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PR_COD_1amCom

Significato dei simboli utilizzati

* Procedura di consultazione
*** Procedura di approvazione

***I Procedura legislativa ordinaria (prima lettura)
***II Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura)

***III Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di 
atto.)

Emendamenti a un progetto di atto

Emendamenti del Parlamento presentati su due colonne

Le soppressioni sono evidenziate in corsivo grassetto nella colonna di 
sinistra. Le sostituzioni sono evidenziate in corsivo grassetto nelle due 
colonne. Il testo nuovo è evidenziato in corsivo grassetto nella colonna di 
destra.

La prima e la seconda riga del blocco d'informazione di ogni emendamento 
identificano la parte di testo interessata del progetto di atto in esame. Se un 
emendamento verte su un atto esistente che il progetto di atto intende 
modificare, il blocco d'informazione comprende anche una terza e una quarta 
riga che identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione 
interessata di quest'ultimo. 

Emendamenti del Parlamento presentati in forma di testo consolidato

Le parti di testo nuove sono evidenziate in corsivo grassetto. Le parti di testo 
soppresse sono indicate con il simbolo ▌ o sono barrate. Le sostituzioni sono 
segnalate evidenziando in corsivo grassetto il testo nuovo ed eliminando o 
barrando il testo sostituito.
A titolo di eccezione, le modifiche di carattere strettamente tecnico apportate 
dai servizi in vista dell'elaborazione del testo finale non sono evidenziate.
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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le 
misure di conservazione e di controllo da applicare nella zona di regolamentazione 
dell’Organizzazione della pesca nell’Atlantico nord-occidentale e che abroga il 
regolamento (CE) n. 2115/2005 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1386/2007 del 
Consiglio
(COM(2018)0577 – C8-0391/2018 – 2018/0304(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio 
(COM(2018)0577),

– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 207, paragrafo 2 del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata 
dalla Commissione (C8-0391/2018),

– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del XX YY 20181,

– visto l'articolo 59 del suo regolamento,

– vista la relazione della commissione per la pesca (A8-0000/2018),

1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2. approva la sua dichiarazione allegata alla presente risoluzione;

3. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, 
la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

4. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla 
Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

                                               
1 Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.
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Emendamento 1

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) effettuare attività di pesca in 
contrasto con il proprio piano di ricerca; o

(a) effettuare attività di pesca in 
contrasto con il proprio piano di ricerca, 
anche al di fuori della zona di 
regolamentazione; o

Or. pt

Motivazione

Le navi da ricerca devono includere nei loro piani di ricerca tutte le attività di pesca che 
saranno effettuate, anche al di fuori della zona di regolamentazione. Le attività di ricerca 
diverse da quelle previste nei piani di ricerca non devono essere autorizzate.

Emendamento 2

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) catturare gamberello boreale nella 
zona 3L in quantità superiori al contingente 
assegnato allo Stato membro.

(b) catturare gamberello boreale nella 
zona 3L in quantità superiori al contingente 
assegnato allo Stato membro di bandiera 
della nave.

Or. pt

Motivazione

È opportuno precisare che il quantitativo massimo di gamberello boreale che può essere 
catturato nella zona 3L è quello fissato per lo Stato membro di bandiera della nave di 
ricerca.
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Emendamento 3

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

. (c bis) la percentuale in peso della specie 
interessata non è la più elevata tra le 
specie catturate in occasione di una cala.

Or. pt

Motivazione

Per essere considerata una cattura accessoria, una specie non deve rappresentare la 
percentuale più elevata della catture totale in occasione di una cala o di una rete da traino.

