continua della 
potenza del motore di propulsione in 
kilowatt.
3. I comandanti provvedono affinché 
i dispositivi di cui al paragrafo 1 
funzionino in ogni momento e le 
informazioni ricavate dalla misurazione 
continua della potenza del motore di 
propulsione vengano registrate e 
conservate a bordo e siano accessibili ai 
funzionari in ogni momento.
4. La Commissione può, mediante 
atti di esecuzione, stabilire norme 
dettagliate riguardanti le caratteristiche e 
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le specifiche tecniche dei dispositivi di cui 
al paragrafo 1. Tali atti di esecuzione 
sono adottati secondo la procedura 
d'esame di cui all'articolo 119, paragrafo 
2.";

Or. it

Motivazione

Si ritiene che la norma ecceda le necessità di controllo, complicando di fatto le procedure. 
Nella realtà la potenza del motore si testa al banco di prova o con imbarcazione attraccata 
ed è dichiarata in licenza. Tali prove si possono richiedere ed effettuare in ogni momento 
della vita dell'imbarcazione. A causa di coloro che operano illegalmente, utilizzando un 
motore di potenza superiore a quella dichiarata, non si può penalizzare l'intera flotta.

Emendamento 499
Rosa D'Amato

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 35
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 39 bis – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 39 bis
Monitoraggio continuo della potenza del 
motore

soppresso

Or. it

Emendamento 500
Rosa D'Amato

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 35
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 39 bis – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri garantiscono che 
i pescherecci che utilizzano, come attrezzi 

soppresso
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da pesca mobili, reti da traino, sciabiche e 
reti da circuizione siano provvisti di 
dispositivi installati in modo permanente 
atti a misurare e registrare la potenza del 
motore nel caso in cui:
(a) i pescherecci siano dotati di motori 
di propulsione con potenza certificata 
superiore a 221 kW; o
(b) i pescherecci siano dotati di motori 
di propulsione con potenza certificata 
compresa tra 120 e 221 kW e operino in 
zone soggette a regimi di sforzo di pesca o 
a restrizioni riguardanti la potenza del 
motore.

Or. it

Emendamento 501
Norica Nicolai

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 35
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 39 bis – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri garantiscono che i 
pescherecci che utilizzano, come attrezzi 
da pesca mobili, reti da traino, sciabiche e 
reti da circuizione siano provvisti di 
dispositivi installati in modo permanente 
atti a misurare e registrare la potenza del 
motore nel caso in cui:

1. Per gli stock ittici nell'ambito dei 
piani di gestione dello sforzo di pesca, gli 
Stati membri garantiscono che i 
pescherecci che utilizzano, come attrezzi 
da pesca mobili, reti da traino, sciabiche e 
reti da circuizione siano provvisti di 
dispositivi installati in modo permanente 
atti a misurare e registrare la potenza del 
motore nel caso in cui:

Or. en

Emendamento 502
Ian Hudghton, Jordi Solé

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 35
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Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 39 bis – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri garantiscono che i 
pescherecci che utilizzano, come attrezzi 
da pesca mobili, reti da traino, sciabiche e 
reti da circuizione siano provvisti di 
dispositivi installati in modo permanente 
atti a misurare e registrare la potenza del 
motore nel caso in cui:

1. Gli Stati membri garantiscono che i 
pescherecci che utilizzano, come attrezzi 
da pesca mobili, reti da traino, sciabiche e 
reti da circuizione siano provvisti di 
dispositivi installati in modo permanente 
atti a misurare e registrare la potenza del 
motore entro 5 anni dall'adozione del 
presente regolamento nel caso in cui:

Or. en

Emendamento 503
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato, Carlos Iturgaiz, Verónica Lope Fontagné

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 35
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 39 bis – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri garantiscono che i 
pescherecci che utilizzano, come attrezzi 
da pesca mobili, reti da traino, sciabiche e 
reti da circuizione siano provvisti di 
dispositivi installati in modo permanente 
atti a misurare e registrare la potenza del 
motore nel caso in cui:

1. Gli Stati membri garantiscono che i 
pescherecci che sono stati sanzionati per 
un'infrazione grave relativa alla 
manipolazione della potenza del motore 
siano provvisti di dispositivi installati in 
modo permanente atti a misurare e 
registrare la potenza del motore nel caso in 
cui:

Or. es

Motivazione

È ragionevole che tali dispositivi di misurazione siano installati in navi che sono state 
sanzionate per un'infrazione grave relativa alla manipolazione della potenza del motore. 
Inoltre, l'introduzione di una presunzione generalizzata di inosservanza e il costo elevato 
dell'installazione degli strumenti di misurazione potrebbero comportare una misura 
sproporzionata e non conforme al rischio rilevato.
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Emendamento 504
Rosa D'Amato

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 35
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 39 bis – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) i pescherecci siano dotati di motori 
di propulsione con potenza certificata 
superiore a 221 kW; o

soppresso

Or. it

Emendamento 505
Alain Cadec

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 35
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 39 bis – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) i pescherecci siano dotati di motori 
di propulsione con potenza certificata 
superiore a 221 kW; o

(a) i pescherecci siano dotati di motori 
di propulsione con potenza certificata 
superiore a 221 kW; e

Or. fr

Emendamento 506
Rosa D'Amato

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 35
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 39 bis – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) i pescherecci siano dotati di motori 
di propulsione con potenza certificata 
compresa tra 120 e 221 kW e operino in 

soppresso
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zone soggette a regimi di sforzo di pesca o 
a restrizioni riguardanti la potenza del 
motore.

Or. it

Emendamento 507
Alain Cadec

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 35
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 39 bis – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) i pescherecci siano dotati di motori 
di propulsione con potenza certificata 
compresa tra 120 e 221 kW e operino in 
zone soggette a regimi di sforzo di pesca o 
a restrizioni riguardanti la potenza del 
motore.

(b) il comandante o il titolare della 
licenza di pesca siano già stati sottoposti a 
sanzione per aver manomesso un motore 
al fine di aumentarne la potenza al di là di 
quella massima continua indicata nel 
certificato.

Or. fr

Emendamento 508
Rosa D'Amato

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 35
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 39 bis – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. I dispositivi di cui al paragrafo 1, 
in particolare estensimetri dell'asse 
installati in modo permanente e contagiri, 
assicurano la misurazione continua della 
potenza del motore di propulsione in 
kilowatt.

soppresso

Or. it
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Emendamento 509
Rosa D'Amato

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 35
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 39 bis – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. I comandanti provvedono affinché 
i dispositivi di cui al paragrafo 1 
funzionino in ogni momento e le 
informazioni ricavate dalla misurazione 
continua della potenza del motore di 
propulsione vengano registrate e 
conservate a bordo e siano accessibili ai 
funzionari in ogni momento.

soppresso

Or. it

Emendamento 510
Rosa D'Amato

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 35
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 39 bis – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. La Commissione può, mediante 
atti di esecuzione, stabilire norme 
dettagliate riguardanti le caratteristiche e 
le specifiche tecniche dei dispositivi di cui 
al paragrafo 1. Tali atti di esecuzione 
sono adottati secondo la procedura 
d'esame di cui all'articolo 119, paragrafo 
2.

soppresso

Or. it

Emendamento 511
Rosa D'Amato
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Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 36
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 40 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

(36) all'articolo 40, il paragrafo 6 è 
sostituito dal seguente:

soppresso

"
6. La Commissione può adottare, 
mediante atti di esecuzione, norme 
dettagliate riguardanti la certificazione 
della potenza del motore di propulsione. 
Tali atti di esecuzione sono adottati 
secondo la procedura d'esame di cui 
all'articolo 119, paragrafo 2.";

Or. it

Motivazione

Si ritiene tale previsione eccessiva rispetto alle prerogative del Parlamento.

Emendamento 512
Norica Nicolai

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 36
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 40 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. La Commissione può adottare, 
mediante atti di esecuzione, norme 
dettagliate riguardanti la certificazione 
della potenza del motore di propulsione. 
Tali atti di esecuzione sono adottati 
secondo la procedura d'esame di cui 
all'articolo 119, paragrafo 2.

soppresso

Or. en
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Emendamento 513
Norica Nicolai

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 37
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 41 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Qualora i dati raccolti, ad esempio quelli 
sulla posizione della nave o contenuti nel 
giornale di pesca, o la misurazione 
continua della potenza del motore di 
propulsione indichino che la potenza del 
motore del peschereccio è superiore a 
quella dichiarata, riportata nella licenza di 
pesca o nel registro della flotta dell'Unione 
o nazionale, gli Stati membri procedono a 
una verifica materiale della potenza del 
motore.

Per i pescherecci nell'ambito dei piani di 
gestione dello sforzo di pesca, qualora i 
dati raccolti, ad esempio quelli sulla 
posizione della nave o contenuti nel 
giornale di pesca, o la misurazione 
continua della potenza del motore di 
propulsione indichino che la potenza del 
motore del peschereccio è superiore a 
quella dichiarata, riportata nella licenza di 
pesca o nel registro della flotta dell'Unione 
o nazionale, gli Stati membri procedono a 
una verifica materiale della potenza del 
motore.

Or. en

Emendamento 514
Rosa D'Amato

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 37
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 41 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Qualora i dati raccolti, ad esempio quelli 
sulla posizione della nave o contenuti nel 
giornale di pesca, o la misurazione 
continua della potenza del motore di 
propulsione indichino che la potenza del 
motore del peschereccio è superiore a 
quella dichiarata, riportata nella licenza di 
pesca o nel registro della flotta dell'Unione 
o nazionale, gli Stati membri procedono a 
una verifica materiale della potenza del 
motore.

Qualora i dati raccolti, ad esempio quelli 
sulla posizione della nave o contenuti nel 
giornale di pesca, indichino che la potenza 
del motore del peschereccio è superiore a 
quella dichiarata, riportata nella licenza di 
pesca o nel registro della flotta dell'Unione 
o nazionale, gli Stati membri procedono a 
una verifica materiale della potenza del 
motore.
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Or. it

Motivazione

L'emendamento si rende necessario per coordinamento con l'emendamento relativo 
all'articolo 39 bis.

Emendamento 515
Ole Christensen

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 37 bis (nuovo)
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 42 – paragrafo 1

Testo in vigore Emendamento

1. I pescherecci che praticano attività di 
pesca oggetto di un piano pluriennale non 
trasbordano le proprie catture su un altro 
peschereccio in un porto designato o 
luoghi in prossimità della costa a meno 
che non siano state pesate in conformità 
dell'articolo 60.

(37 bis) all'articolo 42, il paragrafo 
1 è soppresso;

Or. en

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

Motivazione

La disposizione sembra inutile e si propone di sopprimerla. Per i piccoli porti sarebbe molto 
difficile da rispettare.

Emendamento 516
Werner Kuhn

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 38
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 42 – paragrafo 2
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Testo della Commissione Emendamento

(38) all'articolo 42, paragrafo 2, 
l'espressione "agli articoli 60 e 61" è 
sostituita dall'espressione "all'articolo 60";

(Non concerne la versione italiana)

Or. de

Emendamento 517
Nils Torvalds

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 39 – lettera b
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 43 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

(b) il paragrafo 7 è soppresso; soppresso

Or. en

Emendamento 518
Linnéa Engström, Marco Affronte

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 42 – lettera a
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 48 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Se gli attrezzi perduti non possono 
essere recuperati, il comandante della nave 
include le informazioni sugli attrezzi 
perduti nel giornale di pesca a norma 
dell'articolo 14, paragrafo 3. L'autorità 
competente dello Stato membro di bandiera 
informa l'autorità competente dello Stato 
membro costiero.

3. Se gli attrezzi perduti non possono 
essere recuperati, il comandante della nave 
include le informazioni sugli attrezzi 
perduti nel giornale di pesca a norma 
dell'articolo 14, paragrafo 3. L'autorità 
competente dello Stato membro di bandiera 
informa immediatamente l'autorità 
competente dello Stato membro costiero.

Or. en



PE634.726v01-00 24/180 AM\1176221IT.docx

IT

Emendamento 519
Linnéa Engström, Marco Affronte

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 42 – lettera b
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 48 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Gli Stati membri raccolgono e 
registrano le informazioni sugli attrezzi 
perduti e le forniscono alla Commissione 
su richiesta.

5. Gli Stati membri raccolgono e 
registrano tutte le informazioni sugli 
attrezzi perduti di cui all'articolo 48, 
paragrafo 3, e le forniscono alla 
Commissione su richiesta.

Or. en

Emendamento 520
Werner Kuhn

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 43
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 50 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Le attività di pesca esercitate dai 
pescherecci dell'Unione in zone di 
restrizione della pesca situate in alto mare 
o in acque di paesi terzi sono controllate 
dagli Stati membri di bandiera.

2. Le attività di pesca esercitate dai 
pescherecci dell'Unione in zone di 
restrizione della pesca situate in alto mare 
sono controllate dagli Stati membri di 
bandiera.

Or. de

Emendamento 521
Werner Kuhn

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 43
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 50 – paragrafo 2 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Le attività di pesca esercitate dai 
pescherecci dell'Unione in zone di 
restrizione della pesca situate in paesi 
terzi sono controllate dagli stessi paesi 
terzi.

Or. de

Emendamento 522
Linnéa Engström, Marco Affronte

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 43
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 50 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. La posizione di qualsiasi 
peschereccio è trasmessa ogni 2 minuti 
quando questo entra in una zona di 
restrizione della pesca.

Or. en

Emendamento 523
Werner Kuhn

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 43
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 50 – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 ter. Quando un peschereccio entra in 
una zona di restrizione della pesca, la 
trasmissione dei dati avviene almeno ogni 
30 minuti.

Or. de
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Emendamento 524
Linnéa Engström, Marco Affronte

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 43
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 50 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) tutti gli attrezzi a bordo sono fissati 
e stivati durante il transito; e

(a) tutti gli attrezzi a bordo sono 
debitamente fissati e stivati durante il 
transito; e

Or. en

Emendamento 525
Ole Christensen

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 43
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 50 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) tutti gli attrezzi a bordo sono fissati 
e stivati durante il transito; e

(a) tutti gli attrezzi a bordo sono fissati 
e stivati durante il transito;

Or. en

Motivazione

Non vi è motivo per uno specifico limite di velocità, che in alcuni casi non può essere rilevato 
per taluni pescherecci.

Emendamento 526
Ole Christensen

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 43
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 50 – paragrafo 3 – lettera b



AM\1176221IT.docx 27/180 PE634.726v01-00

IT

Testo della Commissione Emendamento

(b) la velocità durante il transito non è 
inferiore a sei nodi, salvo in caso di forza 
maggiore o di condizioni sfavorevoli. In 
tali casi il comandante informa senza 
indugio il centro di controllo della pesca 
del rispettivo Stato membro di bandiera, 
che informa successivamente le autorità 
competenti dello Stato membro costiero; e

soppresso

Or. en

Motivazione

Non vi è motivo per uno specifico limite di velocità, che in alcuni casi non può essere rilevato 
per taluni pescherecci.

Emendamento 527
Ole Christensen

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 43 bis (nuovo)
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 52

Testo in vigore Emendamento

Articolo 52 (43 bis) l'articolo 52 è soppresso;
Limite di catture in due retate
1. Quando il quantitativo di catture 
supera un livello limite in due retate 
consecutive, prima di continuare a 
pescare il peschereccio cambia zona di 
pesca di almeno cinque miglia marine, o 
due miglia marine per i pescherecci di 
lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri, 
a partire dalla posizione della retata 
precedente e ne informa senza indugio le 
autorità competenti dello Stato membro 
costiero.
2. La Commissione, secondo la procedura 
di cui all'articolo 119, di propria iniziativa 
o su richiesta dello Stato membro 
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interessato, può modificare le distanze di 
cui al paragrafo 1.

Or. en

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

Motivazione

Il presente articolo non dovrebbe essere separato dalle misure tecniche e dall'attuazione 
dell'obbligo di sbarco. A tal fine, esso dovrebbe essere pertanto soppresso.

Emendamento 528
Werner Kuhn, Jens Gieseke

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 44
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 55 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri garantiscono che 
la pesca ricreativa nel rispettivo territorio e 
nelle acque dell'Unione sia effettuata in 
maniera compatibile con gli obiettivi e le 
norme della politica comune della pesca.

1. Gli Stati membri garantiscono che 
la pesca ricreativa in mare nel rispettivo 
territorio e nelle acque dell'Unione sia 
effettuata in maniera compatibile con gli 
obiettivi e le norme della politica comune 
della pesca.

Or. de

Motivazione

Occorre chiarire che tale disposizione si applica esclusivamente alla pesca in mare e non 
nelle acque interne.

Emendamento 529
Peter van Dalen, Czesław Hoc

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 44
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 55 – paragrafo 1 – comma 2
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Testo della Commissione Emendamento

A tal fine, essi: soppresso
(a) predispongono un sistema di 
immatricolazione o di rilascio di licenze ai 
fini del controllo del numero delle 
persone fisiche e giuridiche coinvolte 
nell'attività di pesca ricreativa; e
(b) raccolgono dati sulle catture 
effettuate nell'ambito di tale attività di 
pesca attraverso le comunicazioni relative 
alle catture o mediante altri meccanismi 
di raccolta di dati basati su una 
metodologia da notificare alla 
Commissione.

Or. en

Motivazione

Per rispettare l'obbligo di sbarco, oltre alle soluzioni che favoriscono la selettività, occorre 
considerare tutte le alternative non intrusive all'uso di videocamere di sorveglianza. 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 530
Nils Torvalds

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 44
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 55 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

A tal fine, essi: A tal fine, essi possono:

Or. en

Emendamento 531
Nils Torvalds
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Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 44
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 55 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) predispongono un sistema di 
immatricolazione o di rilascio di licenze ai 
fini del controllo del numero delle 
persone fisiche e giuridiche coinvolte 
nell'attività di pesca ricreativa; e

soppresso

Or. en

Emendamento 532
Isabelle Thomas

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 44
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 55 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) predispongono un sistema di 
immatricolazione o di rilascio di licenze ai 
fini del controllo del numero delle persone 
fisiche e giuridiche coinvolte nell'attività di 
pesca ricreativa; e

(a) predispongono un sistema non 
cedibile di immatricolazione o di rilascio di 
licenze ai fini del controllo del numero 
delle persone fisiche e giuridiche coinvolte 
nell'attività di pesca ricreativa; e

Or. fr

Emendamento 533
Sylvie Goddyn

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 44
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 55 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) predispongono un sistema di 
immatricolazione o di rilascio di licenze ai 

(a) predispongono un sistema semplice 
e gratuito di immatricolazione o di rilascio 
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fini del controllo del numero delle persone 
fisiche e giuridiche coinvolte nell'attività di 
pesca ricreativa; e

di licenze ai fini del controllo del numero 
delle persone fisiche e giuridiche coinvolte 
nell'attività di pesca ricreativa; e

Or. fr

Emendamento 534
Alain Cadec

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 44
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 55 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) predispongono un sistema di 
immatricolazione o di rilascio di licenze ai 
fini del controllo del numero delle persone 
fisiche e giuridiche coinvolte nell'attività di 
pesca ricreativa; e

(a) predispongono un sistema 
accessibile e a prezzi sostenibili di 
immatricolazione o di rilascio di licenze ai 
fini del controllo del numero delle persone 
fisiche e giuridiche coinvolte nell'attività di 
pesca ricreativa; e

Or. fr

Emendamento 535
Linnéa Engström, Marco Affronte

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 44
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 55 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) predispongono un sistema di 
immatricolazione o di rilascio di licenze ai 
fini del controllo del numero delle persone 
fisiche e giuridiche coinvolte nell'attività di 
pesca ricreativa; e

(a) predispongono un sistema di 
immatricolazione o di rilascio di licenze ai 
fini del controllo del numero delle persone 
fisiche e giuridiche coinvolte nell'attività di 
pesca ricreativa, garantendo che tali 
persone siano informate di tutte le 
pertinenti disposizioni sulle attività di 
pesca e sulla conservazione; e

Or. en
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Emendamento 536
Rosa D'Amato

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 44
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 55 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) predispongono un sistema di 
immatricolazione o di rilascio di licenze ai 
fini del controllo del numero delle persone 
fisiche e giuridiche coinvolte nell'attività di 
pesca ricreativa; e

(a) predispongono un sistema di 
immatricolazione o di rilascio di licenze ai 
fini del controllo del numero delle persone 
fisiche e giuridiche coinvolte nell'attività di 
pesca ricreativa; prevedendo idoneo 
sistema sanzionatorio in caso di 
inottemperanza e

Or. it

Motivazione

Per rendere efficace la norma è necessario introdurre contestualmente un apposito regime 
sanzionatorio in caso di inottemperanza.

Emendamento 537
Nils Torvalds

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 44
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 55 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) raccolgono dati sulle catture 
effettuate nell'ambito di tale attività di 
pesca attraverso le comunicazioni relative 
alle catture o mediante altri meccanismi 
di raccolta di dati basati su una 
metodologia da notificare alla 
Commissione.

soppresso

Or. en
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Emendamento 538
Norica Nicolai

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 44
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 55 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) raccolgono dati sulle catture 
effettuate nell'ambito di tale attività di 
pesca attraverso le comunicazioni relative 
alle catture o mediante altri meccanismi di 
raccolta di dati basati su una metodologia 
da notificare alla Commissione.

(b) raccolgono dati sulle catture 
effettuate nell'ambito di tale attività di 
pesca attraverso le comunicazioni relative 
alle catture o mediante altri meccanismi di 
raccolta di dati, dando priorità alla 
comunicazione elettronica, basati su una 
metodologia da notificare alla 
Commissione.

Or. en

Emendamento 539
Sylvie Goddyn

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 44
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 55 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) raccolgono dati sulle catture 
effettuate nell'ambito di tale attività di 
pesca attraverso le comunicazioni relative 
alle catture o mediante altri meccanismi di 
raccolta di dati basati su una metodologia 
da notificare alla Commissione.

(b) raccolgono dati sulle catture 
effettuate nell'ambito di tale attività di 
pesca attraverso le comunicazioni relative 
alle catture o mediante altri meccanismi di 
raccolta di dati semplici e gratuiti basati su 
una metodologia da notificare alla 
Commissione.

Or. fr

Emendamento 540
Peter van Dalen, Czesław Hoc
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Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 44
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 55 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Per quanto riguarda gli stock, i 
gruppi di stock e le specie oggetto di 
misure di conservazione dell'Unione 
applicabili alle attività di pesca ricreativa, 
gli Stati membri

soppresso

(a) garantiscono che le persone 
fisiche e giuridiche coinvolte in attività di 
pesca ricreativa per tali stock o specie 
registrino e trasmettano per via 
elettronica le dichiarazioni di cattura alle 
autorità competenti su base giornaliera o 
dopo ogni bordata di pesca; e
(b) predispongono un sistema di 
immatricolazione o di rilascio di licenze 
per le navi utilizzate per tali attività di 
pesca ricreativa, in aggiunta al sistema di 
immatricolazione o di rilascio di licenze 
previsto per le persone fisiche e giuridiche 
di cui al paragrafo 1.

Or. en

Motivazione

Per rispettare l'obbligo di sbarco, oltre alle soluzioni che favoriscono la selettività, occorre 
considerare tutte le alternative non intrusive all'uso di videocamere di sorveglianza. 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 541
Nils Torvalds

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 44
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 55 – paragrafo 2
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Testo della Commissione Emendamento

2. Per quanto riguarda gli stock, i 
gruppi di stock e le specie oggetto di 
misure di conservazione dell'Unione 
applicabili alle attività di pesca ricreativa, 
gli Stati membri

2. Per quanto riguarda gli stock, i 
gruppi di stock e le specie oggetto di 
misure di conservazione dell'Unione 
applicabili alle attività di pesca ricreativa, 
gli Stati membri possono

Or. en

Emendamento 542
Alain Cadec

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 44
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 55 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Per quanto riguarda gli stock, i 
gruppi di stock e le specie oggetto di 
misure di conservazione dell'Unione 
applicabili alle attività di pesca ricreativa, 
gli Stati membri

2. Per quanto riguarda gli stock per i 
quali il Consiglio fissa limiti di cattura 
applicabili alle attività di pesca ricreativa 
in applicazione di piani pluriennali, gli 
Stati membri

Or. fr

Emendamento 543
Nils Torvalds

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 44
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 55 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) garantiscono che le persone fisiche 
e giuridiche coinvolte in attività di pesca 
ricreativa per tali stock o specie registrino 
e trasmettano per via elettronica le 
dichiarazioni di cattura alle autorità 
competenti su base giornaliera o dopo 

(a) predisporre sistemi intesi a 
garantire che le catture di tali stock o 
specie siano registrate; e
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ogni bordata di pesca; e

Or. en

Emendamento 544
Alain Cadec

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 44
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 55 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) predispongono un sistema di 
immatricolazione o di rilascio di licenze 
per le navi utilizzate per tali attività di 
pesca ricreativa, in aggiunta al sistema di 
immatricolazione o di rilascio di licenze 
previsto per le persone fisiche e giuridiche 
di cui al paragrafo 1.

soppresso

Or. fr

Emendamento 545
Nils Torvalds

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 44
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 55 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) predispongono un sistema di 
immatricolazione o di rilascio di licenze 
per le navi utilizzate per tali attività di 
pesca ricreativa, in aggiunta al sistema di 
immatricolazione o di rilascio di licenze 
previsto per le persone fisiche e giuridiche 
di cui al paragrafo 1.

soppresso

Or. en
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Motivazione

In Finlandia, ad esempio, vi sono centinaia di migliaia di navi che almeno occasionalmente 
sono utilizzate per le attività di pesca ricreativa. L'immatricolazione di tutte queste navi 
sarebbe sproporzionata e comporterebbe oneri amministrativi.

Emendamento 546
Sylvie Goddyn

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 44
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 55 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) predispongono un sistema di 
immatricolazione o di rilascio di licenze 
per le navi utilizzate per tali attività di 
pesca ricreativa, in aggiunta al sistema di 
immatricolazione o di rilascio di licenze 
previsto per le persone fisiche e giuridiche 
di cui al paragrafo 1.

(b) predispongono un sistema semplice 
e gratuito di immatricolazione o di rilascio 
di licenze per le navi utilizzate per tali 
attività di pesca ricreativa, in aggiunta al 
sistema di immatricolazione o di rilascio di 
licenze previsto per le persone fisiche e 
giuridiche di cui al paragrafo 1.

