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Emendamento 820
Werner Kuhn

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 1
Regolamento (CE) n. 768/2005
Articolo 1 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il presente regolamento istituisce 
un'Agenzia europea di controllo della pesca 
(di seguito, l'"Agenzia"), al fine di 
garantire un livello elevato, uniforme ed 
efficace di controllo e di conformità alle 
norme della politica comune della pesca, 
compresa la sua dimensione esterna.

1. Il presente regolamento istituisce 
un'Agenzia europea di controllo della pesca 
(di seguito, l'"Agenzia"), al fine di 
garantire un livello elevato, uniforme ed 
efficace di controllo e di conformità alle 
norme della politica comune della pesca, 
compresa la sua dimensione esterna, 
nonché il coordinamento operativo del 
controllo della pesca.

Or. de

Emendamento 821
Ricardo Serrão Santos

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 1 bis (nuovo)
Regolamento (CE) n. 768/2005
Articolo 2 – lettera a

Testo in vigore Emendamento

(1 bis) l'articolo 2 è così modificato:

a) "controllo e ispezione": le misure 
adottate dagli Stati membri, in particolare 
ai sensi degli articoli 23, 24 e 28 del 
regolamento (CE) n. 2371/2002, per 
controllare e ispezionare le attività di pesca 
che rientrano nell'ambito di applicazione 
della politica comune della pesca, 
comprese le attività di sorveglianza e di 
monitoraggio, quali i sistemi di controllo 
dei pescherecci via satellite e i piani di 

"a) "controllo e ispezione": le misure 
adottate dagli Stati membri, in particolare 
ai sensi degli articoli 23, 24 e 28 del 
regolamento (CE) n. 2371/2002, per 
controllare e ispezionare le attività di pesca 
che rientrano nell'ambito di applicazione 
della politica comune della pesca, 
comprese le attività di sorveglianza e di 
monitoraggio, quali i sistemi di controllo 
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osservazione; dei pescherecci e i piani di osservazione;";

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32005R0768&qid=1549308911622&from=IT)

Emendamento 822
Ricardo Serrão Santos

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 1 ter (nuovo)
Regolamento (CE) n. 768/2005
Articolo 2 – lettera b

Testo in vigore Emendamento

(1 ter) l'articolo 2 è così modificato:

b) "mezzi di controllo e di ispezione": navi, 
aeromobili, veicoli ed altre risorse 
materiali di sorveglianza, nonché ispettori, 
osservatori ed altre risorse umane utilizzate 
dagli Stati membri a fini di controllo e di 
ispezione;

"b) "mezzi di controllo e di ispezione": 
navi, aeromobili, veicoli ed altre risorse
tecnologiche e materiali di sorveglianza, 
nonché ispettori, osservatori ed altre risorse 
umane utilizzate dagli Stati membri a fini 
di controllo e di ispezione; ";

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32005R0768&qid=1549308911622&from=IT)

Emendamento 823
Liadh Ní Riada

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 2 – lettera a
Regolamento (CE) n. 768/2005
Articolo 3 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

e) assistere gli Stati membri e la 
Commissione nell'armonizzare 
l'applicazione della politica comune della 
pesca;

e) assistere gli Stati membri e la 
Commissione nell'armonizzare 
l'applicazione della politica comune della 
pesca e l'accesso condiviso in tempo reale 
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alle parti del contingente dei singoli 
pescherecci e produttori;

Or. en

Emendamento 824
Werner Kuhn

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 2 – lettera c
Regolamento (CE) n. 768/2005
Articolo 3 – lettera k

Testo della Commissione Emendamento

k) assistere la Commissione 
nell'esecuzione dei compiti ad essa affidati 
da atti legislativi dell'Unione relativamente 
agli obiettivi dell'Agenzia.

k) assistere la Commissione 
nell'esecuzione dei compiti ad essa affidati 
da atti legislativi dell'Unione relativamente 
agli obiettivi dell'Agenzia, senza mettere 
in discussione l'autonomia di 
quest'ultima.

Or. de

Emendamento 825
Isabelle Thomas

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 2 – lettera c bis (nuova)
Regolamento (CE) n. 768/2005
Articolo 3 – lettera k bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(k bis) fornire ai pescatori gli strumenti 
per l'accesso in tempo reale ai loro diritti 
e doveri in funzione del posizionamento
dinamico delle navi, vale a dire quali 
specie possono essere catturate, in quale 
quantità, con quale tipo di attrezzi da 
pesca, attraverso le reti cellulari, una 
connessione satellitare o un supporto 
informatico di bordo.

