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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 modifica i 
regolamenti (CE) n. 1224/2009, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 1967/2006 e (CE) n. 1005/2008 
del Consiglio e il regolamento (UE) 2016/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio 
per quanto riguarda i controlli nel settore della pesca
(COM(2018)0368 – C8-0238/2018 – 2018/0193(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio 
(COM(2018)0368),

– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 43, paragrafo 2, del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata 
dalla Commissione (C8-0238/2018),

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

– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 12 dicembre 20181,

– visti l'articolo 59 del suo regolamento,

– vista la relazione della commissione per la pesca (A8-0000/2019),

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

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

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

                                               
1 GU C …………. del..., pag.
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Emendamento 1

Proposta di regolamento
Considerando 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

__________________ __________________

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

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

Or. fr

Emendamento 2

Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) Il regolamento (CE) n. 1224/2009 è 
stato tuttavia concepito anteriormente 
all'adozione della nuova politica comune 
della pesca. Esso dovrebbe quindi essere 

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

modificato per poter meglio soddisfare gli 
obblighi di controllo e di esecuzione della 
politica comune della pesca in conformità 
al regolamento (UE) n. 1380/2013 e 
avvalersi di tecnologie di controllo 
moderne e a costi contenuti.

Or. fr

Emendamento 3

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. fr

Emendamento 4

Proposta di regolamento
Considerando 10
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Testo della Commissione Emendamento

(10) Una definizione di "peschereccio" è 
contenuta nel regolamento (UE) 
n. 1380/2013 e include le navi attrezzate 
per lo sfruttamento commerciale delle 
risorse biologiche marine, ad esempio le 
navi da cattura, le navi d'appoggio, le navi 
officina, le navi che partecipano a 
operazioni di trasbordo e le navi
trasportatrici attrezzate per il trasporto di 
prodotti della pesca, escluse le navi 
portacontainer. È pertanto opportuno 
sopprimere la definizione di "peschereccio" 
di cui al regolamento (CE) n. 1224/2009.

(10) Una definizione di "peschereccio" è 
contenuta nel regolamento (UE) 
n. 1380/2013 e include le navi attrezzate 
per lo sfruttamento commerciale delle 
risorse biologiche marine, ad esempio le 
navi da cattura, le navi d'appoggio, le navi 
officina, le navi che partecipano a 
operazioni di trasbordo e le navi 
trasportatrici attrezzate per il trasporto di 
prodotti della pesca, escluse le navi 
portacontainer. È pertanto opportuno 
sopprimere la definizione di "peschereccio" 
di cui al regolamento (CE) n. 1224/2009. 
Occorre inoltre introdurre una 
definizione di "nave per acquacoltura", 
che pesca risorse di allevamento, onde 
assicurare che sia distinta dal 
"peschereccio", utilizzato per la cattura di 
risorse selvatiche.

Or. fr

Motivazione

É opportuno operare una distinzione, dal momento che il controllo dei pescherecci è 
effettuato al fine di gestire e preservare risorse naturali comuni e condivise. Il regolamento 
deve pertanto tenere conto della specificità di tali imbarcazioni, senza peraltro escluderle dai 
controlli.

Emendamento 5

Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione Emendamento

(11) Al fine di migliorare l'esecuzione 
delle norme della politica comune della 
pesca, è opportuno aggiungere nuove 
definizioni per "nave da cattura" e "rilascio 
in acqua del pescato" (slipping).

(11) Al fine di migliorare l'esecuzione 
delle norme della politica comune della 
pesca, è opportuno aggiungere nuove 
definizioni per "nave da cattura", "rilascio 
in acqua del pescato" (slipping) e "nave 
per acquacoltura".

Or. fr
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Emendamento 6

Proposta di regolamento
Considerando 12

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. fr

Emendamento 7

Proposta di regolamento
Considerando 13

Testo della Commissione Emendamento

(13) Per chiarire il ruolo dei centri di 
controllo della pesca, è opportuno 
collocare in un articolo separato le 

(13) Per chiarire il ruolo dei centri di 
controllo della pesca e dell'EFCA, è 
opportuno collocare all'interno di articoli 
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disposizioni pertinenti del regolamento 
(CE) n. 1224/2009.

separati le disposizioni pertinenti del 
regolamento (CE) n. 1224/2009.