Or. fr

Emendamento 547
Werner Kuhn, Jens Gieseke

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 44
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 55 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) predispongono un sistema di 
immatricolazione o di rilascio di licenze 
per le navi utilizzate per tali attività di 
pesca ricreativa, in aggiunta al sistema di 
immatricolazione o di rilascio di licenze 
previsto per le persone fisiche e giuridiche 
di cui al paragrafo 1.

(b) predispongono un sistema di 
immatricolazione o di rilascio di licenze 
per le navi utilizzate a scopi commerciali 
per il trasporto di persone che praticano 
la pesca ricreativa, in aggiunta al sistema 
di immatricolazione o di rilascio di licenze 
previsto per le persone fisiche e giuridiche 
di cui al paragrafo 1.
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Or. de

Emendamento 548
Alain Cadec

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 44
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 55 – paragrafo 2 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(b bis) prevedono un obbligo di 
dichiarazione di cattura in tempo reale 
attraverso un diario delle catture.

Or. fr

Emendamento 549
Peter van Dalen, Czesław Hoc

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 44
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 55 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Per quanto riguarda gli stock, i 
gruppi di stock e le specie oggetto di 
misure di conservazione dell'Unione 
applicabili alle attività di pesca ricreativa, 
gli Stati membri possono garantire che le 
persone fisiche e giuridiche coinvolte in 
attività di pesca ricreativa per tali stock o 
specie registrino e trasmettano per via 
elettronica le dichiarazioni di cattura alle 
autorità competenti su base giornaliera o 
dopo ogni bordata di pesca.

Or. en
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Emendamento 550
Norica Nicolai

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 44
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 55 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. In merito ai paragrafi 1 e 2, il 
rilascio di licenze o l'immatricolazione 
devono essere effettuati dagli Stati 
membri a titolo gratuito o, se del caso, i 
fondi devono essere utilizzati per 
migliorare la raccolta dei dati sull'impatto 
socioeconomico e sull'impatto della pesca 
ricreativa sugli stock.

Or. en

Emendamento 551
Peter van Dalen, Czesław Hoc

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 44
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 55 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. È vietata la vendita delle catture 
effettuate nell'ambito della pesca ricreativa.

3. È rigorosamente vietata la vendita 
delle catture effettuate nell'ambito della 
pesca ricreativa.

Or. en

Emendamento 552
Peter van Dalen, Czesław Hoc, Ruža Tomašić

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 44
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 55 – paragrafo 4



PE634.726v01-00 40/180 AM\1176221IT.docx

IT

Testo della Commissione Emendamento

4. I programmi nazionali di controllo 
di cui all'articolo 93 bis comprendono 
attività di controllo specifiche relative alla 
pesca ricreativa.

soppresso

Or. en

Emendamento 553
Peter van Dalen, Czesław Hoc

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 44
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 55 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. Gli Stati membri controllano, sulla 
base di un piano di campionamento, le 
catture di stock oggetto di piani di 
ricostituzione effettuate nell'ambito della 
pesca ricreativa praticata da navi battenti 
la loro bandiera e da navi di paesi terzi, in 
acque sotto la loro sovranità o 
giurisdizione. È esclusa la pesca da riva.

Or. en

Emendamento 554
Peter van Dalen, Czesław Hoc, Ruža Tomašić

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 44
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 55 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso
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(a) i sistemi di immatricolazione o di 
rilascio di licenze per la pesca ricreativa 
di specie o stock specifici;
(b) la raccolta di dati e la 
registrazione e trasmissione dei dati sulle 
catture;
(c) la localizzazione delle navi 
utilizzate per la pesca ricreativa; e
(d) il controllo e la marcatura degli 
attrezzi utilizzati per la pesca ricreativa.
Tali atti di esecuzione sono adottati 
secondo la procedura d'esame di cui 
all'articolo 119, paragrafo 2.

Or. en

Emendamento 555
Norica Nicolai

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 44
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 55 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

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

5. Per quanto riguarda gli stock, i 
gruppi di stock e le specie oggetto di 
misure di conservazione dell'Unione 
applicabili alle attività di pesca ricreativa, 
la Commissione può adottare, mediante atti 
delegati, norme dettagliate riguardanti:

Or. en

Emendamento 556
Nils Torvalds

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 44
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 55 – paragrafo 5
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Testo della Commissione Emendamento

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

5. La Commissione può adottare, 
tenendo conto dei principi di 
proporzionalità e sussidiarietà e mediante 
atti di esecuzione, norme dettagliate 
riguardanti:

Or. en

Emendamento 557
Alain Cadec

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 44
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 55 – paragrafo 5 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) i sistemi di immatricolazione o di 
rilascio di licenze per la pesca ricreativa di 
specie o stock specifici;

(a) i sistemi di immatricolazione o di 
rilascio di licenze per la pesca ricreativa di 
specie o stock per i quali il Consiglio fissa 
limiti di cattura per la pesca ricreativa in 
applicazione di piani pluriennali;

Or. fr

Emendamento 558
Nils Torvalds

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 44
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 55 – paragrafo 5 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) i sistemi di immatricolazione o di 
rilascio di licenze per la pesca ricreativa di 
specie o stock specifici;

(a) i sistemi di immatricolazione o di 
rilascio di licenze per la pesca ricreativa di 
specie o stock oggetto di misure di 
conservazione dell'Unione;

Or. en
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Emendamento 559
Nils Torvalds

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 44
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 55 – paragrafo 5 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) la raccolta di dati e la registrazione 
e trasmissione dei dati sulle catture;

(b) la raccolta di dati e la registrazione 
e trasmissione dei dati sulle catture degli 
stock ittici oggetto di misure di 
conservazione dell'Unione;

Or. en

Emendamento 560
Nils Torvalds

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 44
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 55 – paragrafo 5 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) la localizzazione delle navi 
utilizzate per la pesca ricreativa; e

soppresso

Or. en

Motivazione

In Finlandia, ad esempio, vi sono centinaia di migliaia di navi che almeno occasionalmente 
sono utilizzate per le attività di pesca ricreativa. L'immatricolazione di tutte queste navi 
sarebbe sproporzionata e comporterebbe oneri amministrativi.

Emendamento 561
Alain Cadec

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 44
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Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 55 – paragrafo 5 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) il controllo e la marcatura degli 
attrezzi utilizzati per la pesca ricreativa.

soppresso

Or. fr

Motivazione

La marcatura degli attrezzi utilizzati per la pesca ricreativa è un requisito sproporzionato.

Emendamento 562
Nils Torvalds

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 44
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 55 – paragrafo 5 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) il controllo e la marcatura degli 
attrezzi utilizzati per la pesca ricreativa.

soppresso

Or. en

Motivazione

In Finlandia, ad esempio, si stima che dei 5 milioni di persone circa 1,5 milioni svolgano 
almeno occasionalmente attività di pesca ricreativa. Pertanto, solo in un piccolo Stato 
membro come la Finlandia sono presenti, nelle abitazioni delle persone, milioni di attrezzi 
come barre e reti. La marcatura e il controllo di tutti questi attrezzi sarebbero sproporzionati 
e comporterebbero oneri amministrativi eccessivi.

Emendamento 563
Isabelle Thomas

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 44
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 55 – paragrafo 5 – lettera d
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Testo della Commissione Emendamento

(d) il controllo e la marcatura degli 
attrezzi utilizzati per la pesca ricreativa.

(d) il controllo e la marcatura degli 
attrezzi utilizzati per la pesca ricreativa, ad 
eccezione delle canne da pesca per i 
singoli utenti.

Or. fr

Emendamento 564
Norica Nicolai

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 44
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 55 – paragrafo 5 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) il controllo e la marcatura degli 
attrezzi utilizzati per la pesca ricreativa.

(d) il controllo e la marcatura degli 
attrezzi, a esclusione delle barre, utilizzati 
per la pesca ricreativa.

Or. en

Emendamento 565
Peter van Dalen, Czesław Hoc

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 44
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 55 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

5 bis. Il comitato scientifico, tecnico ed 
economico della pesca (CSTEP) valuta 
l'impatto biologico della pesca ricreativa 
di cui al paragrafo 4. Quando un'attività 
di pesca ricreativa risulta esercitare un 
impatto significativo, il Consiglio può 
decidere, secondo la procedura di cui 
all'articolo 37 del trattato, di assoggettare 
la pesca ricreativa di cui al paragrafo 4 a 
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misure di gestione specifiche quali le 
autorizzazioni di pesca e le dichiarazioni 
di cattura.

Or. en

Emendamento 566
Alain Cadec

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 44 bis (nuovo)
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Paragrafo 55 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(44 bis) è inserito il seguente 
articolo 55 bis:
"Articolo 55 bis
Marcatura della pesca ricreativa
1. Gli stock per i quali il Consiglio fissa 
limiti di cattura per la pesca ricreativa in 
applicazione di piani pluriennali vengono 
marcati se conservati da pescatori che 
praticano la pesca ricreativa.
2. Tale marcatura consiste nell'ablazione 
della parte inferiore o della parte 
superiore della pinna caudale, in modo 
tale però da non impedire la misurazione 
della taglia del pesce.
3. Tale marcatura è effettuata 
immediatamente dopo la cattura e 
l'abbattimento, a riva o dopo aver 
riportato il pesce a bordo in caso di pesca 
ricreativa effettuata da un'imbarcazione. 
Tuttavia, gli esemplari riportati a bordo 
da un'imbarcazione di pesca ricreativa e 
che vi sono conservati vivi e in buone 
condizioni in un vivaio prima di essere 
liberati non sono soggetti a marcatura.";

Or. fr
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Motivazione

La marcatura è un metodo di controllo semplice ed efficace per limitare le possibilità di frodi 
legate alla pesca ricreativa.

Emendamento 567
Maria Lidia Senra Rodríguez

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 46
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 56 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Ciascuno Stato membro è 
responsabile, nel suo territorio, del 
controllo dell'applicazione delle norme 
della politica comune della pesca in tutte le 
fasi della commercializzazione dei prodotti 
della pesca e dell'acquacoltura, 
dall'immissione sul mercato alla vendita al 
dettaglio, compreso il trasporto. In 
particolare, gli Stati membri adottano 
misure miranti a garantire che l'uso di 
prodotti della pesca di taglia inferiore alla 
pertinente taglia minima di riferimento per 
la conservazione soggetti all'obbligo di 
sbarco di cui all'articolo 15 del 
regolamento (UE) n. 1380/2013 sia 
limitato a fini diversi dal consumo umano 
diretto.

1. Ciascuno Stato membro è 
responsabile, nel suo territorio, del 
controllo dell'applicazione delle norme 
della politica comune della pesca in tutte le 
fasi della commercializzazione dei prodotti 
della pesca e dell'acquacoltura, 
dall'immissione sul mercato alla vendita al 
dettaglio, compreso il trasporto. In 
particolare, gli Stati membri adottano 
misure miranti a garantire che l'uso di 
prodotti della pesca di taglia inferiore alla 
pertinente taglia minima di riferimento per 
la conservazione soggetti all'obbligo di 
sbarco di cui all'articolo 15 del 
regolamento (UE) n. 1380/2013 sia 
limitato a fini diversi dal consumo umano 
diretto. Inoltre, occorre prevedere 
un'etichettatura chiara e trasparente che 
riporti il paese di provenienza sia per i 
pesci freschi sia per i prodotti trasformati, 
indicando inoltre se si tratti di prodotti 
della pesca o dell'acquacoltura. Il 
controllo della commercializzazione dei 
prodotti della pesca artigianale deve 
continuare a essere esente dai 
cambiamenti fino a quando non sia 
elaborata una normativa specifica per tale 
segmento della flotta.

Or. es
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Emendamento 568
Sylvie Goddyn

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 46
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 56 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Ciascuno Stato membro è 
responsabile, nel suo territorio, del 
controllo dell'applicazione delle norme 
della politica comune della pesca in tutte le 
fasi della commercializzazione dei prodotti 
della pesca e dell'acquacoltura, 
dall'immissione sul mercato alla vendita al 
dettaglio, compreso il trasporto. In 
particolare, gli Stati membri adottano 
misure miranti a garantire che l'uso di 
prodotti della pesca di taglia inferiore alla 
pertinente taglia minima di riferimento 
per la conservazione soggetti all'obbligo 
di sbarco di cui all'articolo 15 del 
regolamento (UE) n. 1380/2013 sia 
limitato a fini diversi dal consumo umano 
diretto.

1. Ciascuno Stato membro è 
responsabile, nel suo territorio, del 
controllo dell'applicazione delle norme 
della politica comune della pesca in tutte le 
fasi della commercializzazione dei prodotti 
della pesca e dell'acquacoltura, importati o 
prodotti sul suo territorio, dall'immissione 
sul mercato alla vendita al dettaglio, 
compreso il trasporto.

Or. fr

Emendamento 569
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato, Carlos Iturgaiz, Verónica Lope Fontagné

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 46
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 56 bis – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. I prodotti della pesca e 
dell'acquacoltura catturati o raccolti sono 
suddivisi in partite prima dell'immissione 
sul mercato.

1. I prodotti della pesca e 
dell'acquacoltura catturati o raccolti sono 
suddivisi in partite prima dell'immissione 
sul mercato, in conformità della direttiva 
2011/91/UE del Parlamento europeo e del 
Consiglio1 bis.
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__________________
1 bis Direttiva 2011/91/UE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 
2011, relativa alle diciture o marche che 
consentono di identificare la partita alla 
quale appartiene una derrata alimentare 
(GU L 334 del 16.12.2011, pag. 1).

Or. es

Motivazione

La definizione di "partita" di cui alla direttiva 2011/91/UE ha dimostrato la sua efficacia, in 
quanto offre informazioni sull'identità dei prodotti, fornisce informazioni utili per la salute 
dei consumatori ed è operativa in caso di controversie. Inoltre, una definizione di partita che 
vada oltre quanto disposto dalla citata direttiva potrebbe determinare un freno 
all'innovazione dei prodotti trasformati e un ostacolo al normale sviluppo del lavoro dei 
trasformatori e dei pescatori, poiché la separazione dei prodotti potrebbe comportare un 
blocco dell'attività. Infine, un rimando alla direttiva risponde all'obiettivo della Commissione 
di allineare la definizione di "partita" a quanto stabilito dalla normativa alimentare 
(considerando 7 della proposta della Commissione).

Emendamento 570
Werner Kuhn

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 46
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 56 bis – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. I prodotti della pesca e 
dell'acquacoltura catturati o raccolti sono 
suddivisi in partite prima dell'immissione 
sul mercato.

1. I prodotti della pesca e 
dell'acquacoltura catturati o raccolti sono 
suddivisi in partite prima della prima 
vendita.

Or. de

Emendamento 571
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato, Carlos Iturgaiz, Verónica Lope Fontagné

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 46
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Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 56 bis – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Una partita contiene solo prodotti 
della pesca o dell'acquacoltura di 
un'unica specie, della stessa 
presentazione e provenienti dalla stessa 
zona geografica pertinente e dallo stesso 
peschereccio o gruppo di pescherecci, o 
dalla stessa unità di produzione in 
acquacoltura.

soppresso

Or. es

Motivazione

La definizione di "partita" di cui alla direttiva 2011/91/UE ha dimostrato la sua efficacia, in 
quanto offre informazioni sull'identità dei prodotti, fornisce informazioni utili per la salute 
dei consumatori ed è operativa in caso di controversie. Inoltre, una definizione di partita che 
vada oltre quanto disposto dalla citata direttiva, potrebbe determinare un freno 
all'innovazione dei prodotti trasformati e un ostacolo al normale sviluppo del lavoro dei 
trasformatori e dei pescatori, poiché la separazione dei prodotti potrebbe comportare un 
blocco dell'attività. Infine, un rimando alla direttiva risponde all'obiettivo della Commissione 
di allineare la definizione di "partita" a quanto stabilito dalla normativa alimentare 
(considerando 7 della proposta della Commissione).

Emendamento 572
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato, Carlos Iturgaiz, Verónica Lope Fontagné

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 46
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 56 bis – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. In deroga al paragrafo 2, prima 
dell'immissione sul mercato, l'operatore 
del peschereccio, l'organizzazione di 
produttori di cui l'operatore del 
peschereccio è membro o un acquirente 
registrato possono inserire nella stessa 
partita i quantitativi di prodotti della 
pesca di più specie di peso complessivo 

soppresso
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inferiore a 30 kg, provenienti dalla stessa 
zona geografica pertinente e della stessa 
presentazione, al giorno e per 
peschereccio.

Or. es

Motivazione

La definizione di "partita" di cui alla direttiva 2011/91/UE ha dimostrato la sua efficacia, in 
quanto offre informazioni sull'identità dei prodotti, fornisce informazioni utili per la salute 
dei consumatori ed è operativa in caso di controversie. Inoltre, una definizione di partita che 
vada oltre quanto disposto dalla citata direttiva, potrebbe determinare un freno 
all'innovazione dei prodotti trasformati e un ostacolo al normale sviluppo del lavoro dei 
trasformatori e dei pescatori, poiché la separazione dei prodotti potrebbe comportare un 
blocco dell'attività. Infine, un rimando alla direttiva risponde all'obiettivo della Commissione 
di allineare la definizione di "partita" a quanto stabilito dalla normativa alimentare 
(considerando 7 della proposta della Commissione).

Emendamento 573
Ole Christensen

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 46
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 56 bis – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. In deroga al paragrafo 2, prima 
dell'immissione sul mercato, l'operatore del 
peschereccio, l'organizzazione di produttori 
di cui l'operatore del peschereccio è 
membro o un acquirente registrato possono 
inserire nella stessa partita i quantitativi di 
prodotti della pesca di più specie di peso 
complessivo inferiore a 30 kg, provenienti 
dalla stessa zona geografica pertinente e 
della stessa presentazione, al giorno e per 
peschereccio.

3. In deroga al paragrafo 2, prima 
dell'immissione sul mercato, l'operatore del 
peschereccio, l'organizzazione di produttori 
di cui l'operatore del peschereccio è 
membro o un acquirente registrato possono 
inserire nella stessa partita i quantitativi di 
prodotti della pesca di più specie o per 
specie di peso complessivo inferiore a 
30 kg, provenienti dalla stessa zona 
geografica pertinente e della stessa 
presentazione, al giorno e per peschereccio.

Or. en
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Motivazione

Dovrebbe essere possibile sottoporre a cernita per specie e inserire nella stessa partita i 
quantitativi al fine di evitare eccessive partite sul peschereccio in caso di cernita.

Emendamento 574
Rosa D'Amato

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 46
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 56 bis – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. In deroga al paragrafo 2, prima 
dell'immissione sul mercato, l'operatore del 
peschereccio, l'organizzazione di produttori 
di cui l'operatore del peschereccio è 
membro o un acquirente registrato possono 
inserire nella stessa partita i quantitativi di 
prodotti della pesca di più specie di peso 
complessivo inferiore a 30 kg, provenienti 
dalla stessa zona geografica pertinente e 
della stessa presentazione, al giorno e per 
peschereccio.

3. In deroga al paragrafo 2, prima 
dell'immissione sul mercato, l'operatore del 
peschereccio, l'organizzazione di produttori 
di cui l'operatore del peschereccio è 
membro o un acquirente registrato possono 
inserire nella stessa partita i quantitativi di 
prodotti della pesca di più specie di peso 
complessivo inferiore a 50 kg, provenienti 
dalla stessa zona geografica pertinente e 
della stessa presentazione, al giorno e per 
peschereccio.

Or. it

Motivazione

L'emendamento si rende necessario per favorire l'attività di vendita diretta e mantenere vive 
tradizioni culinarie tipiche delle zone costiere mediterranee.

Emendamento 575
Elisabetta Gardini

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 46
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 56 bis – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. In deroga al paragrafo 2, prima 3. In deroga al paragrafo 2, prima 
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dell'immissione sul mercato, l'operatore del 
peschereccio, l'organizzazione di produttori 
di cui l'operatore del peschereccio è 
membro o un acquirente registrato possono 
inserire nella stessa partita i quantitativi di 
prodotti della pesca di più specie di peso 
complessivo inferiore a 30 kg, provenienti 
dalla stessa zona geografica pertinente e 
della stessa presentazione, al giorno e per 
peschereccio.

dell'immissione sul mercato, l'operatore del 
peschereccio, l'organizzazione di produttori 
di cui l'operatore del peschereccio è 
membro o un acquirente registrato possono 
inserire nella stessa partita i quantitativi di 
prodotti della pesca di più specie di peso 
complessivo inferiore a 50 kg, provenienti 
dalla stessa zona geografica pertinente e 
della stessa presentazione, al giorno e per 
peschereccio.

Or. it

Motivazione

L'emendamento mira a favorire l'attività di vendita diretta e mantenere vive tradizioni 
culinarie tipiche delle zone costiere mediterranee in cui vengono impegnate diverse specie, 
ad esempio il brodetto alla veneta o di San Benedetto, il cuoppo di mare, il caciucco alla 
livornese, la zuppa di pesce ecc.

Emendamento 576
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato, Carlos Iturgaiz, Verónica Lope Fontagné

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 46
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 56 bis – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. In deroga al paragrafo 2, i 
quantitativi di prodotti della pesca di più 
specie costituiti da individui di taglia 
inferiore alla pertinente taglia minima di 
riferimento per la conservazione e 
provenienti dalla stessa zona geografica 
pertinente e dallo stesso peschereccio, o 
gruppo di pescherecci, possono essere 
suddivisi in partite prima dell'immissione 
sul mercato per fini diversi dal consumo 
umano diretto.

soppresso

Or. es
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Motivazione

La definizione di "partita" di cui alla direttiva 2011/91/UE ha dimostrato la sua efficacia, in 
quanto offre informazioni sull'identità dei prodotti, fornisce informazioni utili per la salute 
dei consumatori ed è operativa in caso di controversie. Inoltre, una definizione di partita che 
vada oltre quanto disposto dalla citata direttiva, potrebbe determinare un freno 
all'innovazione dei prodotti trasformati e un ostacolo al normale sviluppo del lavoro dei 
trasformatori e dei pescatori, poiché la separazione dei prodotti potrebbe comportare un 
blocco dell'attività. Infine, un rimando alla direttiva risponde all'obiettivo della Commissione 
di allineare la definizione di "partita" a quanto stabilito dalla normativa alimentare 
(considerando 7 della proposta della Commissione).

Emendamento 577
Rosa D'Amato

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 46
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 56 bis – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. In deroga all'articolo 15, 
paragrafo 11 del regolamento (UE) 
1380/2013, ai fini di solidarietà sociale e 
per la limitazione degli sprechi, è 
consentita la destinazione del pescato di 
taglia inferiore alle pertinenti taglie 
minime di riferimento per la 
conservazione, ad usi caritatevoli e/o 
sociali.

Or. it

Motivazione

Per una maggiore coerenza tra le politiche europee, in particolare quelle volte a favorire 
comportamenti virtuosi in materia di economia circolare e spreco alimentare, si ritiene 
corretto uniformare a tali orientamenti il dettato del regolamento PCP, prevedendo la 
possibilità di destinare ad uso caritatevole i prodotti alieutici pescati sotto la taglia minima di 
riferimento per la conservazione per i quali è vigente il divieto di rigetto a mare.

Emendamento 578
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato, Carlos Iturgaiz, Verónica Lope Fontagné
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Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 46
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 56 bis – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Dopo l'immissione sul mercato, 
una partita di prodotti della pesca o 
dell'acquacoltura può solo essere fusa con 
un'altra o essere suddivisa, se la partita 
creata dalla fusione o quelle create dalla 
suddivisione della partita soddisfano le 
seguenti condizioni, segnatamente:

soppresso

(a) contengono prodotti della pesca o 
dell'acquacoltura di un'unica specie e 
della stessa presentazione;
(b) per la nuova o le nuove partite 
vengono fornite le informazioni sulla 
tracciabilità di cui all'articolo 58, 
paragrafi 5 e 6;
(c) l'operatore responsabile 
dell'immissione sul mercato della nuova 
partita è in grado di fornire informazioni 
sulla sua composizione, relative in 
particolare a ciascuna delle partite di 
prodotti della pesca o dell'acquacoltura in 
essa contenute e ai quantitativi dei 
prodotti della pesca o dell'acquacoltura 
provenienti da ciascuna delle partite che 
la compongono.

Or. es

Motivazione

La definizione di "partita" di cui alla direttiva 2011/91/UE ha dimostrato la sua efficacia, in 
quanto offre informazioni sull'identità dei prodotti, fornisce informazioni utili per la salute 
dei consumatori ed è operativa in caso di controversie. Inoltre, una definizione di partita che 
vada oltre quanto disposto dalla citata direttiva, potrebbe determinare un freno 
all'innovazione dei prodotti trasformati e un ostacolo al normale sviluppo del lavoro dei 
trasformatori e dei pescatori, poiché la separazione dei prodotti potrebbe comportare un 
blocco dell'attività. Infine, un rimando alla direttiva risponde all'obiettivo della Commissione 
di allineare la definizione di "partita" a quanto stabilito dalla normativa alimentare 
(considerando 7 della proposta della Commissione).
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Emendamento 579
Werner Kuhn

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 46
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 56 bis – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Dopo l'immissione sul mercato, 
una partita di prodotti della pesca o 
dell'acquacoltura può solo essere fusa con 
un'altra o essere suddivisa, se la partita 
creata dalla fusione o quelle create dalla 
suddivisione della partita soddisfano le 
seguenti condizioni, segnatamente:

5. Dopo la prima vendita, una partita 
di prodotti della pesca o dell'acquacoltura 
può solo essere fusa con un'altra o essere 
suddivisa, se la partita creata dalla fusione 
o quelle create dalla suddivisione della 
partita soddisfano le seguenti condizioni, 
segnatamente:

Or. de

Emendamento 580
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato, Carlos Iturgaiz, Verónica Lope Fontagné

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 46
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 56 bis – paragrafo 5 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) contengono prodotti della pesca o 
dell'acquacoltura di un'unica specie e 
della stessa presentazione;

soppresso

Or. es

Emendamento 581
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato, Carlos Iturgaiz, Verónica Lope Fontagné

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 46
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 56 bis – paragrafo 5 – lettera b
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Testo della Commissione Emendamento

(b) per la nuova o le nuove partite 
vengono fornite le informazioni sulla 
tracciabilità di cui all'articolo 58, 
paragrafi 5 e 6;

soppresso

Or. es

Emendamento 582
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato, Carlos Iturgaiz, Verónica Lope Fontagné

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 46
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 56 bis – paragrafo 5 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) l'operatore responsabile 
dell'immissione sul mercato della nuova 
partita è in grado di fornire informazioni 
sulla sua composizione, relative in 
particolare a ciascuna delle partite di 
prodotti della pesca o dell'acquacoltura in 
essa contenute e ai quantitativi dei 
prodotti della pesca o dell'acquacoltura 
provenienti da ciascuna delle partite che 
la compongono.

soppresso

Or. es

Emendamento 583
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato, Carlos Iturgaiz, Verónica Lope Fontagné

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 46
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 56 bis – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. Il presente articolo si applica 
unicamente ai prodotti della pesca e 

soppresso
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dell'acquacoltura rientranti nel capitolo 3 
e nelle voci 1604 e 1605 del capitolo 16 
della nomenclatura combinata istituita 
dal regolamento (CEE) n. 2658/87 del 
Consiglio*.