Emendamento 4

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) almeno 48 ore prima dell'orario 
previsto di arrivo in porto, una nave 
autorizzata, o il suo rappresentante che 
agisce in suo nome, comunica alle 
competenti autorità portuali l'orario 
previsto di arrivo, una stima dei 
quantitativi di ippoglosso nero presenti a 
bordo e informazioni sulla divisione o le
divisioni in cui sono state effettuate le 
catture;

(d) almeno 48 ore prima dell'orario 
previsto di arrivo in porto, una nave 
autorizzata, o il suo rappresentante che 
agisce in suo nome, comunica alle 
competenti autorità portuali l'orario 
previsto di arrivo, una stima dei 
quantitativi totali di ippoglosso nero 
presenti a bordo e i quantitativi stimati in 
base alle divisioni in cui sono state 
effettuate le catture;

Or. pt

Emendamento 5

Proposta di regolamento
Articolo 14 – titolo
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Testo della Commissione Emendamento

Uso di dispositivi e marcatura degli 
attrezzi

Uso di dispositivi e identificazione degli 
attrezzi

Or. pt

Motivazione

Il testo si riferisce all'identificazione e non alla marcatura degli attrezzi da pesca. Le boe e 
gli oggetti galleggianti sono utilizzati per l'identificazione e la segnalazione degli attrezzi da 
pesca e non per la loro marcatura.

Emendamento 6

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 5 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) utilizzare attrezzi non marcati
conformemente alle norme internazionali 
generalmente accettate, in particolare la 
convenzione sull'esercizio della pesca 
nell'Atlantico del Nord; o

(a) utilizzare attrezzi non identificati
conformemente alle norme internazionali 
generalmente accettate, in particolare la 
convenzione sull'esercizio della pesca 
nell'Atlantico del Nord; o

Or. pt

Motivazione

Il testo si riferisce all'identificazione e non alla marcatura degli attrezzi da pesca. Le boe e 
gli oggetti galleggianti sono utilizzati per l'identificazione e la segnalazione degli attrezzi da 
pesca e non per la loro marcatura.

Emendamento 7

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 5 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) posizionare boe segnaletiche o 
oggetti analoghi galleggianti sulla 

(b) posizionare boe d'identificazione o 
oggetti analoghi galleggianti sulla 
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superficie e destinati ad indicare 
l'ubicazione di attrezzi da pesca fissi senza 
che sia visibile il numero di registrazione 
della nave.

superficie e destinati ad indicare 
l'ubicazione di attrezzi da pesca fissi senza 
che sia visibile il numero di registrazione 
della nave.

Or. pt

Motivazione

Il testo si riferisce all'identificazione e non alla marcatura degli attrezzi da pesca. Le boe e 
gli oggetti galleggianti sono utilizzati per l'identificazione e la segnalazione degli attrezzi da 
pesca e non per la loro marcatura.

Emendamento 8

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 5 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) sia tenuto a bordo fino al 
completamento dello sbarco.

(d) sia tenuto a bordo fino allo sbarco 
completo di tutte le catture.

Or. pt

Emendamento 9

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 10

Testo della Commissione Emendamento

10. Gli Stati membri possono utilizzare 
i dati VMS della NAFO per operazioni di 
ricerca e soccorso o a fini di sicurezza 
marittima.

10. Gli Stati membri possono utilizzare
i dati VMS della NAFO per operazioni di 
ricerca e soccorso o a fini di sicurezza 
marittima o di ricerca scientifica, a 
condizione che tali dati restino anonimi e 
siano pubblicati solo in forma aggregata.

Or. pt
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Motivazione

I dati VMS sono un importante strumento di ricerca scientifica. Gli Stati membri dovrebbero 
pertanto poter sfruttare questa fonte di informazioni per comprendere meglio le loro attività 
di pesca in questo settore e migliorare la loro gestione.