Or. fr

Emendamento 8

Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione Emendamento

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

(14) Il regolamento (CE) n. 1224/2009 è 
stato modificato dal regolamento (UE) 
2015/812 del Parlamento europeo e del 
Consiglio31 al fine di allinearne alcune 
disposizioni all'obbligo di sbarco di cui 
all'articolo 15 del regolamento (UE) 
n. 1380/2013. Per consentire un adeguato 
controllo dell'obbligo di sbarco, è 
necessario dotare una certa percentuale di 
pescherecci, sulla base di una valutazione 
del rischio, di dispositivi di controllo 
elettronici non intrusivi, come i sistemi di 
sensori dell'attività di pesca o i sistemi di 
stima della massa delle catture per 
stimare la differenza tra il peso delle 
catture e il peso dei prodotti sbarcati. Tali 
sistemi dovrebbero essere registrati a 
livello locale ed essere messi a 
disposizione esclusivamente dei funzionari 
degli Stati membri o degli ispettori 
dell'Unione su richiesta, in particolare nel
contesto di un'attività ispettiva, di 
un'indagine o di un audit. Essi offrono 
un'alternativa meno invasiva rispetto alle 
telecamere a circuito chiuso, in 
osservanza dei diritti dei lavoratori, del 
regolamento (UE) n. 2016/679 del 
Parlamento europeo e del Consiglio31 bis

(regolamento generale sulla protezione 
dei dati), delle legislazioni degli Stati 
membri e della risoluzione del Parlamento 
europeo, del 25 ottobre 2016, su "Come 
rendere omogenei i controlli sulla pesca 
in Europa" (2015/2093(INI))31 ter, che si 
oppone a qualsiasi sistema obbligatorio di 
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videosorveglianza a bordo.

__________________ __________________

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

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

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

31 ter Testi approvati, P8_TA(2016)0407.

Or. fr

Emendamento 9

Proposta di regolamento
Considerando 15

Testo della Commissione Emendamento

(15) Al fine di conseguire gli obiettivi 
della politica comune della pesca è 
estremamente importante raccogliere dati 
attendibili ed esaurienti sulle catture.

(15) Al fine di conseguire gli obiettivi 
della politica comune della pesca è 
estremamente importante, sia per la 
gestione delle risorse che nell'interesse dei 
professionisti, raccogliere dati attendibili 
ed esaurienti sulle catture. È pertanto 
opportuno riorganizzare completamente il 
metodo di raccolta nell'ambito di questa 
funzione di scambio e di trattamento dei 
dati, attribuendo un ruolo centrale 
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all'EFCA.

Or. fr

Emendamento 10

Proposta di regolamento
Considerando 16

Testo della Commissione Emendamento

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

(16) La presentazione in formato 
cartaceo dei dati relativi alla registrazione 
delle catture ha portato ad informazioni 
incomplete e inattendibili e, in ultima 
analisi, a comunicazioni inadeguate sulle 
catture, dagli operatori agli Stati membri e 
dagli Stati membri alla Commissione, e ha 
ostacolato lo scambio di informazioni tra 
Stati membri e verso gli organismi 
scientifici riconosciuti preposti alla 
formulazione di pareri sulla fissazione 
delle possibilità di pesca. Questa 
mancanza di affidabilità ha talvolta 
condotto a situazioni paradossali in cui le 
possibilità di pesca sono state ridotte 
anche se le risorse erano sufficienti, ma 
in mancanza di dati affidabili, il principio 
di precauzione ha prevalso 
nell'attribuzione di tali possibilità, 
generando un senso di incomprensione e 
di ingiustizia tra i pescatori. Si ritiene 
quindi necessario che i comandanti 
registrino i dati riguardanti le catture in 
formato digitale e li trasmettano per via 
elettronica, in particolare i giornali di 
pesca, le dichiarazioni di trasbordo e le 
dichiarazioni di sbarco.

Or. fr

Emendamento 11

Proposta di regolamento
Considerando 17
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Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. fr

Emendamento 12

Proposta di regolamento
Considerando 18

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. fr
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Emendamento 13

Proposta di regolamento
Considerando 20

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. fr

Emendamento 14

Proposta di regolamento
Considerando 23

Testo della Commissione Emendamento

(23) È opportuno modificare le 
disposizioni riguardanti la registrazione dei 
dati sulle catture e sullo sforzo di pesca da 
parte degli Stati membri al fine di 
includervi i dati figuranti nei registri di 
pesatura, nelle dichiarazioni di assunzione 
in carico e nei documenti di trasporto.