Or. es

Motivazione

La definizione di "partita" di cui alla direttiva 2011/91/UE ha dimostrato la sua efficacia, in 
quanto offre informazioni sull'identità dei prodotti, fornisce informazioni utili per la salute 
dei consumatori ed è operativa in caso di controversie. Inoltre, una definizione di partita che 
vada oltre quanto disposto dalla citata direttiva, potrebbe determinare un freno 
all'innovazione dei prodotti trasformati e un ostacolo al normale sviluppo del lavoro dei 
trasformatori e dei pescatori, poiché la separazione dei prodotti potrebbe comportare un 
blocco dell'attività. Infine, un rimando alla direttiva risponde all'obiettivo della Commissione 
di allineare la definizione di "partita" a quanto stabilito dalla normativa alimentare 
(considerando 7 della proposta della Commissione).

Emendamento 584
Sylvie Goddyn

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 46
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 57 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. In tutte le fasi della catena di 
approvvigionamento, gli operatori 
responsabili dell'acquisto, della vendita, 
dell'immagazzinamento o del trasporto di 
partite di prodotti della pesca e 
dell'acquacoltura devono essere in grado di 
comprovare che i prodotti sono conformi 
alle norme minime di 
commercializzazione.

3. In tutte le fasi della catena di 
approvvigionamento, gli operatori 
responsabili dell'acquisto, della vendita, 
dell'immagazzinamento o del trasporto di 
partite di prodotti della pesca e 
dell'acquacoltura, importati o prodotti 
nell'Unione, devono essere in grado di 
comprovare che i prodotti sono conformi 
alle norme minime di 
commercializzazione.

Or. fr
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Emendamento 585
Norica Nicolai

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 46
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 57 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. In tutte le fasi della catena di 
approvvigionamento, gli operatori 
responsabili dell'acquisto, della vendita, 
dell'immagazzinamento o del trasporto di 
partite di prodotti della pesca e 
dell'acquacoltura devono essere in grado di 
comprovare che i prodotti sono conformi 
alle norme minime di 
commercializzazione.

3. In tutte le fasi della catena di 
approvvigionamento, gli operatori 
responsabili dell'acquisto, della vendita, 
dell'immagazzinamento o del trasporto di 
partite di prodotti della pesca e 
dell'acquacoltura devono essere in grado di 
comprovare che i prodotti sono conformi 
alle norme comuni di 
commercializzazione.

Or. en

Emendamento 586
Ole Christensen

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 46
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 58 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Fatte salve le prescrizioni in 
materia di tracciabilità di cui al 
regolamento (CE) n. 178/2002, le partite di 
prodotti della pesca o dell'acquacoltura 
sono tracciabili in tutte le fasi di 
produzione, trasformazione e distribuzione, 
dalla cattura o raccolta alla vendita al 
dettaglio, compresi i prodotti della pesca e 
dell'acquacoltura destinati all'esportazione.

1. Fatte salve le prescrizioni in 
materia di tracciabilità di cui al 
regolamento (CE) n. 178/2002, le partite di 
prodotti della pesca o dell'acquacoltura 
sono tracciabili in tutte le fasi di 
produzione, trasformazione e distribuzione, 
dallo sbarco alla vendita al dettaglio, 
compresi i prodotti della pesca e 
dell'acquacoltura destinati all'esportazione.

Or. en
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Motivazione

La nave è responsabile della tracciabilità solo nella prima fase.

Emendamento 587
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 46
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 58 – paragrafo 6 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) la zona o le zone geografiche 
pertinenti per i prodotti della pesca 
catturati in mare, o la zona di cattura o di 
produzione definita ai sensi 
dell'articolo 38, paragrafo 1, del 
regolamento (UE) n. 1379/2013 per i 
prodotti della pesca catturati in acque dolci 
e per i prodotti dell'acquacoltura;

(d) la zona o le zone geografiche 
pertinenti per i prodotti della pesca 
catturati in mare, comunicate in base alla 
zona/sottozona/divisione statistica della 
FAO in cui sia stata effettuata la cattura e 
all'indicazione se la cattura sia avvenuta 
in alto mare, nella zona di 
regolamentazione delle ORGP o in una 
ZEE, o la zona di cattura o di produzione 
definita ai sensi dell'articolo 38, 
paragrafo 1, del regolamento (UE) 
n. 1379/2013 per i prodotti della pesca 
catturati in acque dolci e per i prodotti 
dell'acquacoltura;

Or. es

Emendamento 588
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 46
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 58 – paragrafo 6 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

(f) la data di cattura dei prodotti della 
pesca o di raccolta dei prodotti 
dell'acquacoltura e, se del caso, la data di 
produzione;

(f) la data di scarico o di cattura dei 
prodotti della pesca o di raccolta dei 
prodotti dell'acquacoltura e, se del caso, la 
data di produzione;
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Or. es

Emendamento 589
Ricardo Serrão Santos

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 46
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 58 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

7. Lo Stato membro può esonerare 
dagli obblighi di cui al presente articolo i 
piccoli quantitativi venduti direttamente 
dal peschereccio al consumatore, purché 
non siano superiori ai 5 kg di prodotti della 
pesca per consumatore al giorno.

7. Lo Stato membro può esonerare 
dagli obblighi di cui al presente articolo i 
piccoli quantitativi venduti direttamente 
dal peschereccio al consumatore, purché 
non siano superiori ai 5 kg di prodotti della 
pesca per consumatore al giorno fino a un 
massimo di 30 kg di prodotti della pesca 
per peschereccio al giorno.

Or. en

Emendamento 590
Isabelle Thomas

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 46
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 58 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

7. Lo Stato membro può esonerare 
dagli obblighi di cui al presente articolo i 
piccoli quantitativi venduti direttamente 
dal peschereccio al consumatore, purché 
non siano superiori ai 5 kg di prodotti della 
pesca per consumatore al giorno.

7. Lo Stato membro può esonerare 
dagli obblighi di cui al presente articolo i 
piccoli quantitativi venduti direttamente 
dal peschereccio al consumatore, purché 
non siano superiori ai 10 kg di prodotti 
della pesca per consumatore al giorno.

Or. fr
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Motivazione

È necessario aumentare la soglia di tolleranza per tenere conto delle specificità di alcune 
pratiche locali in un'ottica di coesione delle comunità che praticano la pesca artigianale.

Emendamento 591
Werner Kuhn, Jens Gieseke

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 46
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 58 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

7. Lo Stato membro può esonerare 
dagli obblighi di cui al presente articolo i 
piccoli quantitativi venduti direttamente 
dal peschereccio al consumatore, purché 
non siano superiori ai 5 kg di prodotti della 
pesca per consumatore al giorno.

7. Lo Stato membro può esonerare 
dagli obblighi di cui al presente articolo i 
piccoli quantitativi venduti direttamente 
dal peschereccio al consumatore, purché 
non siano superiori ai 10 kg di prodotti 
della pesca per consumatore al giorno.

Or. de

Emendamento 592
Ulrike Rodust

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 46
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 58 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

7. Lo Stato membro può esonerare 
dagli obblighi di cui al presente articolo i 
piccoli quantitativi venduti direttamente 
dal peschereccio al consumatore, purché 
non siano superiori ai 5 kg di prodotti 
della pesca per consumatore al giorno.

7. Lo Stato membro può esonerare 
dagli obblighi di cui al presente articolo i 
piccoli quantitativi venduti direttamente 
dal peschereccio al consumatore, purché 
non corrispondano a un importo superiore 
a 50 EUR di prodotti della pesca per 
consumatore finale al giorno.

Or. de
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Emendamento 593
Rosa D'Amato

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 46
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 58 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

7. Lo Stato membro può esonerare 
dagli obblighi di cui al presente articolo i 
piccoli quantitativi venduti direttamente 
dal peschereccio al consumatore, purché 
non siano superiori ai 5 kg di prodotti della 
pesca per consumatore al giorno.

7. Lo Stato membro può esonerare 
dagli obblighi di cui al presente articolo i 
piccoli quantitativi venduti direttamente 
dal comandante o da suo incaricato al 
consumatore, purché non siano superiori ai 
5 kg di prodotti della pesca per 
consumatore al giorno.

Or. it

Motivazione

Si ritiene utile specificare che la vendita diretta è fatta dal pescatore indipendentemente dal 
luogo dove avviene lo scambio. Si ritiene pertanto opportuno sostituire la parola 
peschereccio con pescatore.

Emendamento 594
Rosa D'Amato

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 46
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 58 – paragrafo 8

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

(a) la digitalizzazione delle 
informazioni relative alla tracciabilità e la 
loro trasmissione per via elettronica;
(b) l'apposizione fisica delle 
informazioni relative alla tracciabilità 
sulle partite di prodotti della pesca e 
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dell'acquacoltura;
(c) la cooperazione tra Stati membri 
per quanto riguarda l'accesso alle 
informazioni che accompagnano una 
partita e i metodi di marcatura o 
etichettatura delle partite;
(d) le prescrizioni in materia di 
tracciabilità per le partite risultanti dalla 
fusione o dalla suddivisione di partite 
diverse di cui all'articolo 56, paragrafo 5, 
e per le partite contenenti più specie di cui 
all'articolo 56, paragrafo 3;
(e) le informazioni sulla zona 
geografica pertinente.

Or. it

Motivazione

Si ritiene tale previsione eccessiva rispetto alle prerogative del Parlamento.

Emendamento 595
Rosa D'Amato

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 46
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 58 – paragrafo 8 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) la digitalizzazione delle 
informazioni relative alla tracciabilità e la 
loro trasmissione per via elettronica;

soppresso

Or. it

Emendamento 596
Rosa D'Amato

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 46
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Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 58 – paragrafo 8 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) l'apposizione fisica delle 
informazioni relative alla tracciabilità 
sulle partite di prodotti della pesca e 
dell'acquacoltura;

soppresso

Or. it

Emendamento 597
Rosa D'Amato

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 46
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 58 – paragrafo 8 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) la cooperazione tra Stati membri 
per quanto riguarda l'accesso alle 
informazioni che accompagnano una 
partita e i metodi di marcatura o 
etichettatura delle partite;

soppresso

Or. it

Emendamento 598
Rosa D'Amato

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 46
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 58 – paragrafo 8 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) le prescrizioni in materia di 
tracciabilità per le partite risultanti dalla 
fusione o dalla suddivisione di partite 
diverse di cui all'articolo 56, paragrafo 5, 
e per le partite contenenti più specie di cui 

soppresso
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all'articolo 56, paragrafo 3;

Or. it

Emendamento 599
Rosa D'Amato

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 46
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 58 – paragrafo 8 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

(e) le informazioni sulla zona 
geografica pertinente.

soppresso

Or. it

Emendamento 600
Ricardo Serrão Santos

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 47
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 59 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. I consumatori che acquistano un 
quantitativo massimo di 5 kg di prodotto 
della pesca al giorno, che non viene 
successivamente immesso sul mercato ma 
è destinato esclusivamente al consumo 
privato, sono esentati dagli obblighi 
previsti dal presente articolo.

3. I consumatori che acquistano un 
quantitativo massimo di 5 kg di prodotto 
della pesca al giorno, che non viene 
successivamente immesso sul mercato ma 
è destinato esclusivamente al consumo 
privato, e che per ciascun peschereccio è 
limitato a un massimo di 30 kg al giorno, 
sono esentati dagli obblighi previsti dal 
presente articolo.

Or. en

Emendamento 601
Gabriel Mato, Cláudia Monteiro de Aguiar, Sofia Ribeiro, Maurice Ponga
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Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 47
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 59 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. I consumatori che acquistano un 
quantitativo massimo di 5 kg di prodotto 
della pesca al giorno, che non viene 
successivamente immesso sul mercato ma 
è destinato esclusivamente al consumo 
privato, sono esentati dagli obblighi 
previsti dal presente articolo.

3. I consumatori che acquistano un 
quantitativo massimo di 5 kg di prodotto 
della pesca al giorno, e fino a un 
quantitativo massimo di 30 kg al giorno 
nelle regioni ultraperiferiche, che non 
viene successivamente immesso sul 
mercato ma è destinato esclusivamente al 
consumo privato, sono esentati dagli 
obblighi previsti dal presente articolo.

Or. en

Motivazione

Nelle regioni ultraperiferiche la prima vendita è stata tradizionalmente una parte 
significativa dei circuiti economici per il settore della pesca e in tali regioni spesso non vi 
sono sale per la vendita all'asta. Alcuni pescatori vendono le loro catture solo in questo 
modo. È molto comune che la prima vendita tradizionale riguardi un unico taglio di pesce 
con pesi di gran lunga superiori a 5 kg. Tale forte limitazione nelle regioni ultraperiferiche 
perturberebbe quindi completamente i circuiti economici che sono oggi ben consolidati 
sebbene tali circuiti non competano con altri mercati di vendita in tali regioni.

Emendamento 602
Alain Cadec

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 47
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 59 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. I consumatori che acquistano un 
quantitativo massimo di 5 kg di prodotto 
della pesca al giorno, che non viene 
successivamente immesso sul mercato ma 
è destinato esclusivamente al consumo 
privato, sono esentati dagli obblighi 

3. I consumatori che acquistano un 
quantitativo massimo di 30 kg di prodotto 
della pesca al giorno, che non viene 
successivamente immesso sul mercato ma 
è destinato esclusivamente al consumo 
privato, sono esentati dagli obblighi 
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previsti dal presente articolo. previsti dal presente articolo.

Or. fr

Emendamento 603
Werner Kuhn, Jens Gieseke

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 47
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 59 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. I consumatori che acquistano un 
quantitativo massimo di 5 kg di prodotto 
della pesca al giorno, che non viene 
successivamente immesso sul mercato ma 
è destinato esclusivamente al consumo 
privato, sono esentati dagli obblighi 
previsti dal presente articolo.

3. I consumatori che acquistano un 
quantitativo massimo di 10 kg di prodotto 
della pesca al giorno, che non viene 
successivamente immesso sul mercato ma 
è destinato esclusivamente al consumo 
privato, sono esentati dagli obblighi 
previsti dal presente articolo.

Or. de

Emendamento 604
Nils Torvalds

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 47
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 59 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. I consumatori che acquistano un 
quantitativo massimo di 5 kg di prodotto 
della pesca al giorno, che non viene 
successivamente immesso sul mercato ma 
è destinato esclusivamente al consumo 
privato, sono esentati dagli obblighi 
previsti dal presente articolo.

3. I consumatori che acquistano, da 
pescherecci di lunghezza inferiore a 
12 metri, un quantitativo massimo di 10 kg 
di prodotto della pesca al giorno, che non 
viene successivamente immesso sul 
mercato ma è destinato esclusivamente al 
consumo privato, sono esentati dagli 
obblighi previsti dal presente articolo.

Or. en
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Emendamento 605
Ulrike Rodust

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 47
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 59 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. I consumatori che acquistano un 
quantitativo massimo di 5 kg di prodotto 
della pesca al giorno, che non viene 
successivamente immesso sul mercato ma 
è destinato esclusivamente al consumo 
privato, sono esentati dagli obblighi 
previsti dal presente articolo.

3. I consumatori finali che acquistano 
un quantitativo di prodotto della pesca 
corrispondente a un importo massimo di 
50 EUR al giorno, che non viene 
successivamente immesso sul mercato ma 
è destinato esclusivamente al consumo 
privato, sono esentati dagli obblighi 
previsti dal presente articolo.

Or. de

Emendamento 606
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato, Carlos Iturgaiz, Verónica Lope Fontagné

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 48
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 59 bis – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri garantiscono che 
siano predisposte procedure atte a 
consentire la pesatura, allo sbarco, di tutti i 
prodotti della pesca con sistemi approvati 
dalle autorità competenti e che tale 
operazione sia effettuata da operatori 
registrati per la pesatura di prodotti 
alieutici.

1. Gli Stati membri garantiscono che 
siano predisposte procedure atte a 
consentire la pesatura, allo sbarco, di tutti i 
prodotti della pesca con sistemi approvati 
dalle autorità competenti e che tale 
operazione sia effettuata da operatori 
registrati per la pesatura di prodotti 
alieutici, a meno che lo Stato membro 
interessato non abbia adottato un piano di 
campionamento approvato dalla 
Commissione ed elaborato seguendo la 
metodologia fondata sul rischio adottata 
dalla Commissione secondo la procedura 
di cui all'articolo 119.
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Or. es

Motivazione

Si preferisce mantenere il piano di campionamento, che ha prodotto risultati positivi, è 
efficace e comporta una riduzione del carico di lavoro di operatori e membri dell'equipaggio. 
Inoltre, molti porti piccoli o regionali non dispongono di stazioni di pesatura e, pertanto, 
l'obbligo della Commissione potrebbe avere l'effetto negativo di deviare il traffico verso porti 
più grandi. Occorre sottolineare, al contempo, che quante più volte il prodotto sarà pesato 
durante la catena di produzione (ad esempio a bordo, nella vendita, nella trasformazione) più 
sarà probabile che le registrazioni del peso siano diverse e che la qualità del pesce si 
deteriori. Infine, la soppressione del piano di campionamento comporterebbe un maggiore 
carico di lavoro per gli equipaggi e il personale del centro di vendita all'asta e un aumento 
del rischio di subire incidenti.

Emendamento 607
Nils Torvalds

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 48
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 59 bis – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri garantiscono che 
siano predisposte procedure atte a 
consentire la pesatura, allo sbarco, di tutti i 
prodotti della pesca con sistemi approvati 
dalle autorità competenti e che tale 
operazione sia effettuata da operatori 
registrati per la pesatura di prodotti 
alieutici.

1. Gli Stati membri garantiscono che 
siano predisposte procedure atte a 
consentire la pesatura, allo sbarco, di tutti i 
prodotti della pesca catturati da 
pescherecci di lunghezza superiore a 
12 metri con sistemi approvati dalle 
autorità competenti e che tale operazione 
sia effettuata da operatori registrati per la 
pesatura di prodotti alieutici.

Or. en

Motivazione

Alcuni pescatori costieri che operano su piccola scala sbarcano le loro catture, ad esempio, 
nella loro isola di origine. La richiesta a un operatore registrato di essere presente a 
ciascuno sbarco, persino su piccole isole periferiche, non è proporzionata né realizzabile 
nella pratica.
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Emendamento 608
Ole Christensen

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 48
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 59 bis – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri garantiscono che 
siano predisposte procedure atte a 
consentire la pesatura, allo sbarco, di tutti i 
prodotti della pesca con sistemi approvati 
dalle autorità competenti e che tale 
operazione sia effettuata da operatori 
registrati per la pesatura di prodotti 
alieutici.

1. Gli Stati membri garantiscono che 
siano predisposte procedure atte a 
consentire la pesatura di tutti i prodotti 
della pesca con sistemi approvati dalle 
autorità competenti e che tale operazione 
sia effettuata da operatori registrati per la 
pesatura di prodotti alieutici.

Or. en

Motivazione

La posizione e la tempistica della pesatura dei prodotti della pesca sono irrilevanti in 
relazione all'approvazione e alla registrazione dei sistemi di pesatura e degli obblighi degli 
operatori.

Emendamento 609
Werner Kuhn, Jens Gieseke

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 48
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 59 bis – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri garantiscono che 
siano predisposte procedure atte a 
consentire la pesatura, allo sbarco, di tutti i 
prodotti della pesca con sistemi approvati 
dalle autorità competenti e che tale 
operazione sia effettuata da operatori 
registrati per la pesatura di prodotti 
alieutici.

1. Gli Stati membri garantiscono che 
siano predisposte procedure atte a 
consentire la pesatura di tutti i prodotti 
della pesca con sistemi approvati dalle 
autorità competenti e che tale operazione 
sia effettuata da operatori registrati per la 
pesatura di prodotti alieutici.
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Or. de

Emendamento 610
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato, Carlos Iturgaiz, Verónica Lope Fontagné

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 48
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 59 bis – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Nei casi in cui tutti i prodotti 
sbarcati siano trasportati per la vendita a 
un altro porto diverso da quello di sbarco 
nello stesso Stato membro, i prodotti 
possono essere pesati nel porto di 
destinazione immediatamente prima della 
loro vendita o del loro 
immagazzinamento. In tal caso i prodotti 
della pesca devono essere accompagnati 
dal corrispondente documento di 
trasporto o documento sostitutivo con i 
quantitativi delle catture stimate (peso 
trasformato), i quali non possono 
superare il margine massimo di tolleranza 
stabilito.

Or. es

Emendamento 611
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 48
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 59 bis – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Qualora il prodotto pesato 
immediatamente dopo lo sbarco non sia 
venduto il giorno stesso, è consentito un 
margine di tolleranza del 10 % tra il peso 
dello sbarco e quello della vendita, solo 
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nei casi in cui il prodotto fresco sia 
immagazzinato nei locali degli operatori 
registrati, certificato mediante un 
documento di assunzione in carico, per 
venderlo nei giorni successivi.

Or. es

Emendamento 612
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato, Carlos Iturgaiz, Verónica Lope Fontagné

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 48
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 59 bis – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 ter. Gli Stati membri possono inoltre 
autorizzare la pesatura dei prodotti della 
pesca dopo il trasporto dal luogo di 
sbarco, a condizione che siano destinati a 
una località situata sul territorio dello 
Stato membro interessato e che tale Stato 
membro abbia adottato un piano di 
campionamento approvato dalla 
Commissione ed elaborato seguendo la 
metodologia fondata sul rischio adottata 
dalla Commissione secondo la procedura 
di cui all'articolo 119.

Or. es

Motivazione

Si preferisce mantenere il piano di campionamento, che ha prodotto risultati positivi, è 
efficace e presuppone una riduzione del carico di lavoro di operatori e membri 
dell'equipaggio. Inoltre, molti porti piccoli o regionali non dispongono di stazioni di pesatura 
e, pertanto, l'obbligo della Commissione potrebbe avere l'effetto negativo di deviare il traffico 
verso porti più grandi. Occorre sottolineare, al contempo, che quante più volte il prodotto 
sarà pesato durante la catena di produzione (ad esempio a bordo, nella vendita, nella 
trasformazione) più sarà probabile che le registrazioni del peso siano diverse e che la qualità 
del pesce si deteriori. Infine, la soppressione del piano di campionamento comporterebbe un 
maggiore carico di lavoro per gli equipaggi e il personale del centro di vendita all'asta e un 
aumento del rischio di subire incidenti.
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Emendamento 613
Peter van Dalen, Czesław Hoc

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 48
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 59 bis – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Prima che un operatore sia 
registrato per effettuare la pesatura di 
prodotti alieutici, gli Stati membri ne 
accertano la competenza e si assicurano 
che egli sia adeguatamente attrezzato per 
effettuare le operazioni di pesatura. Essi, 
inoltre, predispongono un sistema 
mediante il quale l'operatore che non 
soddisfa più le condizioni richieste per 
svolgere la pesatura non risulti più 
registrato.

soppresso

Or. en

Motivazione

I Paesi Bassi, il Belgio e i paesi scandinavi, che hanno adottato un piano di campionamento 
approvato dalla Commissione e basato sulla metodologia fondata sul rischio adottata dalla 
Commissione, pesano prevalentemente i loro prodotti della pesca a bordo del peschereccio. 
L'aggiunta è utile per motivi logistici. Ad esempio, l'asta ittica nei Paesi Bassi non si svolge 
in prossimità dei porti, ma ad Urk.

Emendamento 614
Peter van Dalen, Czesław Hoc

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 48
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 59 bis – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. In deroga al paragrafo 1, gli Stati 
membri possono autorizzare la pesatura 
dei prodotti della pesca a bordo del 
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peschereccio fatto salvo il piano di 
campionamento di cui al paragrafo 1.

Or. en

Motivazione

I Paesi Bassi, il Belgio e i paesi scandinavi, che hanno adottato un piano di campionamento 
approvato dalla Commissione e basato sulla metodologia fondata sul rischio adottata dalla 
Commissione, pesano prevalentemente i loro prodotti della pesca a bordo del peschereccio. 
L'aggiunta è utile per motivi logistici. Ad esempio, l'asta ittica nei Paesi Bassi non si svolge 
in prossimità dei porti, ma ad Urk.

Emendamento 615
Peter van Dalen, Czesław Hoc

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 48
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 59 bis – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Gli Stati membri possono esigere 
la presentazione dei registri di pesatura a 
intervalli regolari.

soppresso

Or. en

Motivazione

I Paesi Bassi, il Belgio e i paesi scandinavi, che hanno adottato un piano di campionamento 
approvato dalla Commissione e basato sulla metodologia fondata sul rischio adottata dalla 
Commissione, pesano prevalentemente i loro prodotti della pesca a bordo del peschereccio. 
L'aggiunta è utile per motivi logistici. Ad esempio, l'asta ittica nei Paesi Bassi non si svolge 
in prossimità dei porti, ma ad Urk.

Emendamento 616
Peter van Dalen, Czesław Hoc

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 48
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 59 bis – paragrafo 3 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Gli acquirenti registrati, i centri 
d'asta registrati o gli altri organismi o 
persone responsabili della prima 
immissione sul mercato dei prodotti della 
pesca in uno Stato membro sono 
responsabili dell'accuratezza 
dell'operazione di pesatura a meno che 
questa non sia effettuata, in conformità 
del paragrafo 2, a bordo di un 
peschereccio, nel qual caso la 
responsabilità è del comandante.

Or. en

Motivazione

I Paesi Bassi, il Belgio e i paesi scandinavi, che hanno adottato un piano di campionamento 
approvato dalla Commissione e basato sulla metodologia fondata sul rischio adottata dalla 
Commissione, pesano prevalentemente i loro prodotti della pesca a bordo del peschereccio. 
L'aggiunta è utile per motivi logistici. Ad esempio, l'asta ittica nei Paesi Bassi non si svolge 
in prossimità dei porti, ma ad Urk.