Emendamento 10

Proposta di regolamento
Articolo 33 – lettera h

Testo della Commissione Emendamento

(h) astenendosi dall'interferire con gli 
eventuali contatti tra gli ispettori e 
l'osservatore;

(h) astenendosi dall'interferire con gli 
eventuali contatti tra gli ispettori e 
l'osservatore e consentendo l'utilizzo di 
ogni zona o spazio previsti a tal fine;

Or. pt

Emendamento 11

Proposta di regolamento
Articolo 33 – lettera j

Testo della Commissione Emendamento

(j) per garantire la continuità degli 
elementi di prova, laddove siano stati 
apposti sigilli e/o raccolte prove, firmando 
la sezione corrispondente del rapporto di 
ispezione indicante che sono stati apposti 
sigilli;

(j) per garantire la continuità degli 
elementi di prova, laddove siano stati 
apposti sigilli e/o raccolte prove, firmando 
la sezione corrispondente del rapporto di 
ispezione indicante che sono stati apposti 
sigilli; il riconoscimento dell'apposizione 
dei sigilli non implica assolutamente che 
il comandante possa essere ritenuto 
responsabile della situazione o della 
presunta infrazione constatata dagli 
ispettori;

Or. pt

Motivazione

I comandanti sono sempre riluttanti a firmare alcuni documenti durante un'indagine per 
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timore di riconoscere le proprie responsabilità. L'intenzione è pertanto quella di chiarire che
il riconoscimento dell'apposizione dei sigilli da parte del comandante non ha alcuna 
incidenza sulle successive conclusioni dell'indagine o della relazione ufficiale.

Emendamento 12

Proposta di regolamento
Articolo 33 – lettera k

Testo della Commissione Emendamento

(k) interrompendo le attività di pesca 
su richiesta degli ispettori in conformità 
all'articolo 36, paragrafo 2, lettera b);

(k) interrompendo le attività di pesca 
su ordine degli ispettori in conformità 
all'articolo 36, paragrafo 2, lettera b);

Or. pt

Emendamento 13

Proposta di regolamento
Articolo 33 – lettera m

Testo della Commissione Emendamento

(m) rimuovendo, su richiesta degli 
ispettori, ogni parte degli attrezzi da pesca 
che non risulti essere autorizzata a norma 
del regolamento;

(m) rimuovendo, su ordine degli 
ispettori, ogni parte degli attrezzi da pesca 
che non risulti essere autorizzata a norma 
del regolamento;

Or. pt

Emendamento 14

Proposta di regolamento
Articolo 33 – lettera o – parte introduttiva 

Testo della Commissione Emendamento

(o) in caso di richiesta di sospendere le 
attività di pesca, non riprendendo tali 

(o) in caso di ordine di sospendere le 
attività di pesca, non riprendendo tali 
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attività fino a quando: attività fino a quando:

Or. pt

Emendamento 15

Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) nel confrontare le annotazioni del 
registro di produzione con quelle del 
giornale di pesca, gli ispettori convertono 
in peso vivo il peso di produzione 
applicando i fattori di conversione utilizzati 
dal comandante;

(b) nel confrontare le annotazioni del 
registro di produzione con quelle del 
giornale di pesca, gli ispettori convertono 
in peso vivo il peso di produzione 
applicando i fattori di conversione utilizzati 
dal comandante, in mancanza di fattori di 
conversione fissati dalla legislazione in 
vigore;

Or. pt

Motivazione

Pertanto, ove esistano, saranno utilizzati fattori di conversione specifici, non quelli proposti 
dal comandante della nave.

Emendamento 16

Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 1 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

(f) chiedano al comandante di 
rimuovere ogni parte degli attrezzi da 
pesca che non risulti essere autorizzata a 
norma del regolamento; e

(f) ordinino al comandante di 
rimuovere ogni parte degli attrezzi da 
pesca che non risulti essere autorizzata a 
norma del regolamento; e

Or. pt
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Motivazione

Quando gli attrezzi da pesca non sono conformi alle disposizioni regolamentari, gli ispettori 
sono tenuti ad assicurarsi che la situazione non si ripeta.