(23) È opportuno modificare le 
disposizioni riguardanti la registrazione dei 
dati sulle catture e sullo sforzo di pesca 
originariamente effettuata dagli Stati 
membri e ora assicurata dall'EFCA, al 
fine di includervi i dati figuranti nei registri 
di pesatura, nelle dichiarazioni di 
assunzione in carico e nei documenti di 
trasporto.
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Or. fr

Motivazione

È necessario che non sia esclusa la possibilità di delegare in futuro questa raccolta di 
informazioni all'EFCA.

Emendamento 15

Proposta di regolamento
Considerando 24

Testo della Commissione Emendamento

(24) È opportuno semplificare le norme 
relative alla comunicazione alla 
Commissione dei dati aggregati sulle 
catture e sullo sforzo di pesca stabilendo 
una data unica per tutte le comunicazioni.

(24) È opportuno semplificare le norme 
relative alla comunicazione alla 
Commissione da parte dell'EFCA dei dati 
aggregati sulle catture e sullo sforzo di 
pesca, stabilendo una data unica per tutte le 
comunicazioni. È necessario che la 
diffusione di tali dati sia protetta, che sia 
garantito l'anonimato e che sia escluso 
l'utilizzo a fini commerciali. Soltanto la 
condivisione con organismi scientifici 
riconosciuti dall'Unione può essere 
autorizzata.

Or. fr

Emendamento 16

Proposta di regolamento
Considerando 26

Testo della Commissione Emendamento

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

(26) È opportuno aggiornare le 
disposizioni riguardanti la capacità di pesca 
per tener conto del regolamento (UE) 
n. 1380/2013, tenendo conto del 
tonnellaggio utile e degli sviluppi 
tecnologici.

Or. fr
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Emendamento 17

Proposta di regolamento
Considerando 27

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. fr

Emendamento 18

Proposta di regolamento
Considerando 28

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. fr

Emendamento 19

Proposta di regolamento
Considerando 30

Testo della Commissione Emendamento

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

(30) La pesca ricreativa svolge un ruolo 
importante nell'Unione dal punto di vista 
sia biologico che socioeconomico. 
Considerando il suo impatto significativo 
su determinati stock, occorre prevedere 
strumenti specifici che consentano agli 
Stati membri di controllare tale tipo di 
pesca in modo efficace, tra cui l'uso delle 
tecnologie della comunicazione, come la 
telefonia mobile. È utile avvalersi di un 
sistema di comunicazione semplificato 
tramite un software specifico utilizzabile 
sui telefoni cellulari. Un sistema di rilascio 
delle licenze o di immatricolazione 
dovrebbe permettere di effettuare un 
censimento esatto delle persone fisiche e 
giuridiche che partecipano alla pesca 
ricreativa e di raccogliere dati attendibili 
sulle catture e sulle pratiche messe in atto. 
Per valutare l'impatto di queste pratiche di 
pesca sugli stock e fornire all'EFCA, agli 
Stati membri e alla Commissione le 
informazioni necessarie per una gestione e 
un controllo efficaci delle risorse 
biologiche marine, occorre raccogliere dati 
sufficienti e attendibili sulla pesca 
ricreativa.

Or. fr

Emendamento 20

Proposta di regolamento
Considerando 32
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Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. fr

Emendamento 21

Proposta di regolamento
Considerando 34

Testo della Commissione Emendamento

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

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

__________________ __________________

32 Regolamento (CE) n. 178/2002 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 

32 Regolamento (CE) n. 178/2002 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 



PR\1163003IT.docx 19/100 PE627.839v01-00

IT

gennaio 2002, che stabilisce i principi e i 
requisiti generali della legislazione 
alimentare, istituisce l'Autorità europea per 
la sicurezza alimentare e fissa procedure 
nel campo della sicurezza alimentare (GU 
L 31 dell'1.2.2002, pag. 1).

gennaio 2002, che stabilisce i principi e i 
requisiti generali della legislazione 
alimentare, istituisce l'Autorità europea per 
la sicurezza alimentare e fissa procedure 
nel campo della sicurezza alimentare (GU 
L 31 dell'1.2.2002, pag. 1).

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

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

Or. fr

Emendamento 22

Proposta di regolamento
Considerando 36

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. fr

Emendamento 23

Proposta di regolamento
Considerando 43

Testo della Commissione Emendamento

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

permettere la convalida tempestiva dei dati 
relativi alla registrazione delle catture e lo 
scambio rapido di informazioni tra gli 
Stati membri, è necessario che tutti gli 
operatori registrino i dati utilizzando un 
modulo digitale unico e standardizzato a 
livello dell'Unione e li trasmettano per via 
elettronica tramite l'EFCA agli Stati 
membri entro 24 ore. Ciò riguarda, in 
particolare, le dichiarazioni di sbarco, le 
note di vendita e le dichiarazioni di 
assunzione in carico.