Emendamento 617
Rosa D'Amato

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 48
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 59 bis – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Alla Commissione è conferito il 
potere di adottare atti delegati 
conformemente all'articolo 119 bis 
riguardanti i criteri di registrazione degli 
operatori autorizzati ad effettuare la 
pesatura dei prodotti alieutici e il 
contenuto dei registri di pesatura.

soppresso

Or. it
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Motivazione

Si ritiene tale previsione eccessiva rispetto alle prerogative del Parlamento.

Emendamento 618
Peter van Dalen, Czesław Hoc

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 48
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 59 bis – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Alla Commissione è conferito il 
potere di adottare atti delegati 
conformemente all'articolo 119 bis 
riguardanti i criteri di registrazione degli 
operatori autorizzati ad effettuare la 
pesatura dei prodotti alieutici e il 
contenuto dei registri di pesatura.

soppresso

Or. en

Emendamento 619
Peter van Dalen, Czesław Hoc

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 48
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 59 bis – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. I risultati della pesatura sono 
utilizzati per compilare le dichiarazioni di 
sbarco, il documento di trasporto, le note 
di vendita e le dichiarazioni di assunzione 
in carico.

Or. en
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Emendamento 620
Peter van Dalen, Czesław Hoc

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 48
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 59 bis – paragrafo 4 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 ter. Le autorità competenti di uno 
Stato membro possono chiedere che i 
quantitativi di prodotti della pesca 
sbarcati per la prima volta in tale Stato 
membro siano pesati alla presenza di 
funzionari prima di essere trasportati 
fuori dal luogo di sbarco.

Or. en

Emendamento 621
Werner Kuhn, Jens Gieseke

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 49
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 60 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il comandante garantisce che tutti 
i quantitativi di prodotti della pesca siano 
pesati, per specie, con i sistemi di pesatura 
e dagli operatori registrati ai sensi 
dell'articolo 59 bis, immediatamente dopo 
lo sbarco, prima che i prodotti siano 
immagazzinati, trasportati o immessi sul 
mercato.

1. Gli Stati membri garantiscono che 
tutti i quantitativi di prodotti della pesca 
siano pesati, per specie, con i sistemi di 
pesatura e dagli operatori registrati ai sensi 
dell'articolo 59 bis.

Or. de

Emendamento 622
Peter van Dalen, Czesław Hoc
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Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 49
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 60 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il comandante garantisce che tutti i 
quantitativi di prodotti della pesca siano 
pesati, per specie, con i sistemi di pesatura 
e dagli operatori registrati ai sensi 
dell'articolo 59 bis, immediatamente dopo 
lo sbarco, prima che i prodotti siano 
immagazzinati, trasportati o immessi sul 
mercato.

1. Il comandante garantisce che tutti i 
quantitativi di prodotti della pesca siano 
pesati, per specie, con i sistemi di pesatura 
e dagli operatori registrati ai sensi 
dell'articolo 59 bis, immediatamente dopo 
lo sbarco o prima di esso, con un sistema 
di pesatura certificato dall'autorità 
competente, prima che i prodotti siano 
trasportati o immessi sul mercato.

Or. en

Motivazione

I Paesi Bassi, il Belgio e i paesi scandinavi, che hanno adottato un piano di campionamento 
approvato dalla Commissione e basato sulla metodologia fondata sul rischio adottata dalla 
Commissione, pesano prevalentemente i loro prodotti della pesca a bordo del peschereccio. 
L'aggiunta è utile per motivi logistici. Ad esempio, l'asta ittica nei Paesi Bassi non si svolge 
in prossimità dei porti, ma ad Urk.

Emendamento 623
Nils Torvalds

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 49
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 60 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il comandante garantisce che tutti i 
quantitativi di prodotti della pesca siano 
pesati, per specie, con i sistemi di pesatura 
e dagli operatori registrati ai sensi 
dell'articolo 59 bis, immediatamente dopo 
lo sbarco, prima che i prodotti siano 
immagazzinati, trasportati o immessi sul 
mercato.

1. Il comandante di pescherecci 
di lunghezza superiore a 12 metri 
garantisce che tutti i quantitativi di prodotti 
della pesca siano pesati, per specie, con i 
sistemi di pesatura e dagli operatori 
registrati ai sensi dell'articolo 59 bis, 
immediatamente dopo lo sbarco, prima che 
i prodotti siano immagazzinati, trasportati 
o immessi sul mercato.
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Or. en

Motivazione

Alcuni pescatori costieri che operano su piccola scala sbarcano le loro catture, ad esempio, 
nella loro isola di origine. La richiesta a un operatore registrato di essere presente a 
ciascuno sbarco, persino su piccole isole periferiche, non è proporzionata né realizzabile 
nella pratica.

Emendamento 624
Ole Christensen

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 49
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 60 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il comandante garantisce che tutti i 
quantitativi di prodotti della pesca siano 
pesati, per specie, con i sistemi di pesatura 
e dagli operatori registrati ai sensi 
dell'articolo 59 bis, immediatamente dopo 
lo sbarco, prima che i prodotti siano 
immagazzinati, trasportati o immessi sul 
mercato.

1. Il comandante garantisce che tutti i 
quantitativi di prodotti della pesca siano 
pesati, per specie, con i sistemi di pesatura 
e dagli operatori registrati ai sensi 
dell'articolo 59 bis, prima che i prodotti 
siano immessi sul mercato.

Or. en

Motivazione

Sarebbe più adatto per la pesca artigianale europea se la pesatura dovesse essere effettuata 
prima dell'immissione sul mercato e non al momento dello sbarco, poiché molti piccoli porti e 
posizioni di sbarco non dispongono di sistemi di pesatura approvati o saranno in grado di 
acquistarli.

Emendamento 625
Werner Kuhn, Jens Gieseke

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 49
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 60 – paragrafo 1 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

1 bis. In deroga al paragrafo 1, gli Stati 
membri possono autorizzare la pesatura 
dei prodotti della pesca a bordo del 
peschereccio; in tal caso il comandante è 
responsabile della corretta pesatura.

Or. de

Emendamento 626
Nils Torvalds

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 49
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 60 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. I comandanti dei pescherecci 
di lunghezza inferiore a 12 metri 
garantiscono che tutti i quantitativi di 
prodotti della pesca siano pesati per specie 
senza indebito ritardo dopo lo sbarco.

Or. en

Emendamento 627
Werner Kuhn, Jens Gieseke

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 49
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 60 – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 ter. Fatte salve, se del caso, le 
disposizioni specifiche vigenti, la pesatura 
è effettuata allo sbarco prima che i 
prodotti della pesca siano immagazzinati, 
trasportati o venduti.
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Or. de

Emendamento 628
Linnéa Engström, Marco Affronte

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 49
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 60 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. In deroga al paragrafo 1, gli Stati 
membri possono autorizzare la pesatura 
dei prodotti della pesca senza sottoporli a 
cernita allo sbarco se sono soddisfatte le 
seguenti condizioni:

soppresso

(a) la pesatura dei prodotti della pesca 
non sottoposti a cernita è effettuata al 
momento dello sbarco con un sistema 
gestito o controllato dalle autorità 
competenti prima del trasporto, 
dell'immagazzinamento o dell'immissione 
sul mercato;
(b) in caso di sbarchi non sottoposti a 
cernita non destinati al consumo umano, 
lo Stato membro ha adottato un piano di 
campionamento basato sul rischio e 
approvato dalla Commissione;
(c) in caso di prodotti della pesca 
destinati al consumo umano, un pesatore 
registrato effettua una seconda pesatura 
dei prodotti della pesca, per specie. Questa 
seconda pesatura può essere effettuata, 
dopo il trasporto, in un centro di vendita 
all'asta o nei locali di un acquirente 
registrato o di un'organizzazione di 
produttori. Il risultato di questa seconda 
pesatura è trasmesso al comandante.

Or. en

Motivazione

Al fine di garantire condizioni di parità in tutte le attività di pesca dell'UE e alla luce dei 
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recenti casi di frode nei confronti degli obblighi di pesatura a norma del vigente regolamento 
sul controllo, è importante eliminare tutte le deroghe di cui all'articolo 60.

Emendamento 629
Ole Christensen

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 49
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 60 – paragrafo 5 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) la pesatura dei prodotti della pesca 
non sottoposti a cernita è effettuata al 
momento dello sbarco con un sistema 
gestito o controllato dalle autorità 
competenti prima del trasporto, 
dell'immagazzinamento o dell'immissione 
sul mercato;

(a) la pesatura dei prodotti della pesca 
non sottoposti a cernita è effettuata al 
momento dello sbarco con un sistema 
gestito o controllato da un operatore terzo 
indipendente approvato dalle autorità 
competenti prima dell'immissione sul 
mercato, qualora la cattura sia sbarcata 
direttamente in un impianto di 
lavorazione situato nel porto di sbarco;

Or. en

Motivazione

In molti casi le autorità competenti non hanno la capacità o le risorse per controllare e 
utilizzare un sistema di pesatura, necessario in caso di sbarco di grandi quantitativi non 
sottoposti a cernita o nel caso di molti sbarchi effettuati nello stesso momento.

Emendamento 630
Ole Christensen

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 49
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 60 – paragrafo 5 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(c bis) la pesatura dei prodotti della pesca 
non sottoposti a cernita che al momento 
dello sbarco sono trasportati in un 
impianto di lavorazione è effettuata con 
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un sistema di pesatura approvato prima 
che la cattura lasci il porto, se il porto 
dispone di sistemi di pesatura approvati. 
Se nel porto non esiste alcun sistema di 
pesatura approvato, la cattura non 
sottoposta a cernita deve essere pesata con 
il più vicino sistema di pesatura 
approvato.

Or. en

Motivazione

L'indicazione della posizione dell'operatore incaricato della pesatura e la deroga rendono 
possibile alle navi più piccole di poter effettuare lo sbarco delle catture non sottoposte a 
cernita in porti più piccoli, che non dispongono di sistemi di pesatura approvati o non 
saranno in grado di acquistarli.

Emendamento 631
Ian Hudghton, Jordi Solé

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 49
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 60 – paragrafo 5 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(c bis) in caso di prodotti della pesca 
destinati al consumo umano, gli Stati 
membri possono autorizzare la pesatura 
dei prodotti della pesca non sottoposti a 
cernita per essere immessi sul mercato, 
conformemente alla deroga di cui 
all'articolo 56 bis, paragrafo 3.

Or. en

Motivazione

Tradizionalmente, i centri d'asta locali dei prodotti della pesca hanno commercializzato 
insieme una serie di pesci che da soli non hanno alcun valore commerciale, ma 
commercializzati insieme come prodotto definito "pesce da zuppa" ottengono un importante 
valore commerciale. L'articolo 56 bis, paragrafo 3, prevede la possibilità di 
commercializzare pesce da zuppa, poiché consente l'immissione sul mercato nella stessa 
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partita di prodotti della pesca di più specie, della stessa presentazione e provenienti dalla 
stessa zona fino a un massimo di 30 kg al giorno e per peschereccio.

Emendamento 632
Clara Eugenia Aguilera García, Javi López

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 49
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 60 – paragrafo 5 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(c bis) in caso di prodotti della pesca 
destinati al consumo umano, gli Stati 
membri possono autorizzare la pesatura 
dei prodotti della pesca non sottoposti a 
cernita per essere immessi sul mercato, 
conformemente alla deroga di cui 
all'articolo 56 bis, paragrafo 3.

Or. en

Motivazione

Tradizionalmente, i centri d'asta locali dei prodotti della pesca hanno commercializzato 
insieme una serie di pesci che da soli non hanno alcun valore commerciale, ma 
commercializzati insieme come prodotto definito "pesce da zuppa" ottengono un importante 
valore commerciale. L'articolo 56 bis, paragrafo 3, prevede la possibilità di 
commercializzare pesce da zuppa, poiché consente l'immissione sul mercato nella stessa 
partita di prodotti della pesca di più specie. Pertanto, è opportuno introdurre una deroga alla 
pesatura che sia complementare alla deroga nella creazione di partite per l'immissione sul 
mercato.

Emendamento 633
Nils Torvalds

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 49
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 60 – paragrafo 5 – lettera c bis (nuova)



PE634.726v01-00 86/180 AM\1176221IT.docx

IT

Testo della Commissione Emendamento

(c bis) le catture sono effettuate da una 
nave di lunghezza inferiore a 12 metri.

Or. en

Emendamento 634
Ole Christensen

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 49
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 60 – paragrafo 5 – lettera c ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(c ter) in deroga alla lettera d), se nel 
porto di sbarco non esiste alcun sistema di 
pesatura approvato, la cattura non 
sottoposta a cernita può essere trasportata 
in un impianto di lavorazione, dove sarà 
effettuata la pesatura. La deroga riguarda 
solo le catture non sottoposte a cernita di 
massimo 40 tonnellate. La cattura non 
sottoposta a cernita oggetto del trasporto 
può consistere soltanto degli sbarchi di un 
unico peschereccio o di due pescherecci 
che operano con tecniche di pesca in 
coppia.

Or. en

Motivazione

In molti casi le autorità competenti non hanno la capacità o le risorse per controllare e 
gestire un sistema di pesatura, necessario in caso di sbarco di grandi quantitativi non 
sottoposti a cernita o nel caso di molti sbarchi effettuati nello stesso momento.

Emendamento 635
Rosa D'Amato
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Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 50
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 60 bis

Testo della Commissione Emendamento

(50) è inserito il seguente articolo 60 
bis:

soppresso

"
Articolo 60 bis
Norme dettagliate sulla pesatura
1. Alla Commissione è conferito il 
potere di adottare atti delegati 
conformemente all'articolo 119 bis al fine 
di stabilire norme generali per la 
pesatura. Tali norme possono riguardare:
(a) la definizione delle procedure di 
pesatura;
(b) i registri di pesatura;
(c) l'ora della pesatura;
(d) i sistemi di pesatura;
(e) la pesatura dei prodotti della pesca 
congelati;
(f) la detrazione di ghiaccio ed acqua;
(g) l'accesso delle autorità competenti 
ai sistemi di pesatura, ai registri di 
pesatura, alle dichiarazioni scritte e ai 
locali in cui i prodotti della pesca sono 
immagazzinati o trasformati.
2. Alla Commissione è inoltre 
conferito il potere di adottare atti delegati 
conformemente all'articolo 119 bis al fine 
di stabilire norme speciali per la pesatura 
di determinate specie pelagiche. Tali 
norme possono riguardare:
(a) la definizione della procedura per 
la pesatura delle catture di aringhe, 
sgombri e sugarelli;
(b) i porti in cui è effettuata la 
pesatura;
(c) la notifica alle autorità competenti 
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prima dell'entrata in porto;
(d) lo scarico;
(e) il giornale di pesca;
(f) gli impianti di pesatura pubblici;
(g) gli impianti di pesatura privati;
(h) la pesatura del pesce congelato;
(i) la tenuta dei registri di pesatura;
(j) la nota di vendita e la 
dichiarazione di assunzione in carico;
(k) i controlli incrociati;
(l) il controllo della pesatura.";

Or. it

Motivazione

Si ritiene tale previsione eccessiva rispetto alle prerogative del Parlamento.

Emendamento 636
Rosa D'Amato

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 50
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 60 bis – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 60 bis soppresso
Norme dettagliate sulla pesatura

Or. it

Emendamento 637
Rosa D'Amato

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 50
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 60 bis – paragrafo 1
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Testo della Commissione Emendamento

1. Alla Commissione è conferito il 
potere di adottare atti delegati 
conformemente all'articolo 119 bis al fine 
di stabilire norme generali per la 
pesatura. Tali norme possono riguardare:

soppresso

(a) la definizione delle procedure di 
pesatura;
(b) i registri di pesatura;
(c) l'ora della pesatura;
(d) i sistemi di pesatura;
(e) la pesatura dei prodotti della pesca 
congelati;
(f) la detrazione di ghiaccio ed acqua;
(g) l'accesso delle autorità competenti 
ai sistemi di pesatura, ai registri di 
pesatura, alle dichiarazioni scritte e ai 
locali in cui i prodotti della pesca sono 
immagazzinati o trasformati.

Or. it

Emendamento 638
Nils Torvalds

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 50
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 60 bis – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Alla Commissione è conferito il 
potere di adottare atti delegati 
conformemente all'articolo 119 bis al fine 
di stabilire norme generali per la pesatura. 
Tali norme possono riguardare:

1. Alla Commissione è conferito il 
potere di adottare atti delegati per navi di 
lunghezza superiore a 12 metri 
conformemente all'articolo 119 bis al fine 
di stabilire norme generali per la pesatura. 
Tali norme possono riguardare:

Or. en
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Emendamento 639
Rosa D'Amato

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 50
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 60 bis – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) la definizione delle procedure di 
pesatura;

soppresso

Or. it

Emendamento 640
Rosa D'Amato

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 50
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 60 bis – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) i registri di pesatura; soppresso

Or. it

Emendamento 641
Rosa D'Amato

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 50
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 60 bis – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) l'ora della pesatura; soppresso

Or. it
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Emendamento 642
Rosa D'Amato

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 50
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 60 bis – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) i sistemi di pesatura; soppresso

Or. it

Emendamento 643
Rosa D'Amato

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 50
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 60 bis – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

(e) la pesatura dei prodotti della pesca 
congelati;

soppresso

Or. it

Emendamento 644
Rosa D'Amato

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 50
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 60 bis – paragrafo 1 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

(f) la detrazione di ghiaccio ed acqua; soppresso

Or. it



PE634.726v01-00 92/180 AM\1176221IT.docx

IT

Emendamento 645
Rosa D'Amato

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 50
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 60 bis – paragrafo 1 – lettera g

Testo della Commissione Emendamento

(g) l'accesso delle autorità competenti 
ai sistemi di pesatura, ai registri di 
pesatura, alle dichiarazioni scritte e ai 
locali in cui i prodotti della pesca sono 
immagazzinati o trasformati.

soppresso

Or. it

Emendamento 646
Rosa D'Amato

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 50
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 60 bis – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Alla Commissione è inoltre 
conferito il potere di adottare atti delegati 
conformemente all'articolo 119 bis al fine 
di stabilire norme speciali per la pesatura 
di determinate specie pelagiche. Tali 
norme possono riguardare:

soppresso

(a) la definizione della procedura per 
la pesatura delle catture di aringhe, 
sgombri e sugarelli;
(b) i porti in cui è effettuata la 
pesatura;
(c) la notifica alle autorità competenti 
prima dell'entrata in porto;
(d) lo scarico;
(e) il giornale di pesca;
(f) gli impianti di pesatura pubblici;
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(g) gli impianti di pesatura privati;
(h) la pesatura del pesce congelato;
(i) la tenuta dei registri di pesatura;
(j) la nota di vendita e la 
dichiarazione di assunzione in carico;
(k) i controlli incrociati;
(l) il controllo della pesatura.

Or. it

Motivazione

Si ritiene tale previsione eccessiva rispetto alle prerogative del Parlamento.

Emendamento 647
Nils Torvalds

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 50
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 60 bis – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Alla Commissione è inoltre 
conferito il potere di adottare atti delegati 
conformemente all'articolo 119 bis al fine 
di stabilire norme speciali per la pesatura di 
determinate specie pelagiche. Tali norme 
possono riguardare:

2. Alla Commissione è inoltre 
conferito il potere di adottare atti delegati 
per navi di lunghezza superiore a 12 metri 
conformemente all'articolo 119 bis al fine 
di stabilire norme speciali per la pesatura di 
determinate specie pelagiche. Tali norme 
possono riguardare:

Or. en

Emendamento 648
Rosa D'Amato

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 50
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 60 bis – paragrafo 2 – lettera a
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Testo della Commissione Emendamento

(a) la definizione della procedura per 
la pesatura delle catture di aringhe, 
sgombri e sugarelli;

soppresso

Or. it

Emendamento 649
Rosa D'Amato

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 50
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 60 bis – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) i porti in cui è effettuata la 
pesatura;

soppresso

Or. it

Emendamento 650
Norica Nicolai

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 50
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 60 bis – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) i porti in cui è effettuata la 
pesatura;

soppresso

Or. en

Emendamento 651
Rosa D'Amato
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Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 50
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 60 bis – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) la notifica alle autorità competenti 
prima dell'entrata in porto;

soppresso

Or. it

Emendamento 652
Rosa D'Amato

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 50
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 60 bis – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) lo scarico; soppresso

Or. it

Emendamento 653
Rosa D'Amato

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 50
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 60 bis – paragrafo 2 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

(e) il giornale di pesca; soppresso

Or. it

Emendamento 654
Norica Nicolai
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Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 50
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 60 bis – paragrafo 2 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

(f) gli impianti di pesatura pubblici; soppresso

Or. en

Emendamento 655
Rosa D'Amato

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 50
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 60 bis – paragrafo 2 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

(f) gli impianti di pesatura pubblici; soppresso

Or. it

Emendamento 656
Norica Nicolai

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 50
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 60 bis – paragrafo 2 – lettera g

Testo della Commissione Emendamento

(g) gli impianti di pesatura privati; soppresso

Or. en

Emendamento 657
Rosa D'Amato
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Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 50
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 60 bis – paragrafo 2 – lettera g

Testo della Commissione Emendamento

(g) gli impianti di pesatura privati; soppresso

Or. it

Emendamento 658
Rosa D'Amato

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 50
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 60 bis – paragrafo 2 – lettera h

Testo della Commissione Emendamento

(h) la pesatura del pesce congelato; soppresso

Or. it

Emendamento 659
Rosa D'Amato

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 50
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 60 bis – paragrafo 2 – lettera i

Testo della Commissione Emendamento

(i) la tenuta dei registri di pesatura; soppresso

Or. it

Emendamento 660
Rosa D'Amato
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Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 50
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 60 bis – paragrafo 2 – lettera j

Testo della Commissione Emendamento

(j) la nota di vendita e la 
dichiarazione di assunzione in carico;

soppresso

Or. it

Emendamento 661
Rosa D'Amato

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 50
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 60 bis – paragrafo 2 – lettera k

Testo della Commissione Emendamento

(k) i controlli incrociati; soppresso

Or. it

Emendamento 662
Rosa D'Amato

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 50
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 60 bis – paragrafo 2 – lettera l

Testo della Commissione Emendamento

(l) il controllo della pesatura. soppresso

Or. it

Emendamento 663
Werner Kuhn
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Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 54
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 65

Testo della Commissione Emendamento

Il consumatore che acquista un quantitativo 
non superiore a 5 kg al giorno di prodotti 
della pesca che non vengono 
successivamente immessi sul mercato ma 
sono esclusivamente destinati al consumo 
privato è esentato dalle disposizioni di cui 
agli articoli 62 e 64.

Il consumatore che acquista un quantitativo 
non superiore a 30 kg al giorno di prodotti 
della pesca che non vengono 
successivamente immessi sul mercato ma 
sono esclusivamente destinati al consumo 
privato è esentato dalle disposizioni di cui 
agli articoli 62 e 64.

Or. de

Emendamento 664
Alain Cadec

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 54
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 65

Testo della Commissione Emendamento

Il consumatore che acquista un quantitativo 
non superiore a 5 kg al giorno di prodotti 
della pesca che non vengono 
successivamente immessi sul mercato ma 
sono esclusivamente destinati al consumo 
privato è esentato dalle disposizioni di cui 
agli articoli 62 e 64.

Il consumatore che acquista un quantitativo 
non superiore a 30 kg al giorno di prodotti 
della pesca che non vengono 
successivamente immessi sul mercato ma 
sono esclusivamente destinati al consumo 
privato è esentato dalle disposizioni di cui 
agli articoli 62 e 64.

Or. fr

Emendamento 665
Nils Torvalds

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 54
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 65
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Testo della Commissione Emendamento

Il consumatore che acquista un quantitativo 
non superiore a 5 kg al giorno di prodotti 
della pesca che non vengono 
successivamente immessi sul mercato ma 
sono esclusivamente destinati al consumo 
privato è esentato dalle disposizioni di cui 
agli articoli 62 e 64.

Il consumatore che acquista, da un 
peschereccio di lunghezza inferiore a 
12 metri, un quantitativo non superiore a 
10 kg al giorno di prodotti della pesca che 
non vengono successivamente immessi sul 
mercato ma sono esclusivamente destinati 
al consumo privato è esentato dalle 
disposizioni di cui agli articoli 62 e 64.

Or. en

Emendamento 666
Ulrike Rodust

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 54
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 65

Testo della Commissione Emendamento

Il consumatore che acquista un quantitativo 
non superiore a 5 kg al giorno di prodotti 
della pesca che non vengono 
successivamente immessi sul mercato ma 
sono esclusivamente destinati al consumo 
privato è esentato dalle disposizioni di cui 
agli articoli 62 e 64.

Il consumatore finale che acquista un 
quantitativo corrispondente a un importo 
non superiore a 50 EUR al giorno di 
prodotti della pesca che non vengono 
successivamente immessi sul mercato ma 
sono esclusivamente destinati al consumo 
privato è esentato dalle disposizioni di cui 
agli articoli 62 e 64.

Or. de

Emendamento 667
Ian Hudghton, Jordi Solé

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 56
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 68 – paragrafo 1
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Testo della Commissione Emendamento

1. Se trasportati prima dell'immissione 
sul mercato o della prima vendita in un 
paese terzo, i prodotti della pesca sono 
accompagnati da un documento di 
trasporto in cui figurano i prodotti della 
pesca e i quantitativi trasportati.

1. Se sbarcati e trasportati prima 
dell'immissione sul mercato o della prima 
vendita in un paese terzo, i prodotti della 
pesca sono accompagnati da un documento 
di trasporto in cui figurano i prodotti della 
pesca e i quantitativi trasportati.

Or. en

Motivazione

Il documento di trasporto dovrebbe essere compilato esclusivamente per i prodotti della 
pesca marittima catturati dalla nave. Non sarà possibile il rispetto dello stesso obbligo per i 
pescatori a piedi.

Emendamento 668
Linnéa Engström, Marco Affronte

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 56
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 68 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Prima dell'inizio del trasporto, il 
vettore trasmette il documento di trasporto, 
per via elettronica, alle autorità competenti 
dello Stato membro di bandiera, dello Stato 
membro di sbarco, dello Stato membro o 
degli Stati membri di transito e dello Stato 
membro di destinazione del prodotto della 
pesca, a seconda dei casi.