Or. fr
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Motivazione

La proposta mira a facilitare l'accesso in tempo reale alle informazioni da parte dei pescatori 
relativamente ai loro diritti e obblighi in materia di pesca, il che è facilitato dalle nuove 
tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

Emendamento 826
Isabelle Thomas

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 2 bis (nuovo)
Regolamento (CE) n. 768/2005
Articolo 4 – paragrafo 2

Testo in vigore Emendamento

(2 bis) all'articolo 4, il paragrafo 2 è 
sostituito dal seguente:

2. Su richiesta della Commissione 
l'Agenzia può cooperare, in materia di
controllo e di ispezione, con le competenti 
autorità di paesi terzi nell'ambito di
accordi conclusi tra la Comunità e tali 
paesi.

"2. In fase di negoziazione di accordi 
di pesca internazionali di cui l'Unione 
europea è parte, l'Agenzia deve essere 
associata alle autorità competenti dei paesi 
terzi nelle missioni di controllo e di 
ispezione.";

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:02005R0768-
20161006&from=EN)

Emendamento 827
Isabelle Thomas

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 2 ter (nuovo)
Regolamento (CE) n. 768/2005
Articolo 7 – lettera a 

Testo in vigore Emendamento

a) stabilisce ed elabora un 
programma comune di formazione 
destinato agli istruttori degli ispettorati 
della pesca degli Stati membri e predispone 
ulteriori corsi di formazione e seminari per 

a) elabora un programma comune di 
formazione destinato agli istruttori degli 
ispettorati della pesca degli Stati membri e 
predispone ulteriori corsi di formazione e 
seminari per tali ispettori e per gli altri 
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tali funzionari ed altri membri del 
personale che partecipano alle attività di 
controllo e ispezione;

membri del personale che partecipano alle 
attività di monitoraggio, controllo e 
ispezione. Il programma comune di 
formazione dev'essere obbligatorio per 
tutte le autorità di vigilanza dell'Unione e 
dev'essere attestato da una certificazione;

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:02005R0768-
20161006&from=EN)

Emendamento 828
Isabelle Thomas

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 2 quater (nuovo)
Regolamento (CE) n. 768/2005
Articolo 7 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

e bis) preidentifica i fattori di rischio e 
segnala alla Commissione i paesi terzi 
sospettati di non rispettare la lotta contro 
la pesca illegale, non controllata e non 
regolamentata;

Or. fr

Emendamento 829
Ricardo Serrão Santos

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 5 bis (nuovo)
Regolamento (CE) n. 768/2005
Articolo 24 – paragrafo 1

Testo in vigore Emendamento

1. Il consiglio di amministrazione è 
composto da rappresentanti degli Stati 
membri e da sei rappresentanti della 
Commissione. Ciascuno Stato membro può 
nominare un membro. Gli Stati membri e

1. Il consiglio di amministrazione è 
composto da rappresentanti degli Stati 
membri, da sei rappresentanti della 
Commissione e da due rappresentanti del 
Parlamento europeo. Ciascuno Stato 
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la Commissione nominano per ciascun 
membro un supplente incaricato di 
rappresentarlo in caso di assenza.

membro può nominare un membro. Gli 
Stati membri, la Commissione e il 
Parlamento nominano per ciascun membro 
un supplente incaricato di rappresentarlo in 
caso di assenza.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32005R0768&qid=1549308911622&from=IT)

Emendamento 830
Liadh Ní Riada

Proposta di regolamento
Articolo 4 – punto 5
Regolamento (CE) n. 1005/2008
Articolo 11 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. può ordinare che il peschereccio, 
purché di lunghezza superiore a 80 metri, 
sia dirottato immediatamente in un porto 
da lui richiesto.

Or. en

Emendamento 831
Liadh Ní Riada

Proposta di regolamento
Articolo 4 – punto 8
Regolamento (CE) n. 1005/2008
Articolo 14 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Per importare i prodotti della pesca 
facenti parte di un'unica spedizione e 
trasformati in un paese terzo, l'importatore 
presenta alle autorità dello Stato membro 
di importazione una dichiarazione redatta 
dallo stabilimento di trasformazione di tale 
paese terzo e approvata dalle sue autorità 

2. Per importare i prodotti della pesca 
facenti parte di un'unica spedizione e 
trasformati in un paese terzo o in mare, 
l'importatore presenta alle autorità dello 
Stato membro di importazione una 
dichiarazione redatta dallo stabilimento di 
trasformazione di tale paese terzo o dal 
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competenti conformemente al modulo 
riportato nell'allegato IV:

peschereccio battente la sua bandiera e 
approvata dalle sue autorità competenti 
conformemente al modulo riportato 
nell'allegato IV:

Or. en

Emendamento 832
Liadh Ní Riada

Proposta di regolamento
Articolo 4 – punto 8
Regolamento (CE) n. 1005/2008
Articolo 14 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) indicante che i prodotti sono stati 
trasformati nel paese terzo a partire da 
catture accompagnate dal o dai certificati 
di cattura convalidati dallo Stato di 
bandiera; e

(b) indicante che i prodotti sono stati 
trasformati nel paese terzo o sul 
peschereccio battente la sua bandiera a 
partire da catture accompagnate dal o dai 
certificati di cattura convalidati dallo Stato 
di bandiera; e

Or. en

Emendamento 833
Liadh Ní Riada

Proposta di regolamento
Articolo 4 – punto 8
Regolamento (CE) n. 1005/2008
Articolo 14 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) i prodotti della pesca considerati 
sono catturati da pescherecci battenti 
bandiera del paese di trasformazione; e

soppresso

Or. en
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Emendamento 834
Liadh Ní Riada

Proposta di regolamento
Articolo 4 – punto 9
Regolamento (CE) n. 1005/2008
Articolo 16 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Tramite il sistema CATCH, 
l'importatore di prodotti della pesca 
nell'Unione presenta per via elettronica alle 
autorità competenti dello Stato membro in 
cui il prodotto è destinato ad essere 
importato il certificato di cattura ai sensi 
dell'articolo 12, paragrafo 4, unitamente 
alle informazioni riguardanti il trasporto 
specificate nell'appendice dell'allegato II, 
alla dichiarazione dello stabilimento di 
trasformazione di cui all'articolo 14, 
paragrafo 2, e ad altre informazioni di cui 
agli articoli 12, 14 e 17. Il certificato di 
cattura, unitamente alle informazioni 
riguardanti il trasporto, alla dichiarazione 
dello stabilimento di trasformazione e alle 
altre informazioni ai sensi degli articoli 12 
e 14, deve essere presentato almeno tre 
giorni lavorativi prima dell'ora prevista di 
arrivo al luogo di entrata nel territorio 
dell'Unione. Il termine di tre giorni 
lavorativi può essere adattato in funzione 
del tipo di prodotto della pesca, della 
distanza dal luogo di entrata nel territorio 
dell'Unione o del mezzo di trasporto 
utilizzato. Le suddette autorità competenti 
controllano, in base alla gestione del 
rischio, tutta la documentazione presentata, 
in particolare il certificato di cattura, sulla 
scorta delle informazioni contenute nella 
notifica trasmessa dallo Stato di bandiera a 
norma degli articoli 20 e 22.

1. Tramite il sistema CATCH, 
l'importatore di prodotti della pesca 
nell'Unione presenta per via elettronica alle 
autorità competenti dello Stato membro in 
cui il prodotto è destinato ad essere 
importato il certificato di cattura ai sensi 
dell'articolo 12, paragrafo 4, unitamente 
alle informazioni riguardanti il trasporto 
specificate nell'appendice dell'allegato II, 
alla dichiarazione dello stabilimento e della 
nave di trasformazione di cui 
all'articolo 14, paragrafo 2, e ad altre 
informazioni di cui agli articoli 12, 14 e 17. 
Il certificato di cattura, unitamente alle 
informazioni riguardanti il trasporto, alla 
dichiarazione dello stabilimento e della 
nave di trasformazione e alle altre 
informazioni ai sensi degli articoli 12 e 14, 
deve essere presentato almeno tre giorni 
lavorativi prima dell'ora prevista di arrivo 
al luogo di entrata nel territorio 
dell'Unione. Il termine di tre giorni 
lavorativi può essere adattato in funzione 
del tipo di prodotto della pesca, della 
distanza dal luogo di entrata nel territorio 
dell'Unione o del mezzo di trasporto 
utilizzato. Le suddette autorità competenti 
controllano, in base alla gestione del 
rischio, tutta la documentazione presentata, 
in particolare il certificato di cattura, sulla 
scorta delle informazioni contenute nella 
notifica trasmessa dallo Stato di bandiera a 
norma degli articoli 20 e 22.

Or. en
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Emendamento 835
Isabelle Thomas

Proposta di regolamento
Articolo 4 – punto 9 bis (nuovo)
Regolamento (CE) n. 1005/2008
Articolo 20 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

5 bis. Fatte salve le disposizioni degli 
accordi di pesca internazionali e qualora 
geograficamente fattibile per contrastare 
la pesca INN praticata dai pescherecci di 
paesi terzi, la Commissione può limitare 
la pesca ai pescherecci immatricolati nelle 
regioni ultraperiferiche entro 100 miglia 
nautiche da tali zone, conformemente 
all'articolo 5, paragrafo 3, del 
regolamento (UE) n. 1380/2013.