Or. fr

Emendamento 24

Proposta di regolamento
Considerando 49

Testo della Commissione Emendamento

(49) Al fine di garantire, negli Stati 
membri, condizioni di parità relativamente 
al trattamento giudiziario riservato a 
chiunque violi le norme della politica 
comune della pesca, è opportuno chiarire e 
rafforzare le disposizioni che specificano i 
comportamenti che costituiscono infrazioni 
gravi di tali norme.

(49) Al fine di garantire, negli Stati 
membri, condizioni di parità e attenuare il 
senso di ingiustizia relativamente al 
trattamento giudiziario riservato a 
chiunque violi le norme della politica 
comune della pesca, è opportuno chiarire le 
disposizioni che specificano i 
comportamenti che costituiscono infrazioni 
gravi di tali norme e garantirne l'effettiva 
e identica applicazione da parte degli Stati 
membri.

Or. fr

Emendamento 25

Proposta di regolamento
Considerando 51

Testo della Commissione Emendamento

(51) Per dare una risposta più rapida, 
efficace e più dissuasiva alle infrazioni 

(51) Per dare una risposta più rapida, 
efficace e più dissuasiva alle infrazioni 
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gravi, è opportuno che gli Stati membri 
avviino il relativo procedimento 
amministrativo lasciando impregiudicati 
eventuali procedimenti penali in corso. La 
fissazione di livelli minimi standard per le 
sanzioni pecuniarie e il miglioramento del 
sistema a punti che può portare alla 
sospensione o alla revoca della licenza di 
pesca o del diritto a fregiarsi del titolo di 
comandante di una nave serviranno inoltre 
ad aumentare l'effetto deterrente dei sistemi 
sanzionatori di tutti gli Stati membri e a 
prevenire il rischio di recidiva.

gravi, è opportuno che gli Stati membri 
avviino e privilegino il relativo 
procedimento amministrativo, 
accompagnato da sanzioni pecuniarie,
lasciando impregiudicati eventuali 
procedimenti penali in corso. La fissazione 
di livelli minimi standard per le sanzioni 
pecuniarie e il miglioramento del sistema a 
punti che può portare alla sospensione o 
alla revoca della licenza di pesca o del 
diritto a fregiarsi del titolo di comandante 
di una nave serviranno inoltre ad 
aumentare l'effetto deterrente dei sistemi 
sanzionatori di tutti gli Stati membri e a 
prevenire il rischio di recidiva.

Or. fr

Emendamento 26

Proposta di regolamento
Considerando 52

Testo della Commissione Emendamento

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

(52) Gli organismi nazionali 
responsabili delle attività di controllo della 
pesca e qualunque organo giudiziario 
pertinente dovrebbero avere accesso al 
registro nazionale delle infrazioni. Un 
sistema pienamente trasparente di scambio 
delle informazioni contenute nei registri 
nazionali tra gli Stati membri tramite 
l'EFCA migliorerà inoltre l'efficacia e 
garantirà la parità di condizioni nelle 
attività di controllo. Il ruolo di 
centralizzazione dell'EFCA è pienamente 
giustificato nell'ambito di tale processo di 
scambio.

Or. fr
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Emendamento 27

Proposta di regolamento
Considerando 53

Testo della Commissione Emendamento

(53) La convalida è una fase importante 
per far sì che i dati raccolti dagli Stati 
membri a norma del regolamento (CE) 
n. 1224/2009 siano attendibili e completi. 
È opportuno chiarire quali sono i dati da 
convalidare e gli obblighi degli Stati 
membri in caso di incongruenze.

(53) La convalida da parte dell'EFCA è 
una fase importante per far sì che i dati 
raccolti dagli Stati membri a norma del 
regolamento (CE) n. 1224/2009 siano 
attendibili e completi. È opportuno chiarire 
quali siano i dati da convalidare e gli 
obblighi degli Stati membri in caso di 
incongruenze. È altresì opportuno 
assicurarsi che l'EFCA disponga di 
risorse sufficienti per garantire il 
controllo, la qualità e il trattamento dei 
dati raccolti.