(Non concerne la versione italiana)

Or. en

Emendamento 669
Werner Kuhn

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 56
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Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 68 – paragrafo 4 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) l'identificativo unico della bordata 
di pesca di cui all'articolo 14, paragrafo 2, 
lettera a);

(b) l'identificativo unico o gli 
identificativi unici della bordata di pesca 
di cui all'articolo 14, paragrafo 2, lettera a);

Or. de

Emendamento 670
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato, Carlos Iturgaiz, Verónica Lope Fontagné

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 56
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 68 – paragrafo 4 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) i quantitativi trasportati di ogni 
specie, espressi in chilogrammi di peso del 
prodotto, suddivisi per tipo di 
presentazione del prodotto o, se del caso, il 
numero di individui, eventualmente per 
luogo di destinazione;

(d) i quantitativi trasportati di ogni 
specie, espressi in chilogrammi di peso del 
prodotto, suddivisi per tipo di 
presentazione del prodotto o, se del caso, il 
numero di individui, eventualmente per 
luogo di destinazione. Si può ammettere 
un margine di discrepanza del 5 % nei 
quantitativi segnalati qualora la distanza 
da percorrere sia inferiore a 500 km e del 
15 % qualora sia superiore;

Or. es

Motivazione

A causa della disidratazione graduale del prodotto, il peso del prodotto inizialmente 
calcolato diminuisce notevolmente nel trasporto su grandi distanze. Di conseguenza, tale 
disposizione è necessaria per evitare situazioni irregolari.

Emendamento 671
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato, Carlos Iturgaiz, Verónica Lope Fontagné
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Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 56
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 68 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Le autorità competenti degli Stati 
membri possono concedere esenzioni 
dall'obbligo di cui al paragrafo 1 se i 
prodotti della pesca sono trasportati 
all'interno di un'area portuale o in un 
raggio non superiore a 20 km dal luogo di 
sbarco.

5. Le autorità competenti degli Stati 
membri possono concedere esenzioni 
dall'obbligo di cui al paragrafo 1 se i 
prodotti della pesca sono trasportati 
all'interno di un'area portuale o in un 
raggio non superiore a 50 km dal luogo di 
sbarco.

Or. es

Motivazione

Sembra necessario agevolare il transito di prodotti deperibili tra diversi porti di pesca e 
centri di vendita all'asta regionali separati da una distanza superiore a 20 km.

Emendamento 672
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato, Carlos Iturgaiz, Verónica Lope Fontagné

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 56
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 68 – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

6 bis. Il vettore è esonerato dall'obbligo 
di cui al presente articolo se:
(a) il documento di trasporto è sostituito 
da una copia della dichiarazione del 
giornale di pesca elettronico o della 
dichiarazione di sbarco corrispondente ai 
quantitativi trasportati o qualsiasi altro 
documento equivalente e
(b) tali documenti contengono lo stesso 
livello di informazioni indicato al 
paragrafo 4.

Or. es
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Motivazione

Il necessario controllo del trasporto dev'essere compatibile con le esigenze operative dei 
produttori e dei mercati di pesca. In particolare, il controllo dev'essere rapido e semplificato 
ed evitare le duplicazioni. In tal caso, occorre rendere flessibile l'obbligo di trasmettere il 
documento di trasporto per evitare costi aggiuntivi agli operatori, in termini sia di tempo sia 
di perdita di valore della pesca.

Emendamento 673
Werner Kuhn

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 59 – lettera b
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 73 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Se l'osservatore di controllo rileva 
un'infrazione grave, compreso l'atto di 
ostacolare o in qualche modo impedire lo 
svolgimento delle sue mansioni, ne 
informa senza indugio le autorità 
competenti dello Stato membro di 
bandiera.

4. Se l'osservatore di controllo rileva 
un'infrazione grave, ne informa senza 
indugio le autorità competenti dello 
Stato membro di bandiera.

Or. de

Motivazione

Le infrazioni gravi sono menzionate all'articolo 90, paragrafo 2. È opportuno evitare 
duplicazioni.

Emendamento 674
Norica Nicolai

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 59 – lettera c
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 73 – paragrafo 9

Testo della Commissione Emendamento

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

9. Alla Commissione, di concerto con 
l'EFCA, è conferito il potere di adottare 
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conformemente all'articolo 119 bis 
concernenti:

atti delegati conformemente all'articolo 119 
bis concernenti:

Or. en

Emendamento 675
Werner Kuhn

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 59 – lettera c
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 73 – paragrafo 9 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

(e) le misure volte a garantire 
l'indipendenza degli osservatori di 
controllo, incluse le modalità della loro 
remunerazione;

(e) le misure volte a garantire 
l'indipendenza degli osservatori di 
controllo;

Or. de

Emendamento 676
Norica Nicolai

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 59 – lettera c
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 73 – paragrafo 9 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(f bis) il materiale formativo, il formato 
in cui è impartita la formazione e gli 
standard formativi per gli osservatori di 
controllo di tutti gli Stati membri.

Or. en

Emendamento 677
Ricardo Serrão Santos
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Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 60
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 74 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. I funzionari svolgono le loro 
mansioni conformemente alle norme del 
diritto dell'Unione. Essi preparano e 
svolgono, in modo non discriminatorio, 
ispezioni in mare, nei porti, durante il 
trasporto, negli impianti di trasformazione 
e lungo la catena di approvvigionamento 
dei prodotti della pesca.

2. I funzionari svolgono le loro 
mansioni conformemente alle norme del 
diritto dell'Unione. Essi preparano e 
svolgono, in modo non discriminatorio, 
ispezioni in mare, sulla costa, nei porti, 
durante il trasporto, negli impianti di 
trasformazione e lungo la catena di 
approvvigionamento dei prodotti della 
pesca.

Or. en

Emendamento 678
Linnéa Engström, Marco Affronte

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 60
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 74 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) la legalità dei prodotti della pesca 
detenuti a bordo, immagazzinati, 
trasportati, trasbordati, trasferiti, sbarcati, 
trasformati o commercializzati e l'esattezza 
della documentazione o delle trasmissioni 
elettroniche pertinenti;

(a) la legalità dei prodotti della pesca 
rigettati in mare, detenuti a bordo, 
immagazzinati, trasportati, trasbordati, 
trasferiti, sbarcati, trasformati o 
commercializzati e l'esattezza della 
documentazione o delle trasmissioni 
elettroniche pertinenti;

Or. en

Motivazione

Dal momento che la descrizione riguarda anche la conformità delle attività alle norme della 
politica comune della pesca (PCP), occorre includere anche i rigetti, sulla base delle 
disposizioni del rispettivo piano in materia di rigetti.
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Emendamento 679
Ricardo Serrão Santos

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 60
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 74 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) la legalità dei prodotti della pesca 
detenuti a bordo, immagazzinati, 
trasportati, trasbordati, trasferiti, sbarcati, 
trasformati o commercializzati e l'esattezza 
della documentazione o delle trasmissioni 
elettroniche pertinenti;

(a) la legalità dei prodotti della pesca 
catturati, detenuti a bordo, immagazzinati, 
trasportati, trasbordati, trasferiti, sbarcati, 
trasformati o commercializzati e l'esattezza 
della documentazione o delle trasmissioni 
elettroniche pertinenti;

Or. en

Emendamento 680
Linnéa Engström, Marco Affronte

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 60
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 74 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) la legalità degli attrezzi da pesca 
utilizzati per le specie bersaglio e per le 
catture detenute a bordo e le attrezzature 
utilizzate per il recupero degli attrezzi da 
pesca di cui all'articolo 48;

(b) la legalità degli attrezzi da pesca 
utilizzati per le specie bersaglio e catturate 
in via accessoria, per le catture detenute a 
bordo e le attrezzature utilizzate per il 
recupero degli attrezzi da pesca di cui 
all'articolo 48;

Or. en

Emendamento 681
Werner Kuhn

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 60
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 74 – paragrafo 3 – lettera f
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Testo della Commissione Emendamento

(f) l'uso delle telecamere a circuito 
chiuso e di altri dispositivi di controllo 
elettronici;

(f) il funzionamento delle telecamere 
a circuito chiuso;

Or. de

Emendamento 682
Sylvie Goddyn

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 60
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 74 – paragrafo 3 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

(f) l'uso delle telecamere a circuito 
chiuso e di altri dispositivi di controllo 
elettronici;

(f) l'uso di dispositivi di controllo 
elettronici;

Or. fr

Emendamento 683
Ricardo Serrão Santos

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 60
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 74 – paragrafo 3 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

(f) l'uso delle telecamere a circuito 
chiuso e di altri dispositivi di controllo 
elettronici;

(f) l'uso di dispositivi di controllo 
elettronici;

Or. en

Emendamento 684
Ulrike Rodust
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Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 60
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 74 – paragrafo 3 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

(f) l'uso delle telecamere a circuito 
chiuso e di altri dispositivi di controllo 
elettronici;

(f) l'uso e il funzionamento delle 
telecamere a circuito chiuso e di altri 
dispositivi di controllo elettronici;

Or. de

Emendamento 685
Ricardo Serrão Santos

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 60
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 74 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. I funzionari devono poter 
esaminare tutte le zone pertinenti, i ponti e 
i locali. Devono inoltre poter esaminare le 
catture, trasformate o no, le reti o altri 
attrezzi, le attrezzature, i contenitori e gli 
imballaggi contenenti pesci o prodotti della 
pesca, nonché qualsiasi documentazione o 
trasmissioni elettroniche pertinenti ritenute 
necessarie ai fini del controllo della 
conformità alle norme della politica 
comune della pesca. Devono anche poter 
interrogare le persone ritenute in possesso 
di informazioni concernenti l'oggetto 
dell'ispezione.

4. I funzionari devono poter 
esaminare tutte le zone pertinenti, i ponti e 
i locali. Devono inoltre poter esaminare le 
catture, trasformate o no, gli attrezzi da 
pesca, le attrezzature, i contenitori e gli 
imballaggi contenenti pesci o prodotti della 
pesca, nonché qualsiasi documentazione o 
trasmissioni elettroniche pertinenti ritenute 
necessarie ai fini del controllo della 
conformità alle norme della politica 
comune della pesca. Devono anche poter 
interrogare le persone ritenute in possesso 
di informazioni concernenti l'oggetto 
dell'ispezione.

Or. en

Emendamento 686
Ricardo Serrão Santos
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Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 60
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 74 – paragrafo 6 – lettera g

Testo della Commissione Emendamento

(g) le ispezioni in mare e in porto e le 
ispezioni durante il trasporto e nella fase di 
commercializzazione.

(g) le ispezioni in mare, sulla costa e in 
porto e le ispezioni durante il trasporto e 
nella fase di commercializzazione.

Or. en

Emendamento 687
Rosa D'Amato

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 60
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 75 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. L'operatore e il comandante 
collaborano con i funzionari nell'esercizio 
delle loro funzioni. Agevolano l'accesso, in 
condizioni di sicurezza, alla nave, al mezzo 
di trasporto o al locale in cui i prodotti 
della pesca sono immagazzinati, 
trasformati o commercializzati. 
Garantiscono la sicurezza dei funzionari e 
non li ostacolano né tentano di intimidirli 
o di interferire nello svolgimento delle 
loro mansioni.

1. L'operatore e il comandante 
collaborano con i funzionari nell'esercizio 
delle loro funzioni. Agevolano l'accesso, in 
condizioni di sicurezza, alla nave, al mezzo 
di trasporto o al locale in cui i prodotti 
della pesca sono immagazzinati, 
trasformati o commercializzati. 
Garantiscono la sicurezza dei funzionari, e 
non interferiscono nello svolgimento delle 
loro mansioni.

Or. it

Motivazione

La norma entra nel merito di fattispecie di reato già di per sé è oggetto di pena ed esula dalle 
finalità del regolamento stesso.

Emendamento 688
Linnéa Engström, Marco Affronte
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Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 60
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 75 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. L'operatore e il comandante 
collaborano con i funzionari nell'esercizio 
delle loro funzioni. Agevolano l'accesso, in 
condizioni di sicurezza, alla nave, al mezzo 
di trasporto o al locale in cui i prodotti 
della pesca sono immagazzinati, 
trasformati o commercializzati. 
Garantiscono la sicurezza dei funzionari e 
non li ostacolano né tentano di intimidirli o 
di interferire nello svolgimento delle loro 
mansioni.

1. L'operatore e il comandante 
collaborano con i funzionari nell'esercizio 
delle loro funzioni. Agevolano l'accesso, in 
condizioni di sicurezza, alla nave, al mezzo 
di trasporto o ai locali in cui i prodotti 
della pesca sono immagazzinati, 
trasformati o commercializzati. 
Garantiscono la sicurezza dei funzionari e 
non li ostacolano né tentano di intimidirli o 
di interferire nello svolgimento delle loro 
mansioni.

Or. en

Motivazione

I prodotti della pesca potrebbero essere immagazzinati in più di un locale.

Emendamento 689
Norica Nicolai

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 60
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 76 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

1. I funzionari compilano un rapporto 
a seguito di ogni ispezione e lo 
trasmettono alle loro autorità competenti. I 
dati contenuti nel rapporto sono registrati e 
trasmessi per via elettronica. In caso di 
ispezione di un peschereccio battente 
bandiera di un altro Stato membro, una 
copia del rapporto di ispezione è trasmessa 
per via elettronica e senza indugio allo 
Stato membro di bandiera.

1. I funzionari compilano un rapporto 
a seguito di ogni ispezione, una copia è 
consegnata al comandante al momento 
dell'ispezione e l'originale è trasmesso alle 
loro autorità competenti. I dati contenuti 
nel rapporto sono registrati e trasmessi per 
via elettronica. In caso di ispezione di un 
peschereccio battente bandiera di un altro 
Stato membro, una copia del rapporto di 
ispezione è trasmessa per via elettronica e 
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senza indugio allo Stato membro di 
bandiera.

Or. en

Emendamento 690
Cláudia Monteiro de Aguiar

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 60
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 76 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

1. I funzionari compilano un rapporto 
a seguito di ogni ispezione e lo trasmettono 
alle loro autorità competenti. I dati 
contenuti nel rapporto sono registrati e 
trasmessi per via elettronica. In caso di 
ispezione di un peschereccio battente 
bandiera di un altro Stato membro, una 
copia del rapporto di ispezione è trasmessa 
per via elettronica e senza indugio allo 
Stato membro di bandiera.

1. I funzionari compilano un rapporto 
a seguito di ogni ispezione e lo trasmettono 
alle loro autorità competenti. I dati 
contenuti nel rapporto sono registrati e 
trasmessi per via elettronica e in copia 
all'operatore o al comandante. In caso di 
ispezione di un peschereccio battente 
bandiera di un altro Stato membro, una 
copia del rapporto di ispezione è trasmessa 
per via elettronica e senza indugio allo 
Stato membro di bandiera.

Or. pt

Motivazione

La proposta della Commissione prevede erroneamente un privilegio dell'identità pubblica, 
pertanto si applica il principio di buona amministrazione, previsto dall'articolo 41 della 
Carta dei diritti fondamentali dell'UE.

Emendamento 691
Linnéa Engström, Marco Affronte

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 60
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 76 – paragrafo 1 – comma 1
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Testo della Commissione Emendamento

1. I funzionari compilano un rapporto 
a seguito di ogni ispezione e lo trasmettono 
alle loro autorità competenti. I dati 
contenuti nel rapporto sono registrati e 
trasmessi per via elettronica. In caso di 
ispezione di un peschereccio battente 
bandiera di un altro Stato membro, una 
copia del rapporto di ispezione è trasmessa 
per via elettronica e senza indugio allo 
Stato membro di bandiera.

1. I funzionari compilano un rapporto 
a seguito di ogni ispezione e lo trasmettono 
senza indugio alle loro autorità 
competenti. I dati contenuti nel rapporto 
sono registrati e trasmessi per via 
elettronica. In caso di ispezione di un 
peschereccio battente bandiera di un altro 
Stato membro, una copia del rapporto di 
ispezione è trasmessa per via elettronica e 
senza indugio allo Stato membro di 
bandiera.

Or. en

Emendamento 692
Cláudia Monteiro de Aguiar

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 60
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 76 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

In caso di ispezione di un peschereccio 
battente bandiera di un paese terzo, una 
copia del rapporto di ispezione è trasmessa 
per via elettronica e senza indugio alle 
autorità competenti del paese terzo 
interessato e alla Commissione qualora sia 
stata rilevata una grave infrazione.

In caso di ispezione di un peschereccio 
battente bandiera di un paese terzo, una 
copia del rapporto di ispezione è trasmessa 
per via elettronica e senza indugio alle 
autorità competenti del paese terzo 
interessato e alla Commissione, nonché 
all'operatore o al comandante, qualora sia 
stata rilevata una grave infrazione.

Or. pt

Motivazione

La proposta della Commissione prevede erroneamente un privilegio dell'identità pubblica, 
pertanto si applica il principio di buona amministrazione, previsto dall'articolo 41 della 
Carta dei diritti fondamentali dell'UE.
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Emendamento 693
Cláudia Monteiro de Aguiar

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 60
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 76 – paragrafo 1 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Se l'ispezione è svolta in acque o in porti 
soggetti alla giurisdizione di uno Stato 
membro diverso dallo Stato membro di 
ispezione o di un paese terzo 
conformemente agli accordi internazionali, 
una copia del rapporto di ispezione è 
trasmessa per via elettronica e senza 
indugio allo Stato membro o al paese terzo 
interessati.

Se l'ispezione è svolta in acque o in porti 
soggetti alla giurisdizione di uno Stato 
membro diverso dallo Stato membro di 
ispezione o di un paese terzo 
conformemente agli accordi internazionali, 
una copia del rapporto di ispezione è 
trasmessa per via elettronica e senza 
indugio allo Stato membro o al paese terzo 
interessati, nonché all'operatore o al 
comandante.

Or. pt

Motivazione

La proposta della Commissione prevede erroneamente un privilegio dell'identità pubblica, 
pertanto si applica il principio di buona amministrazione, previsto dall'articolo 41 della 
Carta dei diritti fondamentali dell'UE.

Emendamento 694
Cláudia Monteiro de Aguiar

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 60
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 76 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Una copia del rapporto di 
ispezione è trasmessa quanto prima 
all'operatore o al comandante e, 
comunque, non oltre quindici giorni 
lavorativi dal termine dell'ispezione.

soppresso

Or. pt
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Motivazione

Necessario in considerazione degli emendamenti presentati al paragrafo 1 di questo articolo.

Emendamento 695
Norica Nicolai

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 60
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 76 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Una copia del rapporto di ispezione 
è trasmessa quanto prima all'operatore o al 
comandante e, comunque, non oltre 
quindici giorni lavorativi dal termine 
dell'ispezione.

3. Una copia del rapporto di ispezione 
è trasmessa quanto prima all'operatore e, 
comunque, non oltre quindici giorni 
lavorativi dal termine dell'ispezione.

Or. en

Emendamento 696
Ricardo Serrão Santos

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 60
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 76 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Una copia del rapporto di ispezione 
è trasmessa quanto prima all'operatore o al 
comandante e, comunque, non oltre 
quindici giorni lavorativi dal termine 
dell'ispezione.

3. Una copia del rapporto di ispezione 
è trasmessa, preferibilmente per via 
elettronica, quanto prima all'operatore o al 
comandante e, comunque, non oltre 
quindici giorni lavorativi dal termine 
dell'ispezione.

Or. en

Emendamento 697
Werner Kuhn
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Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 60
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 79 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Gli ispettori dell'Unione possono 
essere incaricati in particolare:

3. Gli ispettori dell'Unione possono 
essere incaricati:

Or. de

Emendamento 698
Sylvie Goddyn

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 60
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 79 – paragrafo 4 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) tutte le informazioni e i documenti 
necessari per lo svolgimento delle loro 
mansioni, in particolare i giornali di pesca, 
le licenze di pesca, la certificazione della 
potenza del motore, i dati ricavati dalle 
telecamere a circuito chiuso, le 
dichiarazioni di sbarco, i certificati di 
cattura, le dichiarazioni di trasbordo, le 
note di vendita e altri documenti e 
informazioni pertinenti;

(b) tutte le informazioni e i documenti 
necessari per lo svolgimento delle loro 
mansioni, in particolare i giornali di pesca, 
le licenze di pesca, la certificazione della 
potenza del motore, i dati ricavati dai 
dispositivi elettronici, le dichiarazioni di 
sbarco, i certificati di cattura, le 
dichiarazioni di trasbordo, le note di 
vendita e altri documenti e informazioni 
pertinenti;

Or. fr

Emendamento 699
Anja Hazekamp

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 68
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 88 – paragrafo 1
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Testo della Commissione Emendamento

1. Se lo Stato membro di sbarco o di 
trasbordo non è lo Stato membro di 
bandiera e se le sue autorità competenti 
non adottano misure appropriate nei 
confronti delle persone fisiche o giuridiche 
responsabili o non trasferiscono il 
procedimento conformemente all'articolo 
86, i quantitativi di pesce catturati, sbarcati 
o trasbordati in violazione delle norme 
della politica comune della pesca possono 
essere imputati al contingente assegnato 
allo Stato membro di sbarco o di trasbordo.

1. Se lo Stato membro di sbarco o di 
trasbordo non è lo Stato membro di 
bandiera e se le sue autorità competenti 
non adottano misure appropriate nei 
confronti delle persone fisiche o giuridiche 
responsabili o non trasferiscono il 
procedimento conformemente all'articolo 
86, i quantitativi di pesce catturati, sbarcati 
o trasbordati in violazione delle norme 
della politica comune della pesca sono 
imputati al contingente assegnato allo Stato 
membro di sbarco o di trasbordo.

Or. en

Emendamento 700
Linnéa Engström, Marco Affronte

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 68
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 88 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Se lo Stato membro di sbarco o di 
trasbordo non è lo Stato membro di 
bandiera e se le sue autorità competenti 
non adottano misure appropriate nei 
confronti delle persone fisiche o giuridiche 
responsabili o non trasferiscono il 
procedimento conformemente all'articolo 
86, i quantitativi di pesce catturati, sbarcati 
o trasbordati in violazione delle norme 
della politica comune della pesca possono 
essere imputati al contingente assegnato 
allo Stato membro di sbarco o di trasbordo.

1. Se lo Stato membro di sbarco o di 
trasbordo non è lo Stato membro di 
bandiera e se le sue autorità competenti 
non adottano misure appropriate nei 
confronti delle persone fisiche o giuridiche 
responsabili o non trasferiscono il 
procedimento conformemente all'articolo 
86, i quantitativi di pesce catturati, rigettati 
in mare, sbarcati o trasbordati in 
violazione delle norme della politica 
comune della pesca possono essere 
imputati al contingente assegnato allo Stato 
membro di sbarco o di trasbordo.

Or. en
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Emendamento 701
Linnéa Engström, Marco Affronte

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 68
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 88 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Se lo Stato membro di sbarco o di 
trasbordo non dispone più di un 
contingente corrispondente, si applica 
l'articolo 37. A tal fine, i quantitativi di 
pesce catturati, sbarcati o trasbordati in 
violazione delle norme della politica 
comune della pesca sono considerati 
equivalenti al pregiudizio subito, ai sensi di 
detto articolo, dallo Stato membro di 
bandiera.

3. Se lo Stato membro di sbarco o di 
trasbordo non dispone più di un 
contingente corrispondente, si applica 
l'articolo 37. A tal fine, i quantitativi di 
pesce catturati, rigettati in mare, sbarcati o 
trasbordati in violazione delle norme della 
politica comune della pesca sono 
considerati equivalenti al pregiudizio 
subito, ai sensi di detto articolo, dallo Stato 
membro di bandiera.

Or. en

Emendamento 702
Werner Kuhn

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 69
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 89 bis – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri provvedono 
affinché le persone fisiche che hanno 
commesso un'infrazione grave alle norme 
della politica comune della pesca o le 
persone giuridiche ritenute responsabili di 
tale tipo di infrazione siano passibili di 
sanzioni amministrative effettive, 
proporzionate e dissuasive.

1. Gli Stati membri provvedono 
affinché le persone fisiche che hanno 
commesso un'infrazione grave alle norme 
della politica comune della pesca o le 
persone giuridiche ritenute responsabili di 
tale tipo di infrazione siano passibili di 
sanzioni effettive, proporzionate e 
dissuasive.

Or. de
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Emendamento 703
Ulrike Rodust

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 69
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 89 bis – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri provvedono 
affinché le persone fisiche che hanno 
commesso un'infrazione grave alle norme 
della politica comune della pesca o le 
persone giuridiche ritenute responsabili di 
tale tipo di infrazione siano passibili di 
sanzioni amministrative effettive, 
proporzionate e dissuasive.

1. Gli Stati membri provvedono 
affinché le persone fisiche che hanno 
commesso un'infrazione grave alle norme 
della politica comune della pesca o le 
persone giuridiche ritenute responsabili di 
tale tipo di infrazione siano passibili di 
sanzioni amministrative e penali effettive, 
proporzionate e dissuasive.

Or. de

Emendamento 704
Linnéa Engström, Marco Affronte

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 69
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 89 bis – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Nel determinare tali sanzioni gli 
Stati membri tengono conto, in particolare, 
della gravità dell'infrazione, compresi il 
livello del danno ambientale arrecato, il 
valore del danno arrecato alle risorse della 
pesca, la natura e la portata dell'infrazione, 
la sua durata o reiterazione o l'accumularsi 
di infrazioni simultanee.

3. Nel determinare tali sanzioni gli 
Stati membri tengono conto, in particolare, 
della gravità dell'infrazione, compresi il 
livello del danno ambientale arrecato, il 
valore del danno arrecato alle risorse della 
pesca, la natura e la portata dell'infrazione, 
la sua durata o reiterazione e l'accumularsi 
di infrazioni simultanee.

Or. en

Emendamento 705
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato, Carlos Iturgaiz, Verónica Lope Fontagné
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Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 69
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 89 bis – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Gli Stati membri possono applicare 
un sistema in base al quale la sanzione 
pecuniaria è commisurata al fatturato della 
persona giuridica o al vantaggio economico 
realizzato o perseguito nel commettere 
l'infrazione.

4. Gli Stati membri applicano un 
sistema in base al quale la sanzione 
pecuniaria è commisurata al fatturato della 
persona giuridica o al vantaggio economico 
realizzato o perseguito nel commettere 
l'infrazione. La sanzione pecuniaria tiene 
conto inoltre della situazione economica 
della persona fisica.

Or. es

Motivazione

Occorre garantire la proporzionalità delle sanzioni e la corretta determinazione dell'importo 
delle sanzioni pecuniarie, tenendo conto inoltre della diversa situazione economica delle 
persone fisiche.

Emendamento 706
Linnéa Engström, Marco Affronte

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 69
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 89 bis – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Gli Stati membri possono applicare 
un sistema in base al quale la sanzione 
pecuniaria è commisurata al fatturato della 
persona giuridica o al vantaggio economico 
realizzato o perseguito nel commettere 
l'infrazione.