Or. fr

Emendamento 836
Ole Christensen

Proposta di regolamento
Articolo 5 – comma 1
Regolamento (CE) n. 2016/1139
Articoli 12 e 13

Testo della Commissione Emendamento

Gli articoli 12 e 13 del regolamento (UE) 
2016/1139 sono soppressi.

soppresso

Or. en

Motivazione

Emendamento correlato all'emendamento all'articolo 14, paragrafo 4, del regolamento (CE) 
n. 1224/2009.

Emendamento 837
Liadh Ní Riada
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Proposta di regolamento
Allegato I – paragrafo 1
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Allegato III – tabella

Testo della Commissione Emendamento

ALLEGATO III ALLEGATO III

PUNTI DA ASSEGNARE AI TITOLARI 
DI LICENZE DI PESCA DELL'UNIONE 

O AI COMANDANTI DELL'UNIONE 
PER LE INFRAZIONI GRAVI

PUNTI DA ASSEGNARE AI TITOLARI 
DI LICENZE DI PESCA DELL'UNIONE 

O AI COMANDANTI DELL'UNIONE 
PER LE INFRAZIONI GRAVI1 bis

__________________

1 bis Per i pescherecci di lunghezza pari o 
superiore a 80 metri che hanno commesso 
infrazioni gravi i punti applicati sono 
doppi.

Or. en

Motivazione

L'ampia portata di tali pescherecci, quali i super pescherecci da traino, e il danno subito 
qualora siano commesse determinate infrazioni gravi meritano sanzioni più severe al fine di 
garantire una rigorosa conformità.

Emendamento 838
Linnéa Engström, Marco Affronte
Proposta di regolamento
Allegato 1 – paragrafo 1
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Allegato III – tabella – riga 1 – colonna 2 ("infrazione grave")

Testo della Commissione Emendamento

1. Non adempiere gli obblighi relativi 
alla corretta registrazione e comunicazione 
dei dati sulle attività di pesca, compresi i 
dati che devono essere trasmessi dal 
sistema di controllo dei pescherecci e le 
notifiche preventive, come prescritto dalle 
norme della politica comune della pesca.

1. Non adempiere gli obblighi 
relativi alla corretta registrazione e 
comunicazione dei dati sulle attività di 
pesca, compresi i dati che devono essere 
trasmessi dal sistema di controllo dei 
pescherecci, il sistema di identificazione 
automatica e le notifiche preventive, 
come prescritto dalle norme della politica 
comune della pesca.
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Or. en

Motivazione

La mancata trasmissione dei dati del sistema di identificazione automatica è considerata 
un'infrazione grave alle norme della PCP ed è sanzionata con il numero di punti adeguato, 
poiché tale sistema è spesso spento per evitare il controllo da parte delle autorità competenti 
dello Stato di bandiera o costiero.

Emendamento 839
Norica Nicolai
Proposta di regolamento
Allegato 1 – paragrafo 1
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Allegato IV – tabella – riga 1 – colonna 2 – trattino 1 (criteri)

Testo della Commissione Emendamento

– le catture connesse alla presunta 
infrazione sono state prelevate:
in una zona di divieto; o 
al di là della profondità consentita;

– le catture connesse alla presunta 
infrazione sono state prelevate:
in una zona di divieto;

Or. en

Emendamento 840
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato, Carlos Iturgaiz, Verónica Lope Fontagné
Proposta di regolamento
Allegato 1 – paragrafo 1
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Allegato IV – tabella – riga 1 – colonna 2 – trattino 2 (criteri)

Testo della Commissione Emendamento

– si tratta della seconda infrazione 
rilevata nel corso dei dodici mesi 
precedenti;

soppresso

Or. es

Motivazione

In linea con l'emendamento 722.
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Emendamento 841
Norica Nicolai
Proposta di regolamento
Allegato 1 – paragrafo 1
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Allegato IV – tabella – riga 1 – colonna 2 – trattino 2 (criteri)

Testo della Commissione Emendamento

– si tratta della seconda infrazione rilevata 
nel corso dei dodici mesi precedenti;

– si tratta della terza infrazione rilevata nel 
corso dei dodici mesi precedenti;

Or. en

Emendamento 842
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato, Carlos Iturgaiz, Verónica Lope Fontagné
Proposta di regolamento
Allegato 1 – paragrafo 1
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Allegato IV – tabella – riga 2 – colonna 2 – trattino 1 (criteri)

Testo della Commissione Emendamento

– la presunta infrazione è la seconda 
rilevata nel corso dei dodici mesi 
precedenti;

soppresso

Or. es

Motivazione

In linea con l'emendamento 722.