Emendamento 17

Proposta di regolamento
Articolo 36 – paragrafo 1 – lettera l

Testo della Commissione Emendamento

(l) il fatto di ostacolare o intimidire gli 
ispettori o gli osservatori, di interferire con 
il loro operato o di impedire in altro modo 
l'esercizio delle loro mansioni;

(l) il fatto di ostacolare o intimidire gli 
ispettori o gli osservatori, di interferire con 
il loro operato o di impedire in altro modo 
l'esercizio delle loro mansioni ovvero di 
esercitare pressioni indirette, ad esempio 
impedendo loro di riposare correttamente 
o violando la loro privacy;

Or. pt

Motivazione

Gli osservatori trascorrono lunghi periodi di tempo a bordo delle navi da pesca e i tentativi 
di perturbarne il riposo o di intromettersi nella loro vita privata, senza comunque ostacolarne 
manifestamente il lavoro, sono un mezzo indiretto per compromettere la loro capacità di 
svolgere i propri compiti.

Emendamento 18

Proposta di regolamento
Articolo 36 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) invitano il comandante a 
sospendere tutte le attività di pesca che 
secondo loro costituiscono un'infrazione 
grave; e

(b) ordinano il comandante a 
sospendere tutte le attività di pesca che 
secondo loro costituiscono un'infrazione 
grave; e

Or. pt
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Emendamento 19

Proposta di regolamento
Articolo 39

Testo della Commissione Emendamento

Le disposizioni di cui al presente capo si 
applicano agli sbarchi, ai trasbordi o 
all'utilizzo dei porti degli Stati membri da 
parte di pescherecci autorizzati a battere la 
bandiera di un'altra parte contraente della 
NAFO che effettuano attività di pesca nella 
zona di regolamentazione. Le disposizioni 
si applicano ai pesci catturati nella zona di 
regolamentazione o ai prodotti ittici 
ottenuti da tali pesci che non siano stati 
precedentemente sbarcati o trasbordati in 
un porto.

Le disposizioni di cui al presente capo si 
applicano agli sbarchi, ai trasbordi o 
all'utilizzo dei porti degli Stati membri da 
parte di pescherecci autorizzati a battere la 
bandiera di un'altra parte contraente della 
NAFO che effettuano attività di pesca nella 
zona di regolamentazione. Le disposizioni 
si applicano ai prodotti della pesca della
zona di regolamentazione o ai prodotti 
ittici ottenuti da tali prodotti che non siano 
stati precedentemente sbarcati o trasbordati 
in un porto.

Or. pt

Motivazione

Le disposizioni si applicano a tutte le risorse alieutiche e non solo al pesce.

Emendamento 20

Proposta di regolamento
Articolo 40 – paragrafo 2 

Testo della Commissione Emendamento

2. Lo Stato membro di approdo 
stabilisce un periodo minimo per la 
richiesta preventiva. Tale periodo è fissato 
in 3 giorni lavorativi prima dell'ora 
prevista di arrivo. Tuttavia, previo accordo 
con la Commissione, lo Stato membro di 
approdo può stabilire un altro periodo per 
la richiesta preventiva, tenendo conto, tra 
l'altro, del tipo di prodotto della cattura o 
della distanza tra i fondali di pesca e i 
propri porti. Lo Stato membro di approdo 
comunica le informazioni sul periodo di 
richiesta preventiva alla Commissione che 

2. Lo Stato membro di approdo 
stabilisce un periodo minimo di 3 giorni 
lavorativi prima dell'ora prevista di arrivo
per la richiesta preventiva. Tuttavia,
previo accordo con la Commissione, lo 
Stato membro di approdo può stabilire un 
altro periodo per la richiesta preventiva, 
tenendo conto, tra l'altro, del tipo di 
prodotto della cattura o della distanza tra i 
fondali di pesca e i propri porti. Lo Stato 
membro di approdo comunica le 
informazioni sul periodo di richiesta 
preventiva alla Commissione che le 
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le pubblica, in formato PDF, sul sito web 
MCS della NAFO.

pubblica, in formato PDF, sul sito web 
MCS della NAFO.

Or. pt

Emendamento 21

Proposta di regolamento
Articolo 40 – paragrafo 7 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) qualora la conferma non sia 
pervenuta entro 14 giorni dopo lo sbarco, 
lo Stato membro di approdo può confiscare 
e eliminare il pesce conformemente alla 
normativa nazionale.