4. Gli Stati membri applicano un 
sistema in base al quale la sanzione 
pecuniaria è commisurata al fatturato della 
persona giuridica o al vantaggio economico 
realizzato o perseguito nel commettere 
l'infrazione.

Or. en
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Emendamento 707
Isabelle Thomas

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 69
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 90 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Costituisce un'infrazione grave: 2. Costituisce un'infrazione grave:

(a) falsificare o occultare la marcatura 
del peschereccio o di un attrezzo da pesca, 
l'identità o l'immatricolazione del 
peschereccio;
(b) occultare, falsificare o eliminare 
elementi di prova relativi all'indagine;
(c) condurre operazioni di trasferimento 
in violazione delle norme della politica 
comune della pesca o delle misure di 
conservazione e di gestione applicabili 
adottate dalle organizzazioni regionali di 
gestione della pesca;
(d) sbarcare in porti di paesi terzi senza la 
notifica preventiva di cui 
all'articolo 19 bis del presente 
regolamento o sbarcare prodotti della 
pesca provenienti da attività di pesca 
INN;
(e) essere coinvolti in operazioni di 
ricettazione o di pesca illegale, non 
dichiarata e non regolamentata.

Or. fr

Emendamento 708
Werner Kuhn

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 69
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 90 – paragrafo 2 – lettera a
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Testo della Commissione Emendamento

(a) pescare senza licenza, 
autorizzazione o permesso in corso di 
validità, rilasciati dallo Stato di bandiera 
o dallo Stato costiero competente; o

soppresso

Or. de

Emendamento 709
Cláudia Monteiro de Aguiar

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 69
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 90 – paragrafo 2 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(b bis) vendere, cedere o effettuare altri 
cambi di proprietà di pescherecci in modo 
fittizio con l'obiettivo di indebolire il 
sistema a punti per le infrazioni gravi 
previsto dall'articolo 92;

Or. pt

Emendamento 710
Liadh Ní Riada

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 69
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 90 – paragrafo 2 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(c bis) non conformarsi alle istruzioni 
ricevute dai funzionari di effettuare il 
dirottamento in un porto richiesto nel 
caso in cui vi sia il sospetto che sia stata 
commessa un'infrazione grave;

Or. en
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Emendamento 711
Werner Kuhn

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 69
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 90 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) ostacolare il lavoro dei funzionari 
o degli osservatori nell'esercizio delle loro 
funzioni; o

soppresso

Or. de

Emendamento 712
Norica Nicolai

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 69
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 90 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) ostacolare il lavoro dei funzionari o 
degli osservatori nell'esercizio delle loro 
funzioni; o

(d) non consentire ai funzionari o agli 
osservatori di controllare tutti gli elementi 
descritti all'articolo 74, paragrafo 3, del 
presente regolamento, nell'esercizio delle 
loro funzioni; o

Or. en

Emendamento 713
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato, Carlos Iturgaiz, Verónica Lope Fontagné

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 69
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 90 – paragrafo 2 – lettera d
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Testo della Commissione Emendamento

(d) ostacolare il lavoro dei funzionari o 
degli osservatori nell'esercizio delle loro 
funzioni; o

(d) ostacolare gravemente il lavoro dei 
funzionari o degli osservatori nell'esercizio 
delle loro funzioni; o

Or. es

Motivazione

Sarebbe sproporzionato che, in maniera generale e astratta, qualsiasi ostacolo supponga 
un'infrazione grave. Ai fini della certezza del diritto, occorre restringere il tipo di infrazione 
agli ostacoli gravi.

Emendamento 714
Rolandas Paksas

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 69
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 90 – paragrafo 2 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(f bis) spegnere i trasmettitori del sistema 
di identificazione automatica (AIS); o

Or. en

Motivazione

L'emendamento è necessario poiché strettamente connesso agli emendamenti all'articolo 90 
sull'elenco delle infrazioni gravi.

Emendamento 715
Linnéa Engström, Marco Affronte

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 69
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 90 – paragrafo 2 – lettera h
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Testo della Commissione Emendamento

(h) essere coinvolti nel funzionamento, 
nella gestione, nella proprietà o essere 
assunti su navi che praticano la pesca INN 
quale definita dal regolamento (CE) 
n. 1005/2008 del Consiglio, in particolare 
quelle figuranti nell'elenco delle navi INN 
dell'Unione o di un'organizzazione 
regionale di gestione della pesca di cui agli 
articoli 29 e 30 del regolamento (CE) 
n. 1005/2008 del Consiglio, o fornire 
servizi ad operatori collegati a una nave 
che pratica la pesca INN; o

(h) essere coinvolti nel funzionamento, 
nella gestione, nella proprietà o essere 
assunti su navi che praticano la pesca INN 
quale definita dal regolamento (CE) 
n. 1005/2008 del Consiglio, in particolare 
quelle figuranti nell'elenco delle navi INN 
dell'Unione o di un'organizzazione 
regionale di gestione della pesca di cui agli 
articoli 29 e 30 del regolamento (CE) 
n. 1005/2008 del Consiglio, o beneficiare 
della pesca INN, sostenerla o praticarla, 
anche come operatori, beneficiari 
effettivi, proprietari, fornitori di servizi 
logistici e di altro tipo, tra cui compagnie 
di assicurazione e altri fornitori di servizi 
finanziari; o

Or. en

Motivazione

L'elenco degli operatori che forniscono servizi ai pescherecci che praticano la pesca INN 
deve essere ulteriormente definito. In particolare, è necessario inserire espressamente 
nell'elenco le compagnie di assicurazione, in quanto casi recenti hanno mostrato che le navi 
figuranti nell'elenco delle navi INN dell'Unione europea erano, nel frattempo, ancora 
assicurate da compagnie di assicurazione dell'UE. L'emendamento è in linea con la misura di 
conservazione 10-08 adottata dalla Commissione per la conservazione delle risorse 
biologiche dell'Antartico (CCAMLR) nel 2017. L'eliminazione di eventuali zone grigie in 
merito all'applicabilità dell'articolo 39 del regolamento INN obbliga le compagnie di 
assicurazione a intervenire. L'emendamento è altresì in linea con il paragrafo 73 del piano 
d'azione internazionale delle Nazioni Unite contro la pesca illegale, non dichiarata e non 
regolamentata (IPOA-IUU) e l'azione 3 del piano d'azione dell'UE.

Emendamento 716
Rolandas Paksas

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 69
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 90 – paragrafo 2 – lettera h
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Testo della Commissione Emendamento

(h) essere coinvolti nel funzionamento, 
nella gestione, nella proprietà o essere 
assunti su navi che praticano la pesca INN 
quale definita dal regolamento (CE) 
n. 1005/2008 del Consiglio, in particolare 
quelle figuranti nell'elenco delle navi INN 
dell'Unione o di un'organizzazione 
regionale di gestione della pesca di cui agli 
articoli 29 e 30 del regolamento (CE) 
n. 1005/2008 del Consiglio, o fornire 
servizi ad operatori collegati a una nave 
che pratica la pesca INN; o

(h) essere coinvolti nel funzionamento, 
nella gestione, nella proprietà o essere 
assunti su navi che praticano la pesca INN 
quale definita dal regolamento (CE) 
n. 1005/2008 del Consiglio, in particolare 
quelle figuranti nell'elenco delle navi INN 
dell'Unione o di un'organizzazione 
regionale di gestione della pesca di cui agli 
articoli 29 e 30 del regolamento (CE) 
n. 1005/2008 del Consiglio, o beneficiare 
della pesca INN, sostenerla o praticarla, 
anche come operatori, beneficiari 
effettivi, proprietari, fornitori di servizi 
logistici e di altro tipo, tra cui compagnie 
di assicurazione e altri fornitori di servizi 
finanziari; o

Or. en

Motivazione

L'emendamento è necessario poiché strettamente connesso agli emendamenti all'articolo 90 
sull'elenco dei criteri per definire grave un'infrazione.

Emendamento 717
Ricardo Serrão Santos

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 69
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 90 – paragrafo 2 – lettera i

Testo della Commissione Emendamento

(i) pescare in una zona di restrizione o 
di divieto della pesca, o in una zona di 
ricostituzione di stock ittici, o durante un 
periodo di divieto della pesca, o senza 
disporre di un contingente o dopo averlo 
esaurito o al di là della profondità 
consentita; o

(i) pescare in una zona di restrizione o 
di divieto della pesca, o in una zona di 
ricostituzione di stock ittici, o durante un 
periodo di divieto della pesca, o senza 
disporre di un contingente o dopo averlo 
esaurito o al di là della profondità o della 
distanza dalla costa consentita; o

Or. en
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Emendamento 718
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato, Carlos Iturgaiz, Verónica Lope Fontagné

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 69
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 90 – paragrafo 2 – lettera j

Testo della Commissione Emendamento

(j) praticare la pesca diretta, tenere a 
bordo, trasbordare, trasferire o sbarcare 
specie la cui pesca è sospesa o vietata o è 
oggetto di un periodo di divieto; o

(j) tenere a bordo, trasbordare, 
trasferire o sbarcare specie la cui pesca è 
sospesa o vietata o è oggetto di un periodo 
di divieto; o

Or. es

Motivazione

L'ambiguità dell'espressione "praticare la pesca diretta" è incompatibile con il principio di 
tassatività su cui deve basarsi qualsiasi regime sanzionatorio.

Emendamento 719
Werner Kuhn

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 69
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 90 – paragrafo 2 – lettera n

Testo della Commissione Emendamento

(n) non trasmettere la dichiarazione di 
sbarco o la nota di vendita allo Stato 
membro di bandiera quando lo sbarco 
delle catture ha avuto luogo nel porto di 
un paese terzo, o la dichiarazione di 
trasbordo o la dichiarazione di 
trasferimento, quando l'operazione ha 
avuto luogo al di fuori delle acque 
dell'Unione; o

soppresso

Or. de
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Emendamento 720
Norica Nicolai

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 69
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 90 – paragrafo 2 – lettera q

Testo della Commissione Emendamento

(q) manomettere un motore o i 
dispositivi per il monitoraggio continuo 
della potenza del motore della nave allo 
scopo di aumentarne la potenza al di là di 
quella massima continua indicata nel 
certificato del motore.

(q) per le navi che pescano stock 
nell'ambito dei piani di gestione dello 
sforzo di pesca, manomettere un motore o i 
dispositivi per il monitoraggio continuo 
della potenza del motore della nave allo 
scopo di aumentarne la potenza al di là di 
quella massima continua indicata nel 
certificato del motore.

Or. en

Emendamento 721
Linnéa Engström, Marco Affronte

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 69
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 90 – paragrafo 2 – lettera q bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(q bis) commettere due o più infrazioni 
elencate al paragrafo 3 che, nel loro 
insieme, si configurino come una grave 
inosservanza delle norme della politica 
comune della pesca.

Or. en

Emendamento 722
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato, Carlos Iturgaiz, Verónica Lope Fontagné
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Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 69
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 90 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Costituisce un'infrazione grave a 
seconda dell'entità dell'infrazione stessa, 
determinata dall'autorità competente dello 
Stato membro interessato tenendo conto di 
uno o più dei criteri alternativi elencati 
nell'allegato IV:

3. Costituisce un'infrazione grave a 
seconda dell'entità dell'infrazione stessa, 
determinata dall'autorità competente dello 
Stato membro interessato tenendo conto di 
uno o più dei criteri alternativi elencati 
nell'allegato IV; in ogni caso, per essere 
considerata grave, è necessario che la 
presunta infrazione sia la seconda rilevata 
nel corso dei dodici mesi precedenti;

Or. es

Motivazione

Sembra ragionevole convertire la reiterazione in un criterio orizzontale affinché un'infrazione 
possa essere considerata grave, anziché di un semplice criterio alternativo. Si riduce quindi il 
margine d'azione degli Stati membri al momento di applicare il sistema a punti, in conformità 
della richiesta di armonizzazione che ispira la proposta della Commissione.

Emendamento 723
Sylvie Goddyn

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 69
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 90 – paragrafo 3 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

(e) non portare o tenere a bordo del 
peschereccio, anche ricorrendo alla 
pratica del rilascio in acqua (slipping), e 
non effettuare il trasbordo, il 
trasferimento e lo sbarco di eventuali 
catture di taglia inferiore alla taglia 
minima in violazione della normativa in 
vigore o di catture di specie soggette 
all'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15 
del regolamento (UE) n. 1380/2013, a 

soppresso
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meno che il fatto di portare e tenere a 
bordo e di sbarcare tali catture non sia in 
contrasto con gli obblighi vigenti, anche 
per le zone di competenza delle 
organizzazioni regionali di gestione della 
pesca, o a meno che non sia soggetto alle 
deroghe previste dalle norme della politica 
comune della pesca per il tipo di pesca o 
per le zone di pesca a cui tali norme si 
applicano; o

Or. fr

Emendamento 724
Werner Kuhn

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 69
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 90 – paragrafo 3 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

(e) non portare o tenere a bordo del 
peschereccio, anche ricorrendo alla pratica 
del rilascio in acqua (slipping), e non 
effettuare il trasbordo, il trasferimento e lo 
sbarco di eventuali catture di taglia 
inferiore alla taglia minima in violazione 
della normativa in vigore o di catture di 
specie soggette all'obbligo di sbarco di cui 
all'articolo 15 del regolamento (UE) 
n. 1380/2013, a meno che il fatto di portare 
e tenere a bordo e di sbarcare tali catture 
non sia in contrasto con gli obblighi 
vigenti, anche per le zone di competenza 
delle organizzazioni regionali di gestione 
della pesca, o a meno che non sia soggetto 
alle deroghe previste dalle norme della 
politica comune della pesca per il tipo di 
pesca o per le zone di pesca a cui tali 
norme si applicano; o

(e) non portare o tenere a bordo del 
peschereccio, anche ricorrendo alla pratica 
del rilascio in acqua (slipping), e non 
effettuare lo sbarco di eventuali catture di 
taglia inferiore alla taglia minima in 
violazione della normativa in vigore o di 
catture di specie soggette all'obbligo di 
sbarco di cui all'articolo 15 del 
regolamento (UE) n. 1380/2013, a meno 
che il fatto di portare e tenere a bordo e di 
sbarcare tali catture non sia in contrasto 
con gli obblighi vigenti, anche per le zone 
di competenza delle organizzazioni 
regionali di gestione della pesca, o a meno 
che non sia soggetto alle deroghe previste 
dalle norme della politica comune della 
pesca per il tipo di pesca o per le zone di 
pesca a cui tali norme si applicano; o

Or. de
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Emendamento 725
Werner Kuhn

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 69
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 90 – paragrafo 3 – lettera h

Testo della Commissione Emendamento

(h) svolgere attività di pesca ricreativa 
in violazione delle norme della politica 
comune della pesca o vendere catture 
effettuate nell'ambito della pesca 
ricreativa; o

soppresso

Or. de

Emendamento 726
Werner Kuhn

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 69
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 90 – paragrafo 3 – lettera i bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(i bis) pescare senza licenza, 
autorizzazione o permesso in corso di 
validità, rilasciati dallo Stato di bandiera 
o dallo Stato costiero competente;

Or. de

Emendamento 727
Werner Kuhn

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 69
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 90 – paragrafo 3 – lettera i ter (nuova)
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Testo della Commissione Emendamento

(i ter) ostacolare il lavoro dei funzionari 
o degli osservatori nell'esercizio delle loro 
funzioni;

Or. de

Emendamento 728
Werner Kuhn

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 69
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 90 – paragrafo 3 – lettera i quater (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(i quater) non trasmettere la 
dichiarazione di sbarco o la nota di 
vendita allo Stato membro di bandiera, 
quando lo sbarco delle catture ha avuto 
luogo nel porto di un paese terzo, o la 
dichiarazione di trasbordo o la 
dichiarazione di trasferimento, quando 
l'operazione ha avuto luogo al di fuori 
delle acque dell'Unione.

Or. de

Emendamento 729
Alain Cadec

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 69
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 90 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. invita la Commissione europea a 
pubblicare linee guida, che possano 
essere accessibili online alle autorità di 
vigilanza, per chiarire l'interpretazione 
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delle diverse sanzioni applicabili e 
limitare le disparità di trattamento tra 
Stati membri.

Or. fr

Motivazione

L'attuazione del regolamento sul controllo risente di un problema di armonizzazione tra i 
diversi Stati membri. Per superare queste disparità in termini di applicazione delle sanzioni e 
violazioni, sarebbe opportuno che la Commissione europea pubblicasse linee guida volte a 
regolamentare meglio le diverse prassi delle autorità di vigilanza nazionali. Queste linee 
guida dovrebbero essere accessibili in modo semplice alle autorità competenti e alle autorità 
di vigilanza.

Emendamento 730
Rosa D'Amato

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 69
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 91– paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Se una persona fisica è sospettata 
di aver commesso o è colta in flagrante 
mentre commetteva un'infrazione grave o 
se una persona giuridica è sospettata di 
essere responsabile di tale infrazione 
grave, gli Stati membri, oltre all'indagine 
relativa all'infrazione in conformità alle 
disposizioni di cui all'articolo 85, adottano 
senza indugio misure immediate e 
pertinenti in conformità al loro diritto 
interno, quali:

1. Se una persona fisica è colta in 
flagrante mentre commetteva un'infrazione 
grave o se una persona giuridica è 
responsabile di tale infrazione grave, gli 
Stati membri, oltre all'indagine relativa 
all'infrazione in conformità alle 
disposizioni di cui all'articolo 85, adottano 
senza indugio misure immediate e 
pertinenti in conformità al loro diritto 
interno, quali:

Or. it

Motivazione

Il semplice sospetto non può essere condizione per l'applicazione delle misure di esecuzione.
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Emendamento 731
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 69
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 91 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Se una persona fisica è sospettata 
di aver commesso o è colta in flagrante 
mentre commetteva un'infrazione grave o 
se una persona giuridica è sospettata di 
essere responsabile di tale infrazione grave, 
gli Stati membri, oltre all'indagine relativa 
all'infrazione in conformità alle 
disposizioni di cui all'articolo 85, adottano 
senza indugio misure immediate e 
pertinenti in conformità al loro diritto 
interno, quali:

1. Se una persona fisica è colta in 
flagrante mentre commetteva un'infrazione 
grave o se è in corso un procedimento nei 
suoi confronti, o se una persona giuridica è 
sospettata di essere responsabile di tale 
infrazione grave, gli Stati membri, oltre 
all'indagine relativa all'infrazione in 
conformità alle disposizioni di cui 
all'articolo 85, adottano senza indugio 
misure immediate e pertinenti in 
conformità al loro diritto interno, quali:

Or. es

Emendamento 732
Alain Cadec

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 69
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 91 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Se una persona fisica è sospettata 
di aver commesso o è colta in flagrante 
mentre commetteva un'infrazione grave o 
se una persona giuridica è sospettata di 
essere responsabile di tale infrazione grave, 
gli Stati membri, oltre all'indagine relativa 
all'infrazione in conformità alle 
disposizioni di cui all'articolo 85, adottano 
senza indugio misure immediate e 
pertinenti in conformità al loro diritto 
interno, quali:

1. Se una persona fisica è colta in 
flagrante mentre commetteva un'infrazione 
grave o se una persona giuridica è 
sospettata di essere responsabile di tale 
infrazione grave, gli Stati membri, oltre 
all'indagine relativa all'infrazione in 
conformità alle disposizioni di cui 
all'articolo 85, adottano senza indugio 
misure immediate e pertinenti in 
conformità al loro diritto interno, quali:

Or. fr
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Emendamento 733
Linnéa Engström, Marco Affronte

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 69
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 91 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Le misure di esecuzione immediate 
di cui al paragrafo 1 sono di natura tale da 
impedire il perdurare dell'infrazione grave 
rilevata, da consentire l'avvio di ogni 
azione necessaria ad assicurare la 
conservazione degli elementi di prova 
relativi a tale presunta infrazione grave e 
da permettere alle autorità competenti di 
portare a termine la loro indagine.

2. Le misure di esecuzione immediate 
di cui al paragrafo 1 sono di natura tale da 
impedire il perdurare dell'infrazione grave 
rilevata, da prevenire eventuali danni 
ambientali aggiuntivi, da consentire 
l'avvio di ogni azione necessaria ad 
assicurare la conservazione degli elementi 
di prova relativi a tale presunta infrazione 
grave e da permettere alle autorità 
competenti di portare a termine la loro 
indagine.

Or. en

Emendamento 734
Werner Kuhn

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 69
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 91 bis – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Fatte salve altre sanzioni applicate 
conformemente al presente regolamento e 
al diritto nazionale, in caso di infrazione 
grave accertata che abbia portato 
all'ottenimento di prodotti della pesca, gli 
Stati membri infliggono sanzioni 
pecuniarie per le quali:

1. Fatte salve altre sanzioni applicate 
conformemente al presente regolamento e 
al diritto nazionale, in caso di infrazione 
grave accertata che abbia portato 
all'ottenimento di prodotti della pesca, gli 
Stati membri infliggono sanzioni 
pecuniarie di importo adeguato.

Or. de
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Emendamento 735
Werner Kuhn

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 69
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 91 bis – paragrafo 1 – trattino 1

Testo della Commissione Emendamento

– l'importo minimo è almeno pari a 
tre volte il valore dei prodotti della pesca 
ottenuti commettendo l'infrazione grave, e

soppresso

Or. de

Emendamento 736
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato, Carlos Iturgaiz, Verónica Lope Fontagné

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 69
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 91 bis – paragrafo 1 – trattino 2

Testo della Commissione Emendamento

– l'importo minimo è almeno pari a 
tre volte il valore dei prodotti della pesca 
ottenuti commettendo l'infrazione grave, e

– l'importo minimo è almeno pari al 
doppio del valore dei prodotti della pesca 
ottenuti commettendo l'infrazione grave, e

Or. es

Emendamento 737
Werner Kuhn

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 69
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 91 bis – paragrafo 1 – trattino 2

Testo della Commissione Emendamento

– l'importo massimo è almeno pari a 
cinque volte il valore dei prodotti della 
pesca ottenuti commettendo l'infrazione 

soppresso
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grave.

Or. de

Emendamento 738
Werner Kuhn

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 69
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 91 bis – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. In caso di infrazione grave reiterata 
che porti all'ottenimento di prodotti della 
pesca entro un arco temporale di tre anni, 
gli Stati membri infliggono sanzioni 
pecuniarie per le quali:

2. In caso di infrazione grave reiterata 
che porti all'ottenimento di prodotti della 
pesca entro un arco temporale di tre anni, 
gli Stati membri infliggono sanzioni 
pecuniarie maggiorate.

Or. de

Emendamento 739
Werner Kuhn

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 69
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 91 bis – paragrafo 2 – trattino 1

Testo della Commissione Emendamento

– l'importo minimo è almeno pari a 
cinque volte il valore dei prodotti della 
pesca ottenuti commettendo l'infrazione 
grave e

soppresso

Or. de

Emendamento 740
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato, Carlos Iturgaiz, Verónica Lope Fontagné
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Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 69
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 91 bis – paragrafo 2 – trattino 1

Testo della Commissione Emendamento

– l'importo minimo è almeno pari a 
cinque volte il valore dei prodotti della 
pesca ottenuti commettendo l'infrazione 
grave e

– l'importo minimo è almeno pari a 
quattro volte il valore dei prodotti della 
pesca ottenuti commettendo l'infrazione 
grave e

Or. es

Emendamento 741
Werner Kuhn

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 69
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 91 bis – paragrafo 2 – trattino 2

Testo della Commissione Emendamento

– l'importo massimo è almeno pari a 
otto volte il valore dei prodotti della pesca 
ottenuti commettendo l'infrazione grave.

soppresso

Or. de

Emendamento 742
Elisabetta Gardini

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 69
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 91 bis – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Gli importi di cui ai paragrafi 1 e 2 
sono calcolati sul valore dei prodotti della 
pesca in funzione dei prezzi indicati nella 
piattaforma dell'Osservatorio europeo del 
mercato dei prodotti della pesca e 

soppresso
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dell'acquacoltura (EUMOFA) al 
momento dell'accertamento 
dell'infrazione, se disponibili. Nel caso in 
cui i prezzi EUMOFA non siano 
disponibili né pertinenti, si applicano i 
prezzi nazionali rilevati nelle sale per la 
vendita all'asta o sui principali mercati 
internazionali pertinenti per le specie e la 
zona di pesca interessate, facendo 
prevalere quelli più elevati.

Or. it

Motivazione

L'importo di una sanzione dev'essere chiaro e conosciuto a priori per il principio della 
certezza del diritto e della pena. Pertanto, non si ritiene condivisibile legare l'importo ai 
variabili prezzi di mercato dei prodotti ittici.

Emendamento 743
Rosa D'Amato

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 69
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 91 bis – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Gli importi di cui ai paragrafi 1 e 2 
sono calcolati sul valore dei prodotti della 
pesca in funzione dei prezzi indicati nella 
piattaforma dell'Osservatorio europeo del 
mercato dei prodotti della pesca e 
dell'acquacoltura (EUMOFA) al 
momento dell'accertamento 
dell'infrazione, se disponibili. Nel caso in 
cui i prezzi EUMOFA non siano 
disponibili né pertinenti, si applicano i 
prezzi nazionali rilevati nelle sale per la 
vendita all'asta o sui principali mercati 
internazionali pertinenti per le specie e la 
zona di pesca interessate, facendo 
prevalere quelli più elevati.

soppresso

Or. it



PE634.726v01-00 140/180 AM\1176221IT.docx

IT

Motivazione

Non si ritiene corretto collegare l'importo pecuniario di una sanzione ai prezzi di mercato 
che per definizione sono variabili. Ciò inficia il principio della certezza del diritto e della 
pena.

Emendamento 744
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato, Carlos Iturgaiz, Verónica Lope Fontagné

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 69
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 91 bis – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. In ogni caso, un'infrazione non 
può dar luogo a processi o sanzioni 
distinti in diversi Stati membri per gli 
stessi fatti.

Or. es

Motivazione

L'emendamento è ritenuto opportuno per garantire l'impossibilità di subire una doppia 
sanzione e il rispetto del principio "ne bis in idem".