Or. fr

Emendamento 28

Proposta di regolamento
Considerando 54

Testo della Commissione Emendamento

(54) Per adempiere agli obblighi che le 
derivano in virtù delle norme della politica 
comune della pesca, la Commissione deve 
avere accesso ai vari dati raccolti dagli 
Stati membri. È opportuno chiarire quali
dati debbano essere accessibili alla 
Commissione e quali compiti essa debba
svolgere utilizzandoli.

(54) Per adempiere agli obblighi che le 
derivano in virtù delle norme della politica 
comune della pesca, la Commissione deve 
avere accesso ai vari dati raccolti dagli 
Stati membri e centralizzati dall'EFCA. È 
opportuno chiarire che i dati agglomerati 
saranno accessibili alla Commissione e 
precisare quali saranno i compiti che essa 
dovrà svolgere utilizzandoli.

Or. fr

Emendamento 29

Proposta di regolamento
Considerando 55
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Testo della Commissione Emendamento

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

(55) I dati raccolti dagli Stati membri 
e/o dall'EFCA sono molto importanti 
anche a fini scientifici. È opportuno 
precisare che gli organismi scientifici degli 
Stati membri e dell'Unione possono 
ottenere l'accesso ai dati raccolti a norma 
del regolamento (CE) n. 1224/2009, in 
particolare ai dati sulla posizione della 
nave e sull'attività di pesca, a patto che i 
dati non contengano alcun elemento che 
consenta l'identificazione di una nave o di 
una persona fisica, salvo in caso di un 
procedimento connesso a un'infrazione. I 
dati sull'attività di pesca raccolti dagli Stati 
membri, infine, sono importanti anche per 
l'Ufficio statistico dell'Unione europea 
(Eurostat), che può utilizzarli per fornire 
statistiche sulla pesca.

Or. fr

Emendamento 30

Proposta di regolamento
Considerando 56

Testo della Commissione Emendamento

(56) Poiché lo scambio di dati tra gli 
Stati membri è fondamentale per il 
controllo e l'esecuzione degli obblighi 
derivanti dalle norme della politica comune 
della pesca, è opportuno chiarire le 
disposizioni che disciplinano tale scambio. 
In particolare, è opportuno che gli Stati 
membri si concedano reciprocamente 
l'accesso ai registri delle infrazioni, poiché 
ciò consentirebbe loro di migliorare 
l'applicazione delle norme per i pescherecci 
dell'Unione battenti bandiera di un altro 
Stato membro presenti nelle loro acque e
per i pescherecci battenti la loro bandiera 
che hanno commesso infrazioni nelle acque 
di altri Stati membri.

(56) Poiché lo scambio di dati tra gli 
Stati membri è fondamentale per il 
controllo e l'esecuzione degli obblighi 
derivanti dalle norme della politica comune 
della pesca, è opportuno chiarire le 
disposizioni che disciplinano tale scambio 
e far sì che i dati oggetto di tali scambi 
siano centralizzati dall'EFCA. In 
particolare, è opportuno che gli Stati 
membri abbiano un accesso reciproco ai 
registri delle infrazioni, ove del caso 
tramite l'EFCA, poiché ciò consentirebbe 
loro di migliorare l'applicazione delle 
norme per i pescherecci dell'Unione 
battenti bandiera di un altro Stato membro 
presenti nelle loro acque e per i pescherecci 
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battenti la loro bandiera che hanno 
commesso infrazioni nelle acque di altri 
Stati membri. Nel caso di accordi 
internazionali con paesi terzi con cui gli 
Stati membri condividono lo stesso stock, 
è opportuno istituire un meccanismo 
analogo.

Or. fr

Emendamento 31

Proposta di regolamento
Considerando 57

Testo della Commissione Emendamento

(57) L'insieme dei dati raccolti dagli 
Stati membri ai quali la Commissione 
dovrebbe avere accesso, ad esempio quelli 
relativi all'attività di pesca e al controllo e 
quelli contenuti in altre banche dati 
elettroniche sulla pesca e nei registri 
nazionali delle infrazioni, può includere 
dati personali. Poiché l'identificativo della 
bordata di pesca o il nome del peschereccio 
possono portare all'identificazione di 
persone fisiche quali l'armatore o il 
comandante del peschereccio, le 
informazioni contenenti tali dati, in 
determinate circostanze, possono anche 
configurarsi come dati personali.