Emendamento 843
Norica Nicolai
Proposta di regolamento
Allegato 1 – paragrafo 1
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Allegato IV – tabella – riga 2 – colonna 2 – trattino 1 (criteri)

Testo della Commissione Emendamento

– la presunta infrazione è la seconda
rilevata nel corso dei dodici mesi 
precedenti;

– la presunta infrazione è la terza rilevata 
nel corso dei dodici mesi precedenti;
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Or. en

Emendamento 844
Norica Nicolai
Proposta di regolamento
Allegato 1 – paragrafo 1
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Allegato IV – tabella – riga 3 – colonna 2 – trattino 1 (criteri)

Testo della Commissione Emendamento

– le catture connesse alla presunta 
infrazione sono state prelevate:
in una zona di divieto; o 
al di là della profondità consentita;

– le catture connesse alla presunta 
infrazione sono state prelevate:
in una zona di divieto;

Or. en

Emendamento 845
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato, Carlos Iturgaiz, Verónica Lope Fontagné
Proposta di regolamento
Allegato 1 – paragrafo 1
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Allegato IV – tabella – riga 3 – colonna 2 – trattino 2 (criteri)

Testo della Commissione Emendamento

– è utilizzato uno dei seguenti attrezzi:
 pesca con esplosivi
 reti da posta derivanti vietate

– è utilizzato uno dei seguenti attrezzi:
 pesca con esplosivi
 reti da posta derivanti vietate, tra le quali 
non è incluso lo "xeito"

Or. es

Emendamento 846
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato, Carlos Iturgaiz, Verónica Lope Fontagné
Proposta di regolamento
Allegato 1 – paragrafo 1
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Allegato IV – tabella – riga 3 – colonna 2 – trattino 4 (criteri)

Testo della Commissione Emendamento

– la presunta infrazione è la seconda 
rilevata nel corso dei dodici mesi 
precedenti;

soppresso
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Or. es

Motivazione

In linea con l'emendamento 722.

Emendamento 847
Norica Nicolai
Proposta di regolamento
Allegato 1 – paragrafo 1
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Allegato IV – tabella – riga 3 – colonna 2 – trattino 4 (criteri)

Testo della Commissione Emendamento

– la presunta infrazione è la seconda
rilevata nel corso dei dodici mesi 
precedenti;

– la presunta infrazione è la terza rilevata 
nel corso dei dodici mesi precedenti;

Or. en

Emendamento 848
Norica Nicolai
Proposta di regolamento
Allegato 1 – paragrafo 1
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Allegato IV – tabella – riga 4 – colonna 2 – trattino 1 (criteri)

Testo della Commissione Emendamento

– le catture connesse alla presunta 
infrazione sono state prelevate:

 in una zona di divieto; o
 al di là della profondità consentita;

– le catture connesse alla presunta 
infrazione sono state prelevate:

 in una zona di divieto; o

Or. en

Emendamento 849
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato, Carlos Iturgaiz, Verónica Lope Fontagne
Proposta di regolamento
Allegato 1 – paragrafo 1
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Allegato IV – tabella – riga 4 – colonna 2 – trattino 2 (criteri)
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Testo della Commissione Emendamento

– la presunta infrazione è la terza rilevata 
nel corso dei dodici mesi precedenti;

soppresso

Or. es

Motivazione

In linea con l'emendamento 722.

Emendamento 850
Norica Nicolai
Proposta di regolamento
Allegato 1 – paragrafo 1
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Allegato IV – tabella – riga 4 – colonna 2 – trattino 2 (criteri)

Testo della Commissione Emendamento

– la presunta infrazione è la terza rilevata 
nel corso dei dodici mesi precedenti;

(Non concerne la versione italiana)

Or. en

Emendamento 851
Norica Nicolai
Proposta di regolamento
Allegato 1 – paragrafo 1
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Allegato IV – tabella – riga 5 – colonna 2 (criteri)

Testo della Commissione Emendamento

Il numero di infrazioni simultanee, che 
prese singolarmente non sono considerate 
infrazioni gravi, è superiore a 3.

Il numero di infrazioni simultanee, che 
prese singolarmente non sono considerate 
infrazioni gravi, è superiore a 4.

Or. en
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