(c) qualora la conferma non sia 
pervenuta entro 14 giorni a partire dalla 
fine delle operazioni di sbarco, lo Stato 
membro di approdo può confiscare e 
eliminare il pesce conformemente alla 
normativa nazionale.

Or. pt

Emendamento 22

Proposta di regolamento
Articolo 40 – paragrafo 8

Testo della Commissione Emendamento

8. Lo Stato membro di approdo 
comunica sollecitamente al comandante 
del peschereccio la sua decisione di 
autorizzare o negare l'ingresso in porto o, 
se il peschereccio è già in porto, di 
autorizzare o negare lo sbarco, il trasbordo
e altri usi dei servizi portuali. Se il 
peschereccio è autorizzato a entrare in 
porto, lo Stato membro di approdo 
restituisce al comandante una copia del 
modulo di richiesta preventiva di controllo 
da parte dello Stato di approdo di cui 
all'allegato II.L delle misure di 
conservazione e di esecuzione con la parte 
C debitamente compilata. Tale copia è 

8. Lo Stato membro di approdo 
comunica al più presto al comandante del 
peschereccio la sua decisione di autorizzare 
o negare l'ingresso in porto o, se il 
peschereccio è già in porto, di autorizzare o 
negare lo sbarco, il trasbordo e altri usi dei 
servizi portuali. Se il peschereccio è 
autorizzato a entrare in porto, lo Stato 
membro di approdo restituisce al 
comandante una copia del modulo di 
richiesta preventiva di controllo da parte 
dello Stato di approdo di cui all'allegato 
II.L delle misure di conservazione e di 
esecuzione con la parte C debitamente 
compilata. Tale copia è inoltre inviata alla 
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inoltre inviata alla Commissione per essere 
pubblicata sollecitamente sul sito web 
MCS della NAFO. Qualora sia negata 
l'autorizzazione di ingresso in porto, lo
Stato membro di approdo comunica tale 
decisione anche alla parte contraente 
NAFO di cui il peschereccio batte la 
bandiera.

Commissione per essere pubblicata 
sollecitamente sul sito web MCS della 
NAFO. Qualora sia negata l'autorizzazione 
di ingresso in porto, lo Stato membro di 
approdo comunica tale decisione anche alla 
parte contraente NAFO di cui il 
peschereccio batte la bandiera.

Or. pt

Motivazione

Le autorità non possono rispondere immediatamente, vista la necessità di un controllo 
incrociato delle informazioni prima di consentire alle navi di entrare in porto.
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MOTIVAZIONE

1) Contenuto della proposta

Il 7 agosto 2018 la Commissione ha presentato una proposta di regolamento che mira a 
trasporre nel diritto dell'Unione europea le misure di conservazione e di esecuzione 
(Conservation and enforcement measures - CEM) adottate dall'Organizzazione della pesca 
nell'Atlantico nord-occidentale (NAFO), di cui l'Unione europea è parte contraente dal 1979. 
La NAFO è l'organizzazione regionale di gestione della pesca (ORGP) responsabile della 
gestione delle risorse alieutiche nell'Atlantico nord-occidentale. Le misure di conservazione e 
di gestione della NAFO si applicano esclusivamente alla zona di regolamentazione della 
NAFO in alto mare.  Ad oggi, l'Unione ha autorizzato 35 navi ad operare nella zona di 
regolamentazione NAFO con sbarchi limitati ai porti di Aveiro in Portogallo e Vigo in 
Spagna.

Tutte le parti contraenti della NAFO sono membri della commissione NAFO che, 
conformemente alla convenzione NAFO, cercano di adottare misure di conservazione e di 
esecuzione per consenso o, in via eccezionale, a maggioranza di due terzi. L'Unione è 
rappresentata alle riunioni della Commissione NAFO dalla Commissione europea, che 
dispone di un mandato quinquennale e segue le direttive di negoziato emanate dal Consiglio. 
Alle riunioni annuali della delegazione UE presso la NAFO partecipano la Commissione, il 
Consiglio e i rappresentanti dei portatori di interessi. 