Emendamento 745
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato, Carlos Iturgaiz, Verónica Lope Fontagné

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 69
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 91 ter – punto 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) il divieto temporaneo o permanente 
di fruire di aiuti o sovvenzioni pubbliche;

(7) il divieto temporaneo o permanente 
di fruire di aiuti o sovvenzioni pubbliche ai 
sensi dell'articolo 12 del regolamento 
(UE) .../... del Parlamento europeo e del 
Consiglio1 bis;

__________________
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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

Si ritiene necessaria tale precisazione per evitare il divieto assoluto di ricevere aiuti o 
sovvenzioni pubblici che non siano relazionati in alcun modo con il settore marittimo-
alieutico. Aumenta, al contempo, il coordinamento con il futuro regolamento FEAMP.

Emendamento 746
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato, Carlos Iturgaiz, Verónica Lope Fontagné

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 69
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 91 ter – punto 10

Testo della Commissione Emendamento

(10) la sospensione temporanea 
dell'attività economica o la sua cessazione 
permanente;

(10) la sospensione temporanea 
dell'attività economica nel settore della 
pesca o la sua cessazione permanente;

Or. es

Motivazione

Si rivela necessario limitare la cessazione dell'attività economica ai casi in cui questa 
appartenga al settore della pesca, evitando così di paralizzare qualsiasi altra attività 
dell'impresa.

Emendamento 747
Liadh Ní Riada

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 69
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 91 ter – punto 10 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

(10 bis) la sospensione temporanea 
o indefinita dei diritti di pesca di un 
peschereccio battente bandiera nelle 
acque territoriali di uno Stato membro 
non di bandiera;

Or. en

Motivazione

Ai pescherecci industriali superiori a 80 metri, quali i super pescherecci da traino, 
dovrebbero essere comminate severe sanzioni per aver commesso infrazioni gravi nelle acque 
territoriali di un altro Stato membro.

Emendamento 748
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato, Carlos Iturgaiz, Verónica Lope Fontagné

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 69
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 92 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri applicano un 
sistema a punti per le infrazioni descritte 
all'articolo 90, fatta eccezione per le 
infrazioni gravi di cui al paragrafo 1, 
lettere k) e p), e di cui al paragrafo 2, 
lettere g) e h), del medesimo articolo.

1. Gli Stati membri applicano come 
sanzione accessoria un sistema a punti per 
le infrazioni descritte all'articolo 90, fatta 
eccezione per le infrazioni gravi di cui al 
paragrafo 2, lettere k) e p), e di cui al 
paragrafo 3, lettere g) e h), del medesimo 
articolo.

Or. es

Motivazione

Rettifica alla proposta della Commissione. Inoltre, è necessario chiarire che il sistema a 
punti opera come sanzione accessoria.

Emendamento 749
Norica Nicolai
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Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 69
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 92 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri applicano un 
sistema a punti per le infrazioni descritte 
all'articolo 90, fatta eccezione per le 
infrazioni gravi di cui al paragrafo 1, 
lettere k) e p), e di cui al paragrafo 2), 
lettere g) e h), del medesimo articolo.

1. Gli Stati membri applicano un 
sistema a punti per le infrazioni descritte 
all'articolo 90, fatta eccezione per le 
infrazioni gravi di cui al paragrafo 2, 
lettere k) e p), e di cui al paragrafo 3, 
lettere g) e h), del medesimo articolo.

Or. en

Emendamento 750
Werner Kuhn

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 69
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 92 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri applicano un 
sistema a punti per le infrazioni descritte 
all'articolo 90, fatta eccezione per le 
infrazioni gravi di cui al paragrafo 1, 
lettere k) e p), e di cui al paragrafo 2), 
lettere g) e h), del medesimo articolo.

1. Gli Stati membri applicano un 
sistema a punti per le infrazioni descritte 
all'articolo 90, fatta eccezione per le 
infrazioni gravi di cui al paragrafo 2, 
lettere k) e p), e di cui al paragrafo 3, 
lettere g) e h), del medesimo articolo.

Or. de

Emendamento 751
Alain Cadec

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 69
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 92 – paragrafo 3
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Testo della Commissione Emendamento

3. Pur restando associati al titolare 
della licenza che ha venduto il 
peschereccio, i punti sono assegnati 
anche a qualsiasi nuovo titolare della 
licenza di pesca per il peschereccio in 
questione qualora questo sia venduto, 
ceduto o cambi altrimenti proprietà dopo 
la data dell'infrazione.

soppresso

Or. fr

Emendamento 752
Elisabetta Gardini

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 69
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 92 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Pur restando associati al titolare 
della licenza che ha venduto il 
peschereccio, i punti sono assegnati 
anche a qualsiasi nuovo titolare della 
licenza di pesca per il peschereccio in 
questione qualora questo sia venduto, 
ceduto o cambi altrimenti proprietà dopo 
la data dell'infrazione.

soppresso

Or. it

Motivazione

La responsabilità delle infrazioni è personale, in particolare dell'armatore e del comandante. 
Per tale motivo, una disposizione che interviene su meccanismi di mercato togliendo valore di 
mercato all'imbarcazione risulta incomprensibile. L'effetto deterrente sui comportamenti non 
deve in alcun caso tradursi in un minor valore economico del bene.

Emendamento 753
Rosa D'Amato
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Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 69
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 92 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Pur restando associati al titolare 
della licenza che ha venduto il 
peschereccio, i punti sono assegnati 
anche a qualsiasi nuovo titolare della 
licenza di pesca per il peschereccio in 
questione qualora questo sia venduto, 
ceduto o cambi altrimenti proprietà dopo 
la data dell'infrazione.

soppresso

Or. it

Motivazione

La responsabilità dei punti è personale in quanto gli stessi vengono assegnati all'armatore ed 
al comandante dell'imbarcazione. Non si comprende la ratio di tale prescrizione che 
interviene su meccanismi di mercato svalorizzando il valore dell'imbarcazione. L'effetto 
deterrente sui comportamenti non deve in alcun caso tradursi in un minor valore economico 
del bene.

Emendamento 754
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato, Carlos Iturgaiz, Verónica Lope Fontagné

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 69
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 92 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Pur restando associati al titolare 
della licenza che ha venduto il 
peschereccio, i punti sono assegnati anche 
a qualsiasi nuovo titolare della licenza di 
pesca per il peschereccio in questione 
qualora questo sia venduto, ceduto o 
cambi altrimenti proprietà dopo la data 
dell'infrazione.

3. I punti assegnati al titolare della 
licenza non sono assegnati a qualsiasi 
nuovo titolare qualora il peschereccio in 
questione sia venduto, ceduto o cambi 
altrimenti proprietà dopo la data 
dell'infrazione, salvo che tra cedente e 
cessionario esista un vincolo economico o 
familiare fino al secondo grado di 
consanguineità o di affinità.
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Or. es

Motivazione

L'attribuzione a un terzo dei punti, al di là dei casi in cui esista un vincolo che possa rivelare 
una frode alla legge o una spoliazione delle attività, è chiaramente ingiusta e viola il 
principio di personalità delle sanzioni, riconosciuto nella giurisprudenza della Corte europea 
dei diritti dell'uomo.

Emendamento 755
Cláudia Monteiro de Aguiar

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 69
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 92 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Pur restando associati al titolare 
della licenza che ha venduto il 
peschereccio, i punti sono assegnati anche 
a qualsiasi nuovo titolare della licenza di 
pesca per il peschereccio in questione 
qualora questo sia venduto, ceduto o cambi 
altrimenti proprietà dopo la data 
dell'infrazione.

3. I punti restano associati al titolare 
della licenza che ha venduto il 
peschereccio qualora questo sia venduto, 
ceduto o cambi altrimenti proprietà dopo la 
data dell'infrazione.

Or. pt

Motivazione

L'attuale proposta è contraria al principio di personalità della pena, nella misura in cui la 
sanzione viene trasferita assieme al bene e comporta una duplice penalizzazione iniqua al 
nuovo proprietario. Emendamento proposto anche a causa dei possibili effetti pregiudizievoli 
sul mercato dei pescherecci di seconda mano.

Emendamento 756
Werner Kuhn

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 69
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 92 – paragrafo 6
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Testo della Commissione Emendamento

6. Se il numero totale di punti è pari 
o superiore a 18, la licenza di pesca e/o il 
diritto a esercitare il comando di un 
peschereccio sono automaticamente 
sospesi per un periodo minimo di due 
mesi. Tale periodo è fissato a quattro mesi 
se la sospensione avviene una seconda 
volta e il numero di punti è pari o 
superiore a 36, a otto mesi se la 
sospensione avviene una terza volta e il 
numero di punti è pari o superiore a 54 e 
ad un anno se la sospensione avviene una 
quarta volta e il numero di punti è pari o 
superiore a 72. Nel caso in cui la 
sospensione avvenga una quinta volta e il 
numero di punti sia pari o superiore a 90, 
la licenza di pesca è revocata a titolo 
definitivo e il peschereccio non può più 
essere utilizzato per lo sfruttamento 
commerciale delle risorse biologiche 
marine.

soppresso

Or. de

Emendamento 757
Peter van Dalen, Czesław Hoc, Ruža Tomašić

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 69
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 92 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. Se il numero totale di punti è pari o 
superiore a 18, la licenza di pesca e/o il 
diritto a esercitare il comando di un 
peschereccio sono automaticamente 
sospesi per un periodo minimo di due mesi. 
Tale periodo è fissato a quattro mesi se la 
sospensione avviene una seconda volta e il 
numero di punti è pari o superiore a 36, a 
otto mesi se la sospensione avviene una 
terza volta e il numero di punti è pari o 

6. Se il numero totale di punti è pari o 
superiore a 18, la licenza di pesca e/o il 
diritto a esercitare il comando di un 
peschereccio sono automaticamente 
sospesi per un periodo minimo di due mesi. 
Tale periodo è fissato a quattro mesi se la 
sospensione avviene una seconda volta e il 
numero di punti è pari o superiore a 36, a 
otto mesi se la sospensione avviene una 
terza volta e il numero di punti è pari o 
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superiore a 54 e ad un anno se la 
sospensione avviene una quarta volta e il 
numero di punti è pari o superiore a 72. 
Nel caso in cui la sospensione avvenga una 
quinta volta e il numero di punti sia pari o 
superiore a 90, la licenza di pesca è 
revocata a titolo definitivo e il 
peschereccio non può più essere utilizzato 
per lo sfruttamento commerciale delle 
risorse biologiche marine.

superiore a 54 e ad un anno se la 
sospensione avviene una quarta volta e il 
numero di punti è pari o superiore a 72. 
Nel caso in cui la sospensione avvenga una 
quinta volta e il numero di punti sia pari o 
superiore a 90, la licenza di pesca è 
revocata a titolo definitivo.

Or. en

Motivazione

Non è possibile punire un oggetto.

Emendamento 758
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato, Carlos Iturgaiz, Verónica Lope Fontagné

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 69
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 92 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. Se il numero totale di punti è pari o 
superiore a 18, la licenza di pesca e/o il 
diritto a esercitare il comando di un 
peschereccio sono automaticamente 
sospesi per un periodo minimo di due mesi. 
Tale periodo è fissato a quattro mesi se la 
sospensione avviene una seconda volta e il 
numero di punti è pari o superiore a 36, a 
otto mesi se la sospensione avviene una 
terza volta e il numero di punti è pari o 
superiore a 54 e ad un anno se la 
sospensione avviene una quarta volta e il 
numero di punti è pari o superiore a 72. 
Nel caso in cui la sospensione avvenga una 
quinta volta e il numero di punti sia pari o 
superiore a 90, la licenza di pesca è 
revocata a titolo definitivo e il 
peschereccio non può più essere utilizzato 
per lo sfruttamento commerciale delle 

6. Se il numero totale di punti è pari o 
superiore a 30, la licenza di pesca e/o il 
diritto a esercitare il comando di un 
peschereccio sono automaticamente 
sospesi per un periodo minimo di due mesi. 
Tale periodo è fissato a quattro mesi se la 
sospensione avviene una seconda volta e il 
numero di punti è pari o superiore a 50, a 
otto mesi se la sospensione avviene una 
terza volta e il numero di punti è pari o 
superiore a 75 e ad un anno se la 
sospensione avviene una quarta volta e il 
numero di punti è pari o superiore a 100. 
Nel caso in cui la sospensione avvenga una 
quinta volta e il numero di punti sia pari o 
superiore a 120, la licenza di pesca è 
revocata a titolo definitivo e il 
peschereccio non può più essere utilizzato 
per lo sfruttamento commerciale delle 
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risorse biologiche marine. risorse biologiche marine.

Or. es

Emendamento 759
Linnéa Engström, Marco Affronte

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 69
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 92 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. Se il numero totale di punti è pari o 
superiore a 18, la licenza di pesca e/o il 
diritto a esercitare il comando di un 
peschereccio sono automaticamente 
sospesi per un periodo minimo di due mesi. 
Tale periodo è fissato a quattro mesi se la 
sospensione avviene una seconda volta e il 
numero di punti è pari o superiore a 36, a 
otto mesi se la sospensione avviene una 
terza volta e il numero di punti è pari o 
superiore a 54 e ad un anno se la 
sospensione avviene una quarta volta e il 
numero di punti è pari o superiore a 72. 
Nel caso in cui la sospensione avvenga una 
quinta volta e il numero di punti sia pari o 
superiore a 90, la licenza di pesca è 
revocata a titolo definitivo e il 
peschereccio non può più essere utilizzato 
per lo sfruttamento commerciale delle 
risorse biologiche marine.

6. Se il numero totale di punti è pari o 
superiore a 18, la licenza di pesca e/o il 
diritto a esercitare il comando di un 
peschereccio sono automaticamente 
sospesi per un periodo minimo di due mesi. 
Tale periodo è fissato a quattro mesi se la 
sospensione avviene una seconda volta o il 
numero di punti è pari o superiore a 36, a 
otto mesi se la sospensione avviene una 
terza volta o il numero di punti è pari o 
superiore a 54 e ad un anno se la 
sospensione avviene una quarta volta o il 
numero di punti è pari o superiore a 72. 
Nel caso in cui la sospensione avvenga una 
quinta volta o il numero di punti sia pari o 
superiore a 90, la licenza di pesca è 
revocata a titolo definitivo e il 
peschereccio non può più essere utilizzato 
per lo sfruttamento commerciale delle 
risorse biologiche marine.

Or. en

Emendamento 760
Werner Kuhn

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 69
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 92 – paragrafo 7
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Testo della Commissione Emendamento

7. L'accumulo di 90 punti da parte 
del titolare della licenza di pesca o del 
comandante comporta automaticamente 
la revoca definitiva della licenza di pesca 
o del diritto ad esercitare il comando di 
una nave.

soppresso

Or. de

Emendamento 761
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato, Carlos Iturgaiz, Verónica Lope Fontagné

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 69
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 92 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

7. L'accumulo di 90 punti da parte del 
titolare della licenza di pesca o del 
comandante comporta automaticamente la 
revoca definitiva della licenza di pesca o 
del diritto ad esercitare il comando di una 
nave.

7. L'accumulo di 120 punti da parte 
del titolare della licenza di pesca o del 
comandante comporta automaticamente la 
revoca definitiva della licenza di pesca o 
del diritto ad esercitare il comando di una 
nave.

Or. es

Emendamento 762
Rosa D'Amato

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 69
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 92 – paragrafo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

7 bis. Se il titolare della licenza di pesca 
non hanno commesso infrazioni gravi per 
un periodo non inferiore a 5 anni solari 
consecutivi, calcolati dal 1° gennaio 
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dell'anno di entrata in vigore del presente 
regolamento, allo stesso sono assegnati 2 
punti di priorità nelle graduatorie 
nazionali del Fondo europeo affari 
marittimi e pesca di cui al regolamento 
(UE) 508/2014 e successive modificazioni.

Or. it

Motivazione

Si ritiene doveroso un incentivo per gli operatori che attuano comportamenti virtuosi e 
dimostrano responsabilità sociale nell'uso e sfruttamento di beni comuni.

Emendamento 763
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato, Carlos Iturgaiz, Verónica Lope Fontagné

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 69
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 92 – paragrafo 8

Testo della Commissione Emendamento

8. Se il titolare della licenza di pesca 
o il comandante non commettono 
infrazioni gravi nei tre anni successivi alla 
data in cui è stata commessa l'ultima 
infrazione grave accertata, tutti i punti sono 
cancellati.

8. Trascorsi tre anni successivi alla 
data in cui è stata commessa un'infrazione 
grave accertata, tutti i punti assegnati in 
virtù di tale infrazione sono cancellati.

Or. es

Emendamento 764
Norica Nicolai

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 69
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 92 – paragrafo 8

Testo della Commissione Emendamento

8. Se il titolare della licenza di pesca o 8. Se il titolare della licenza di pesca o 
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il comandante non commettono infrazioni 
gravi nei tre anni successivi alla data in cui 
è stata commessa l'ultima infrazione grave 
accertata, tutti i punti sono cancellati.

il comandante non commettono infrazioni 
gravi nei due anni successivi alla data in 
cui è stata commessa l'ultima infrazione 
grave accertata, tutti i punti sono cancellati.

Or. en

Emendamento 765
Linnéa Engström, Marco Affronte

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 69
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 92 – paragrafo 8

Testo della Commissione Emendamento

8. Se il titolare della licenza di pesca o 
il comandante non commettono infrazioni 
gravi nei tre anni successivi alla data in cui 
è stata commessa l'ultima infrazione grave 
accertata, tutti i punti sono cancellati.

(Non concerne la versione italiana)

Or. en

Emendamento 766
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato, Carlos Iturgaiz, Verónica Lope Fontagné

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 69
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 92 – paragrafo 9

Testo della Commissione Emendamento

9. Spetta allo Stato costiero stabilire, 
ai sensi della legislazione nazionale, se è 
stata commessa un'infrazione grave nelle 
sue acque e decidere il numero di punti da 
assegnare conformemente all'allegato III.

9. Spetta allo Stato costiero 
trasmettere le informazioni relative agli 
Stati di bandiera di una nave che abbia 
potuto commettere possibili infrazioni 
gravi nelle acque di tale Stato costiero. Lo 
Stato di bandiera della nave deve 
notificare il risultato del trattamento del 
fascicolo sanzionatorio allo Stato costiero 
che ha trasmesso le informazioni che 
hanno dato inizio a tale fascicolo.
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Or. es

Emendamento 767
Peter van Dalen, Czesław Hoc

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 69
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 92 – paragrafo 9

Testo della Commissione Emendamento

9. Spetta allo Stato costiero stabilire, 
ai sensi della legislazione nazionale, se è 
stata commessa un'infrazione grave nelle 
sue acque e decidere il numero di punti da 
assegnare conformemente all'allegato III.

9. Spetta allo Stato costiero stabilire, 
ai sensi della legislazione nazionale, se è 
stata commessa un'infrazione grave nelle 
sue acque e decidere il numero di punti da 
assegnare conformemente all'allegato III, 
nonché eventuali ulteriori provvedimenti 
da adottare, tra cui la restrizione delle 
applicazioni per il FEAMP.

Or. en

Motivazione

L'emendamento riafferma l'autorità dello Stato costiero affinché la stessa infrazione non 
comporti due diverse sanzioni.

Emendamento 768
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato, Carlos Iturgaiz, Verónica Lope Fontagné

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 69
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 92 – paragrafo 10

Testo della Commissione Emendamento

10. Qualora l'infrazione grave sia 
rilevata in uno Stato membro diverso 
dallo Stato di bandiera, i punti assegnati 
conformemente al presente articolo sono 
riconosciuti dalle autorità competenti 
dello Stato membro di bandiera.

soppresso
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Or. es

Emendamento 769
Peter van Dalen, Czesław Hoc, Ruža Tomašić

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 69
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 92 – paragrafo 12

Testo della Commissione Emendamento

12. Gli Stati membri provvedono 
affinché l'applicazione delle procedure 
nazionali non pregiudichi l'efficacia del 
sistema a punti.

12. Gli Stati membri provvedono 
affinché l'applicazione delle procedure 
nazionali integri il sistema a punti 
dell'Unione.

Or. en

Emendamento 770
Rosa D'Amato

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 69
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 92 – paragrafo 13

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

(a) la modifica della soglia di punti 
che comporta automaticamente la 
sospensione o la revoca a titolo definitivo 
della licenza di pesca o del diritto ad 
esercitare il comando di una nave;
(b) il seguito da dare alla sospensione 
e alla revoca definitiva della licenza di 
pesca o del diritto ad esercitare il 
comando del peschereccio;
(c) le misure da adottare in caso di 
attività di pesca illegale durante il periodo 
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di sospensione o successivamente alla 
revoca definitiva della licenza di pesca o 
del diritto ad esercitare il comando del 
peschereccio;
(d) le condizioni che giustificano la 
cancellazione dei punti;
(e) la registrazione dei comandanti 
autorizzati ad esercitare attività di pesca.

Or. it

Motivazione

Si ritiene tale previsione eccessiva rispetto alle prerogative del Parlamento.

Emendamento 771
Norica Nicolai

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 69
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 92 – paragrafo 13

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

(a) la modifica della soglia di punti 
che comporta automaticamente la 
sospensione o la revoca a titolo definitivo 
della licenza di pesca o del diritto ad 
esercitare il comando di una nave;
(b) il seguito da dare alla sospensione 
e alla revoca definitiva della licenza di 
pesca o del diritto ad esercitare il 
comando del peschereccio;
(c) le misure da adottare in caso di 
attività di pesca illegale durante il periodo 
di sospensione o successivamente alla 
revoca definitiva della licenza di pesca o 
del diritto ad esercitare il comando del 
peschereccio;
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(d) le condizioni che giustificano la 
cancellazione dei punti;
(e) la registrazione dei comandanti 
autorizzati ad esercitare attività di pesca.

Or. en

Emendamento 772
Werner Kuhn

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 69
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 92 – paragrafo 13 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) la modifica della soglia di punti 
che comporta automaticamente la 
sospensione o la revoca a titolo definitivo 
della licenza di pesca o del diritto ad 
esercitare il comando di una nave;

soppresso

Or. de

Emendamento 773
Rosa D'Amato

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 69
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 92 – paragrafo 13 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) la modifica della soglia di punti 
che comporta automaticamente la 
sospensione o la revoca a titolo definitivo 
della licenza di pesca o del diritto ad 
esercitare il comando di una nave;

soppresso

Or. it
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Emendamento 774
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato, Carlos Iturgaiz, Verónica Lope Fontagné

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 69
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 92 – paragrafo 13 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) la modifica della soglia di punti 
che comporta automaticamente la 
sospensione o la revoca a titolo definitivo 
della licenza di pesca o del diritto ad 
esercitare il comando di una nave;

soppresso

Or. es

Motivazione

Sottrarre le decisioni sulle soglie del sistema a punti alla competenza dei colegislatori è 
incompatibile con il principio di legalità delle sanzioni.

Emendamento 775
Rosa D'Amato

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 69
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 92 – paragrafo 13 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) il seguito da dare alla sospensione 
e alla revoca definitiva della licenza di 
pesca o del diritto ad esercitare il 
comando del peschereccio;

soppresso

Or. it

Emendamento 776
Werner Kuhn
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Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 69
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 92 – paragrafo 13 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) il seguito da dare alla sospensione 
e alla revoca definitiva della licenza di 
pesca o del diritto ad esercitare il 
comando del peschereccio;

soppresso

Or. de

Emendamento 777
Rosa D'Amato

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 69
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 92 – paragrafo 13 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) le misure da adottare in caso di 
attività di pesca illegale durante il periodo 
di sospensione o successivamente alla 
revoca definitiva della licenza di pesca o 
del diritto ad esercitare il comando del 
peschereccio;

soppresso

Or. it

Emendamento 778
Rosa D'Amato

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 69
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 92 – paragrafo 13 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) le condizioni che giustificano la 
cancellazione dei punti;

soppresso
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Or. it

Emendamento 779
Rosa D'Amato

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 69
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 92 – paragrafo 13 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

(e) la registrazione dei comandanti 
autorizzati ad esercitare attività di pesca.

soppresso

Or. it

Emendamento 780
Norica Nicolai

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 69
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 92 – paragrafo 14 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

14. La Commissione, mediante atti di 
esecuzione, stabilisce norme dettagliate 
riguardanti:

14. La Commissione, mediante atti 
delegati, stabilisce norme dettagliate 
riguardanti:

Or. en

Emendamento 781
Norica Nicolai

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 69
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 92 – paragrafo 14 – lettera b
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Testo della Commissione Emendamento

(b) il trasferimento dei punti in caso di 
trasferimento di proprietà delle navi per le 
quali sono stati assegnati i punti;

soppresso

Or. en

Emendamento 782
Werner Kuhn

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 69
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 92 – paragrafo 14 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) la cancellazione della licenza di 
pesca o la revoca del diritto ad esercitare 
il comando di una nave, per la persona 
responsabile di un'infrazione grave, dagli 
elenchi pertinenti;

soppresso

Or. de

Emendamento 783
Linnéa Engström, Marco Affronte

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 69
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 92 ter – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Le autorità dello Stato membro 
competente in caso di infrazione 
notificano, senza indugio e in conformità 
alle procedure contemplate dal diritto 
interno, agli Stati membri di bandiera, allo 
Stato membro di cui il trasgressore è 
cittadino o in cui è registrato e a qualsiasi 
altro Stato interessato al seguito dei 

(Non concerne la versione italiana)
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procedimenti amministrativi e di altri 
procedimenti penali pertinenti o di altre 
misure adottate, qualsiasi decisione 
definitiva attinente all'infrazione, compreso 
il numero di punti assegnati ai sensi 
dell'articolo 92.

Or. en

Emendamento 784
Linnéa Engström, Marco Affronte

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 69
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 92 ter – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Esse notificano inoltre alla Commissione 
europea, senza indugio, le decisioni 
giudiziarie definitive in caso di infrazioni 
gravi rilevate nelle acque o nei porti 
dell'Unione in relazione a pescherecci 
battenti bandiera di paesi terzi.

(Non concerne la versione italiana)

Or. en

Emendamento 785
Linnéa Engström, Marco Affronte

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 70
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 93 bis – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Entro il 30 giugno di ogni anno gli 
Stati membri presentano alla Commissione 
una relazione sulle ispezioni e sui controlli 
eseguiti nell'anno precedente, 
conformemente ai programmi nazionali di 
controllo e a norma del presente 
regolamento.

2. Entro il 30 giugno di ogni anno gli 
Stati membri presentano alla Commissione 
una relazione sulle ispezioni e sui controlli 
eseguiti nell'anno precedente, ivi compreso 
il bilancio nazionale per il controllo delle 
attività di pesca, conformemente ai 
programmi nazionali di controllo e a norma 
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del presente regolamento. La Commissione 
pubblica tali relazioni non appena le 
riceve.