La convenzione NAFO stabilisce che le misure di conservazione adottate dalla commissione 
della NAFO sono vincolanti e che le parti contraenti sono tenute ad attuarle. Nelle sue 
riunioni annuali la commissione della NAFO adotta nuove misure che il segretario esecutivo 
della NAFO, successivamente alla riunione, notifica come decisioni della commissione della 
NAFO alle parti contraenti. Ricevuta la notifica, la Commissione informa il Consiglio in 
merito all'adozione di nuove misure e alla data prevista per la loro entrata in vigore. 

L'articolo 3, paragrafo 5, del trattato sull'Unione europea stabilisce che l'Unione agisce nel 
rigoroso rispetto del diritto internazionale, il che include il rispetto delle misure di 
conservazione e di esecuzione della NAFO. 

La presente proposta si riferisce alle misure adottate dalla NAFO a partire dal 2008 e 
all'entrata in vigore, il 18 maggio 2017, della convenzione NAFO modificata.

2) Posizione del relatore per parere

Il relatore accoglie con favore la proposta di regolamento che recepisce nel diritto comunitario 
le più recenti misure di conservazione e di esecuzione della NAFO. 

Ricorda che, sebbene le dimensioni della flotta dell'UE autorizzata a pescare nella zona di 
regolamentazione NAFO siano ridotte, con un totale attualmente di 35 navi, il volume delle 
catture è comunque significativo rispetto alle dimensioni della flotta. Secondo le informazioni 
disponibili sul sito web della NAFO, i pescherecci dell'UE (appartenenti a sei diversi paesi) 
hanno registrato un totale di 50 936 tonnellate di catture nel 2017. Il Portogallo e la Spagna 
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rappresentano insieme quasi l'80% del peso totale delle catture dell'Unione (38,18% ossia 
19 448 tonnellate e 41,63% pari a 21 207 tonnellate).

Il relatore sottolinea che è essenziale garantire l'applicazione e il controllo di misure ottimali 
di conservazione per la pesca in queste acque, in quanto alcune specie bersaglio sono 
particolarmente sensibili alla gestione, in particolare quelle con un lungo ciclo di vita. Inoltre, 
le reti da traino sono gli attrezzi da pesca più utilizzati, il che danneggia il fondo marino e 
quindi gli habitat. 

La politica comune della pesca deve applicarsi a tutte le flotte da pesca dell'UE, 
indipendentemente dalla zona in cui operano. La Commissione è pertanto invitata, nell'ambito 
delle riunioni della NAFO e in particolare quando la NAFO adotta misure di conservazione, 
ad introdurre misure per ridurre i rigetti o addirittura vietarli del tutto. È opportuno che si 
applichino le stesse norme, indipendentemente dalla zona geografica in cui operano i 
pescherecci dell'UE, al fine di evitare disparità e allineare le norme alle procedure 
obbligatorie applicabili alle operazioni di pesca dei pescherecci dell'UE in altre zone 
geografiche.

Infine, il relatore sottolinea che gli emendamenti alle misure di conservazione e di esecuzione 
devono essere recepiti senza indugio nel diritto dell'Unione e che, di conseguenza, non sono 
stati presentati emendamenti all'elenco completo dei 30 atti delegati proposti all'articolo 52.  
Pur riconoscendo che ciò faciliterà il rapido recepimento nel diritto dell'Unione delle più 
recenti misure di conservazione e di esecuzione della NAFO, egli ritiene che occorra trovare il 
modo per evitare la necessità di ricorrere a un numero così elevato di atti delegati. A tal fine, 
ha comunicato alla Commissione che la commissione per la pesca provvederà affinché gli atti 
delegati da presentare si limitino strettamente all'adozione di modifiche delle misure di 
conservazione e di esecuzione nel diritto dell'Unione, conformemente all'articolo 52, 
paragrafo 2, della proposta. 
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