Or. en

Emendamento 786
Ulrike Rodust

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 70
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 93 bis – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Entro il 30 giugno di ogni anno gli 
Stati membri presentano alla Commissione 
una relazione sulle ispezioni e sui controlli 
eseguiti nell'anno precedente, 
conformemente ai programmi nazionali di 
controllo e a norma del presente 
regolamento.

2. Entro il 30 giugno di ogni anno gli 
Stati membri presentano alla Commissione 
una relazione sul numero e il tipo di 
ispezioni e di controlli eseguiti nell'anno 
precedente, conformemente ai programmi 
nazionali di controllo e a norma del 
presente regolamento.

Or. de

Emendamento 787
Rosa D'Amato

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 70
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 93 bis – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Alla Commissione è conferito il 
potere di adottare atti delegati 
conformemente all'articolo 119 bis al fine 
di stabilire i requisiti minimi per i 
programmi nazionali di controllo e per le 
relazioni annuali e di fissare parametri di 
riferimento per i controlli, tenendo conto 
degli obiettivi della politica comune della 
pesca, del progresso tecnico e degli 

soppresso
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sviluppi scientifici.

Or. it

Motivazione

Si ritiene tale previsione eccessiva rispetto alle prerogative del Parlamento.

Emendamento 788
Linnéa Engström, Marco Affronte

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 71 bis (nuovo)
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 101 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

(71 bis) all'articolo 101 è aggiunto 
il seguente paragrafo 5:
"5. Qualora, dopo l'adozione dei 
provvedimenti, lo Stato membro non 
ponga ancora rimedio alla situazione e 
non intervenga in merito alle carenze nel 
proprio sistema di controllo, la 
Commissione procede a un'indagine al 
fine di avviare una procedura di 
infrazione contro lo Stato membro.";

Or. en

Motivazione

La presente misura intende affrontare le situazioni in cui i piani d'azione sono stati in essere 
per lungo tempo, senza alcun risultato. In questo caso, la Commissione, quale custode dei 
trattati, ha l'obbligo di intervenire e adottare i provvedimenti necessari per porre rimedio 
alla situazione.

Emendamento 789
Linnéa Engström, Marco Affronte

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 73 – lettera a
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Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 104 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Se uno Stato membro viene meno 
ai propri obblighi relativi all'attuazione di 
un piano pluriennale, la Commissione, 
qualora abbia la prova che tale 
inosservanza costituisce una grave 
minaccia per la conservazione di uno stock 
o gruppo di stock, può, mediante atti di 
esecuzione, chiudere temporaneamente le 
attività di pesca interessate dalle carenze 
riscontrate per lo Stato membro interessato.

1. Se uno Stato membro viene meno 
ai propri obblighi relativi all'attuazione di 
un piano pluriennale, la Commissione, 
qualora abbia la prova che tale 
inosservanza costituisce una grave 
minaccia per la conservazione di uno stock 
o gruppo di stock o per la tutela 
dell'ambiente marino, può, mediante atti 
di esecuzione, chiudere temporaneamente 
le attività di pesca interessate dalle carenze 
riscontrate per lo Stato membro interessato.

Or. en

Motivazione

Si suppone che i piani pluriennali siano strumenti per la gestione olistica e non riguardino 
solo lo sfruttamento degli stock ittici, come definito agli articoli 9 e 10 della politica comune 
della pesca (PCP).

Emendamento 790
Linnéa Engström, Marco Affronte

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 73 – lettera b
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 104 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. La Commissione, mediante atti di 
esecuzione, revoca la chiusura dopo che lo 
Stato membro abbia dimostrato, con prove 
scritte ritenute soddisfacenti dalla 
Commissione, che l'attività considerata può 
essere esercitata in modo sostenibile.

4. La Commissione, mediante atti di 
esecuzione, revoca la chiusura dopo che lo 
Stato membro abbia dimostrato, con prove 
scritte ritenute soddisfacenti dalla 
Commissione, che l'attività considerata può 
essere esercitata in modo sostenibile e la 
minaccia per l'ambiente marino è stata 
eliminata.

Or. en
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Emendamento 791
Werner Kuhn

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 74 – lettera a
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 105 – paragrafo 2 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

In caso di superamento di un contingente, 
una quota o una parte di uno stock o di un 
gruppo di stock assegnati ad uno Stato 
membro in un determinato anno, la 
Commissione, nell'anno o negli anni 
successivi, procede, mediante atti di 
esecuzione, a detrazioni dal contingente, 
dalla quota o dalla parte annuale assegnati 
a tale Stato membro applicando un fattore 
moltiplicatore conformemente alla 
seguente tabella:

In caso di superamento di un contingente, 
di una quota o di una parte di uno stock o 
di un gruppo di stock assegnati ad uno 
Stato membro in un determinato anno, la 
Commissione, nell'anno successivo o, a 
seconda della gravità dell'infrazione, negli 
anni successivi, procede, mediante atti di 
esecuzione, a detrazioni dal contingente, 
dallo sforzo di pesca annuale, dalla quota 
o dalla parte annuale assegnati a tale Stato 
membro applicando un fattore 
moltiplicatore conformemente alla 
seguente tabella:

Or. de

Emendamento 792
Ulrike Rodust

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 74 – lettera a
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 105 – paragrafo 2 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

In caso di superamento di un contingente, 
una quota o una parte di uno stock o di un 
gruppo di stock assegnati ad uno Stato 
membro in un determinato anno, la 
Commissione, nell'anno o negli anni 
successivi, procede, mediante atti di 
esecuzione, a detrazioni dal contingente, 
dalla quota o dalla parte annuale assegnati 
a tale Stato membro applicando un fattore 

In caso di superamento di un contingente, 
di una quota o di una parte di uno stock o 
di un gruppo di stock assegnati ad uno 
Stato membro in un determinato anno, la 
Commissione, nell'anno successivo o, in 
base alla gravità dell'infrazione, nei tre 
anni successivi, procede, mediante atti di 
esecuzione, a detrazioni dal contingente, 
dalla quota o dalla parte annuale assegnati 
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moltiplicatore conformemente alla 
seguente tabella:

a tale Stato membro applicando un fattore 
moltiplicatore conformemente alla 
seguente tabella:

Or. de

Emendamento 793
Linnéa Engström, Marco Affronte

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 74 – lettera a
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 105 – paragrafo 2 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

In caso di superamento di un contingente, 
di una quota o di una parte di uno stock o 
di un gruppo di stock assegnati ad uno 
Stato membro in un determinato anno, la 
Commissione, nell'anno o negli anni 
successivi, procede, mediante atti di 
esecuzione, a detrazioni dal contingente, 
dalla quota o dalla parte annuale assegnati 
a tale Stato membro applicando un fattore 
moltiplicatore conformemente alla 
seguente tabella:

In caso di superamento di un contingente, 
di una quota o di una parte di uno stock o 
di un gruppo di stock assegnati ad uno 
Stato membro in un determinato anno, la 
Commissione, nell'anno successivo, 
procede, mediante atti di esecuzione, a 
detrazioni dal contingente, dalla quota o 
dalla parte annuale assegnati a tale Stato 
membro applicando un fattore 
moltiplicatore conformemente alla 
seguente tabella:

Or. en

Emendamento 794
Linnéa Engström, Marco Affronte

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 74 – lettera b
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 105 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. In caso di superamento di un 
contingente, di una quota o di una parte di 
uno stock o di un gruppo di stock a 
disposizione di uno Stato membro negli 
anni precedenti, la Commissione può, 

4. In caso di superamento di un 
contingente, di una quota o di una parte di 
uno stock o di un gruppo di stock a 
disposizione di uno Stato membro negli 
anni precedenti, la Commissione opera, 
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mediante atti di esecuzione, operare 
detrazioni dai contingenti futuri di tale 
Stato membro al fine di tener conto del 
livello del superamento.

mediante atti di esecuzione, detrazioni dai 
contingenti futuri di tale Stato membro al 
fine di tener conto del livello del 
superamento.

Or. en

Emendamento 795
Linnéa Engström, Marco Affronte

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 74 – lettera b
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 105 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Se non è possibile procedere a una 
detrazione a norma dei paragrafi 1 e 2 dal 
contingente, dalla quota o dalla parte di 
uno stock o di un gruppo di stock che è 
stato oggetto di superamento in quanto lo 
Stato membro interessato non dispone o 
dispone in modo insufficiente di tale 
contingente, quota o parte di stock o 
gruppo di stock, la Commissione può, 
mediante atti di esecuzione, operare 
detrazioni nell'anno o negli anni successivi 
dai contingenti di altri stock o gruppi di 
stock assegnati a tale Stato membro nella 
stessa zona geografica, o dello stesso 
valore commerciale, conformemente al 
paragrafo 1.

5. Se non è possibile procedere a una 
detrazione a norma dei paragrafi 1 e 2 dal 
contingente, dalla quota o dalla parte di 
uno stock o di un gruppo di stock che è 
stato oggetto di superamento in quanto lo 
Stato membro interessato non dispone o 
dispone in modo insufficiente di tale 
contingente, quota o parte di stock o 
gruppo di stock, la Commissione opera, 
mediante atti di esecuzione, detrazioni 
nell'anno successivo dai contingenti di altri 
stock o gruppi di stock assegnati a tale 
Stato membro nella stessa zona geografica, 
o dello stesso valore commerciale, 
conformemente al paragrafo 1.

Or. en

Emendamento 796
Ulrike Rodust

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 75 – lettera b
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 106 – paragrafo 2 – parte introduttiva
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Testo della Commissione Emendamento

In caso di superamento dello sforzo di 
pesca in una zona geografica o per un tipo 
di pesca di cui dispone uno Stato membro, 
la Commissione, nell'anno o negli anni 
successivi, procede, mediante atti di 
esecuzione, a detrazioni dallo sforzo di 
pesca di cui dispone tale Stato membro 
nella zona geografica o per il tipo di pesca 
in questione applicando un fattore 
moltiplicatore conformemente alla 
seguente tabella:

In caso di superamento dello sforzo di 
pesca di cui dispone uno Stato membro in 
una zona geografica o per un dato tipo di 
pesca, la Commissione, nell'anno 
successivo o, in base alla gravità 
dell'infrazione, nei tre anni successivi, 
procede, mediante atti di esecuzione, a 
detrazioni dallo sforzo di pesca di cui 
dispone tale Stato membro nella zona 
geografica o per il tipo di pesca in 
questione applicando un fattore 
moltiplicatore conformemente alla 
seguente tabella:

Or. de

Emendamento 797
Linnéa Engström, Marco Affronte

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 75 – lettera c
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 106 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Se non è possibile procedere a una 
detrazione a norma del paragrafo 2 dallo 
sforzo di pesca massimo consentito per uno 
stock che è stato oggetto di superamento in 
quanto lo Stato membro interessato non 
dispone o dispone in modo insufficiente di 
tale sforzo di pesca massimo consentito per 
lo stock in questione, la Commissione, 
mediante atti di esecuzione, può operare 
detrazioni nell'anno o negli anni successivi 
dallo sforzo di pesca di cui tale Stato 
membro dispone nella stessa zona 
geografica, conformemente al paragrafo 2.

3. Se non è possibile procedere a una 
detrazione a norma del paragrafo 2 dallo 
sforzo di pesca massimo consentito per uno 
stock che è stato oggetto di superamento in 
quanto lo Stato membro interessato non 
dispone o dispone in modo insufficiente di 
tale sforzo di pesca massimo consentito per 
lo stock in questione, la Commissione 
opera, mediante atti di esecuzione, 
detrazioni nell'anno successivo dallo sforzo 
di pesca di cui tale Stato membro dispone 
nella stessa zona geografica, 
conformemente al paragrafo 2.

Or. en
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Emendamento 798
Linnéa Engström, Marco Affronte

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 75 – lettera c
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 106 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. La Commissione può stabilire, 
mediante atti di esecuzione, norme 
dettagliate per quanto riguarda la 
valutazione dello sforzo di pesca massimo 
disponibile rispetto al quale è calcolato il 
superamento. Tali atti di esecuzione sono 
adottati secondo la procedura d'esame di 
cui all'articolo 119, paragrafo 2.

4. La Commissione stabilisce, 
mediante atti di esecuzione, norme 
dettagliate per quanto riguarda la 
valutazione dello sforzo di pesca massimo 
disponibile rispetto al quale è calcolato il 
superamento. Tali atti di esecuzione sono 
adottati secondo la procedura d'esame di 
cui all'articolo 119, paragrafo 2.

Or. en

Emendamento 799
Linnéa Engström, Marco Affronte

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 76 – lettera a
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 107 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Se esistono prove dell'inosservanza, 
da parte di uno Stato membro, delle norme 
della politica comune della pesca e del 
fatto che ciò può costituire una grave 
minaccia per la conservazione di stock per 
i quali sono state fissate possibilità di 
pesca, la Commissione, mediante atti di 
esecuzione, può procedere a detrazioni 
nell'anno o negli anni successivi dai 
contingenti, dalle quote o dalle parti 
annuali di uno stock o di un gruppo di 
stock assegnati a tale Stato membro, 
applicando il principio di proporzionalità 
tenuto conto del danno causato agli stock.

1. Se esistono prove dell'inosservanza, 
da parte di uno Stato membro, delle norme 
della politica comune della pesca e del 
fatto che ciò può costituire una grave 
minaccia per la conservazione di stock per 
i quali sono state fissate possibilità di 
pesca, la Commissione procede, mediante 
atti di esecuzione, a detrazioni nell'anno 
successivo dai contingenti, dalle quote o 
dalle parti annuali di uno stock o di un 
gruppo di stock assegnati a tale Stato 
membro, applicando il principio di 
proporzionalità tenuto conto del danno 
causato agli stock.

Or. en
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Emendamento 800
Sylvie Goddyn

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 77 – lettera a
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 109 – paragrafo 2 – lettera b – punto x

Testo della Commissione Emendamento

x) i dati ricavati dai sistemi di 
telecamere a circuito chiuso installati a 
bordo dei pescherecci e da altri dispositivi 
elettronici per il controllo dell'obbligo di 
sbarco ai sensi dell'articolo 25 bis.

soppresso

Or. fr

Emendamento 801
Norica Nicolai

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 77 – lettera b
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 109 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Se si riscontra un'incongruenza tra i 
dati, lo Stato membro interessato effettua e 
documenta le indagini, le analisi e i 
controlli incrociati necessari. I risultati 
delle indagini e la relativa documentazione 
sono trasmessi alla Commissione su 
richiesta. Se si ha motivo di sospettare che 
è stata commessa un'infrazione, lo Stato 
membro effettua indagini e adotta le 
misure immediate necessarie ai sensi degli 
articoli 85 e 91.

5. Se si riscontra un'incongruenza tra i 
dati, lo Stato membro interessato effettua e 
documenta le indagini, le analisi e i 
controlli incrociati necessari. I risultati 
delle indagini e la relativa documentazione 
sono trasmessi alla Commissione su 
richiesta. Se si ha motivo di sospettare che 
è stata commessa un'infrazione, lo Stato 
membro effettua indagini e, se i risultati 
dell'indagine dimostrano che è stata 
commessa un'infrazione ai sensi 
dell'articolo 90 del presente regolamento, 
adotta le misure immediate necessarie ai 
sensi degli articoli 85 e 91.

Or. en
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Emendamento 802
Maria Lidia Senra Rodríguez

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 78Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 110 – paragrafo 1 – lettera a – punto i

Testo della Commissione Emendamento

i) dati sulla posizione della nave; i) dati sulla posizione della nave in 
navi di lunghezza superiore a 12 metri;

Or. es

Emendamento 803
Werner Kuhn

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 78
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 110 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) al registro nazionale delle 
infrazioni di cui all'articolo 93.

soppresso

Or. de

Emendamento 804
Linnéa Engström, Marco Affronte

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 78
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 110 – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

I dati elencati al paragrafo 1, lettera a), 
punti ii) e iii), possono essere forniti a 
organismi scientifici degli Stati membri e 
dell'Unione e ad Eurostat.

I dati elencati al paragrafo 1, lettera a), 
punti ii), iii) e iv), possono essere forniti a 
organismi scientifici degli Stati membri e 
dell'Unione e ad Eurostat.

Or. en
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Emendamento 805
Linnéa Engström, Marco Affronte

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 78
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 110 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

5 bis. Ogni anno gli Stati membri 
pubblicano le proprie relazioni annuali in 
merito ai programmi nazionali di 
controllo sul sito web delle rispettive 
autorità competenti.

Or. en

Motivazione

Tali relazioni erano accessibili al pubblico fino al 2009, il che ha consentito maggiore 
trasparenza in merito alle azioni che hanno dato luogo a violazioni della politica comune 
della pesca (PCP).

Emendamento 806
Ricardo Serrão Santos

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 78
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 111 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

1. Ciascuno Stato membro di bandiera 
provvede allo scambio elettronico diretto 
delle informazioni pertinenti con gli altri 
Stati membri e, se del caso, con la 
Commissione o l'organismo o gli 
organismi da essa designati, trasmettendo 
in particolare:

1. Ciascuno Stato membro di bandiera 
provvede allo scambio elettronico diretto 
delle informazioni pertinenti con gli altri 
Stati membri e, se del caso, con i paesi 
terzi, la Commissione o l'organismo o gli 
organismi da essa designati, trasmettendo 
in particolare:

Or. en
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Emendamento 807
Ricardo Serrão Santos

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 78
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 111 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) le informazioni del giornale di 
pesca quando i suoi pescherecci pescano o 
effettuano operazioni di sbarco o trasbordo 
nelle acque di un altro Stato membro;

(b) le informazioni del giornale di 
pesca quando i suoi pescherecci pescano o 
effettuano operazioni di sbarco o trasbordo 
nelle acque di un altro Stato membro e dei 
paesi terzi;

Or. en

Emendamento 808
Ricardo Serrão Santos

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 78
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 111 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) le dichiarazioni di sbarco e le 
dichiarazioni di trasbordo quando tali 
operazioni sono effettuate in porti di un 
altro Stato membro;

(c) le dichiarazioni di sbarco e le 
dichiarazioni di trasbordo quando tali 
operazioni sono effettuate in porti di un 
altro Stato membro e dei paesi terzi;

Or. en

Emendamento 809
Ricardo Serrão Santos

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 78
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 111 – paragrafo 1 – lettera d
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Testo della Commissione Emendamento

(d) la notifica preventiva quando il 
porto previsto si trova in un altro 
Stato membro;

(d) la notifica preventiva quando il 
porto previsto si trova in un altro 
Stato membro o paese terzo;

Or. en

Emendamento 810
Ricardo Serrão Santos

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 78
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 111 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

(e) le note di vendita, i documenti di 
trasporto e le dichiarazioni di assunzione in 
carico, quando una o più di tali operazioni 
sono effettuate in un altro Stato membro;

(e) le note di vendita, i documenti di 
trasporto e le dichiarazioni di assunzione in 
carico, quando una o più di tali operazioni 
sono effettuate in un altro Stato membro o 
paese terzo;

Or. en

Emendamento 811
Norica Nicolai

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 80
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 112 – paragrafo 2 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

(f) preparazione e rispetto degli 
accordi internazionali e delle misure di 
conservazione;

soppresso

Or. en
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Emendamento 812
Norica Nicolai

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 80
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 112 – paragrafo 2 – lettera g

Testo della Commissione Emendamento

(g) valutazioni strategiche e 
valutazioni d'impatto;

soppresso

Or. en

Emendamento 813
Norica Nicolai

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 80
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 112 – paragrafo 2 – lettera h

Testo della Commissione Emendamento

(h) ricerca scientifica e consulenza 
scientifica;

soppresso

Or. en

Emendamento 814
Anja Hazekamp

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 81 bis (nuovo)
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 113

Testo in vigore Emendamento

Articolo 113 (81 bis) "Articolo 113

Riservatezza del segreto professionale e 
commerciale

Tutela della privacy

1. Gli Stati membri e la Commissione I dati trasmessi nell'ambito del presente 
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prendono tutte le misure necessarie per 
garantire il trattamento dei dati raccolti e 
ricevuti nell'ambito del presente 
regolamento in conformità delle norme 
applicabili in materia di segreto 
professionale e commerciale dei dati.

regolamento a persone che lavorano per le 
competenti autorità, i tribunali, altre 
autorità pubbliche e la Commissione o 
l'organismo da essa designato, la cui 
divulgazione metterebbe a repentaglio la 
tutela della privacy e dell'integrità 
dell'individuo, conformemente alla 
legislazione comunitaria sulla protezione 
dei dati personali.";

2. I dati oggetto di scambio tra gli Stati 
membri e la Commissione non sono 
trasmessi a persone diverse da coloro che 
per le loro funzioni, negli Stati membri o 
nelle istituzioni comunitarie, devono 
avervi accesso, a meno che gli Stati 
membri da cui provengono i dati non 
abbiano dato il loro esplicito consenso.
3. I dati di cui al paragrafo 1 non sono 
utilizzati per scopi diversi da quelli 
previsti dal presente regolamento, a meno 
che le autorità che li forniscono non 
diano il loro esplicito consenso a che i 
dati siano usati per altri scopi e a 
condizione che le disposizioni vigenti 
nello Stato membro di appartenenza 
dell'autorità destinataria non vietino tale 
uso.
4. I dati trasmessi nell'ambito del presente 
regolamento a persone che lavorano per le 
competenti autorità, i tribunali, altre 
autorità pubbliche e la Commissione o 
l'organismo da essa designato, la cui 
divulgazione metterebbe a repentaglio:
a) la tutela della privacy e dell'integrità 
dell'individuo, conformemente alla 
legislazione comunitaria sulla protezione 
dei dati personali;
b) gli interessi commerciali di una 
persona fisica o giuridica, compresa la 
proprietà intellettuale;
c) i procedimenti giurisdizionali e la 
consulenza legale; oppure
d) l'obiettivo di ispezioni o indagini, sono 
soggetti alle norme applicabili in materia 
di riservatezza. Le informazioni possono 
sempre essere divulgate se ciò è 
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necessario per far cessare o vietare 
un'infrazione alle norme della politica 
comune della pesca.
5. I dati di cui al paragrafo 1 beneficiano 
della stessa protezione accordata a dati 
analoghi dalla legislazione nazionale 
dello Stato membro destinatario e dalle 
corrispondenti disposizioni applicabili alle 
istituzioni comunitarie.
6. Il presente articolo non deve intendersi 
come un ostacolo all'utilizzo dei dati, 
ottenuti in virtù del presente regolamento, 
nell'ambito di azioni o procedimenti legali 
successivamente avviati per inosservanza 
delle norme della politica comune della 
pesca. Le autorità competenti dello Stato 
membro che trasmette i dati sono 
informate di tutti i casi in cui i dati 
suddetti sono utilizzati a tali fini.
7. Il presente articolo non pregiudica gli 
obblighi derivanti da convenzioni 
internazionali riguardanti la reciproca 
assistenza in materia penale.

Or. en

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

Emendamento 815
Linnéa Engström, Marco Affronte

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 81 bis (nuovo)
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 113 – paragrafo 2

Testo in vigore Emendamento

2. I dati oggetto di scambio tra gli Stati 
membri e la Commissione non sono 
trasmessi a persone diverse da coloro che 
per le loro funzioni, negli Stati membri o 
nelle istituzioni dell'Unione, devono 
avervi accesso, a meno che gli Stati 
membri da cui provengono i dati non 

(81 bis) all'articolo 113, il 
paragrafo 2 è soppresso;
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abbiano dato il loro esplicito consenso.

Or. en

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

Motivazione

L'emendamento allinea il regime di richiesta di accesso ai documenti nell'ambito del 
regolamento sul controllo a quello di cui ai regolamenti (CE) n. 1049/2001 e (CE) 
n. 1367/2006.

Emendamento 816
Linnéa Engström, Marco Affronte

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 81 ter (nuovo)
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 113 – paragrafo 3

Testo in vigore Emendamento

3. I dati di cui al paragrafo 1 non sono 
utilizzati per scopi diversi da quelli 
previsti dal presente regolamento, a meno 
che le autorità che li forniscono non 
diano il loro esplicito consenso a che i 
dati siano usati per altri scopi e a 
condizione che le disposizioni vigenti 
nello Stato membro di appartenenza 
dell'autorità destinataria non vietino tale 
uso.

(81 ter) all'articolo 113, 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'emendamento allinea il regime di richiesta di accesso ai documenti nell'ambito del 
regolamento sul controllo a quello di cui ai regolamenti (CE) n. 1049/2001 e (CE) 
n. 1367/2006.
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Emendamento 817
Nils Torvalds

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 82
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 114

Testo della Commissione Emendamento

Ai fini del presente regolamento, ogni 
Stato membro istituisce e tiene aggiornato 
un sito web ufficiale per gli operatori e il 
pubblico, contenente almeno le 
informazioni di cui all'articolo 115.

Ai fini del presente regolamento, gli Stati 
membri o le regioni istituiscono e tengono 
aggiornato un sito web ufficiale o siti web 
ufficiali per gli operatori e il pubblico, 
contenente almeno le informazioni di cui 
all'articolo 115.

Or. en

Motivazione

In alcuni Stati membri la politica della pesca è una competenza regionale. Il regolamento 
deve consentire agli Stati membri di disporre in tali casi di più di un sito web.

Emendamento 818
Nils Torvalds

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 82
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 115

Testo della Commissione Emendamento

Nei rispettivi siti web, gli Stati membri 
pubblicano senza indugio o inseriscono un 
link diretto alle seguenti informazioni:

Nei rispettivi siti web, gli Stati membri o le 
regioni pubblicano senza indugio o 
inseriscono un link diretto alle seguenti 
informazioni:

Or. en

Motivazione

In alcuni Stati membri la politica della pesca è una competenza regionale. Il regolamento 
deve consentire agli Stati membri di disporre in tali casi di più di un sito web.
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Emendamento 819
Gabriel Mato, Alain Cadec, Ricardo Serrão Santos, Cláudia Monteiro de Aguiar, Sofia 
Ribeiro, Maurice Ponga

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 86 bis (nuovo)
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 118 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(86 bis) è inserito il seguente 
articolo 118 bis (nuovo):
"Articolo 118 bis (nuovo)
Nel caso della Guyana francese, il cui 
vasto territorio risente di una copertura 
Internet strutturalmente inadeguata e la 
cui costa molto estesa offre un gran 
numero di punti di sbarco con scarse 
infrastrutture elettroniche o privi di tali 
infrastrutture, è concesso un periodo fino 
a 72 ore in totale per le varie operazioni 
elettroniche previste agli articoli 15, 17, 
22, 24, 58, 62 e 66.";

Or. en