(57) L'insieme dei dati raccolti dagli 
Stati membri ai quali la Commissione 
dovrebbe avere accesso, ad esempio quelli 
relativi all'attività di pesca e al controllo e 
quelli contenuti in altre banche dati 
elettroniche sulla pesca e nei registri 
nazionali delle infrazioni, non dovrebbe 
includere dati personali. Poiché 
l'identificativo della bordata di pesca o il 
nome del peschereccio possono portare 
all'identificazione di persone fisiche quali 
l'armatore o il comandante del 
peschereccio, le informazioni contenenti 
tali dati, in determinate circostanze, 
possono anche configurarsi come dati 
personali.

Or. fr

Emendamento 32

Proposta di regolamento
Considerando 58

Testo della Commissione Emendamento

(58) Il trattamento dei dati personali è 
necessario ai fini del controllo e 

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

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

Or. fr

Emendamento 33

Proposta di regolamento
Considerando 59

Testo della Commissione Emendamento

(59) I dati personali trattati ai fini del 
controllo e dell'esecuzione delle norme nel 
settore della pesca dovrebbero essere 
conservati generalmente per un periodo di 
5 anni poiché, ai fini del monitoraggio 
delle possibilità di pesca, la Commissione 
effettua la convalida dei dati aggregati 

(59) I dati personali trattati ai fini del 
controllo e dell'esecuzione delle norme nel 
settore della pesca dovrebbero essere 
conservati dagli Stati membri e dall'EFCA 
generalmente per un periodo di 5 anni 
poiché, ai fini del monitoraggio delle 
possibilità di pesca, la Commissione 
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presentati dagli Stati membri entro 5 anni 
dalla loro trasmissione. Qualora si dia 
seguito a un'infrazione, a un'ispezione, a 
una verifica, a una denuncia o a un audit, o 
in caso di procedimento giudiziario o 
amministrativo in corso, è necessario un 
periodo specifico di conservazione più 
lungo, pari a 10 anni, tenuto conto della 
lentezza dell'iter procedurale e della 
necessità di utilizzare i dati nell'arco 
dell'intero periodo in cui tali processi 
hanno luogo.

effettua la convalida dei dati aggregati 
presentati dall'EFCA entro 5 anni dalla 
loro trasmissione. Qualora si dia seguito a 
un'infrazione, a un'ispezione, a una 
verifica, a una denuncia o a un audit, o in 
caso di procedimento giudiziario o 
amministrativo in corso, è necessario un 
periodo specifico di conservazione più 
lungo, pari a 10 anni, tenuto conto della 
lentezza dell'iter procedurale e della 
necessità di utilizzare i dati nell'arco 
dell'intero periodo in cui tali processi 
hanno luogo.

Or. fr

Emendamento 34

Proposta di regolamento
Considerando 60

Testo della Commissione Emendamento

(60) È opportuno garantire in ogni 
momento e a tutti i livelli il rispetto degli 
obblighi in materia di protezione dei dati
personali di cui al regolamento (UE) 
2016/679 del Parlamento europeo e del 
Consiglio35 e al regolamento (UE) 
2018/XX36 e, se del caso, delle disposizioni 
nazionali di recepimento della direttiva 
(UE) 2016/68037.

(60) È opportuno garantire in ogni 
momento e a tutti i livelli il rispetto degli 
obblighi in materia di protezione dei dati 
personali di cui al regolamento (UE) 
2016/679 del Parlamento europeo e del 
Consiglio35 e al regolamento (UE) 
2018/XX36 e, se del caso, delle disposizioni 
nazionali di recepimento della direttiva 
(UE) 2016/68037. Tale obbligo è 
rafforzato, sotto la responsabilità della 
Commissione, per qualsiasi 
comunicazione al pubblico di dati relativi 
all'attività di pesca.

__________________ __________________

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

35 Regolamento (UE) 2016/679 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 
aprile 2016, relativo alla protezione delle 
persone fisiche con riguardo al trattamento 
dei dati personali, nonché alla libera 
circolazione di tali dati e che abroga la 
direttiva 95/46/CE (regolamento generale 
sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 
4.5.2016, pag. 1).
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36 Proposta di regolamento del Parlamento 
europeo e del Consiglio concernente la 
tutela delle persone fisiche in relazione al 
trattamento dei dati personali da parte delle 
istituzioni, degli organi, degli uffici e delle 
agenzie dell'Unione, nonché la libera 
circolazione di tali dati, e che abroga il 
regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione 
n. 1247/2002/CE (COM(2017) 8 final del 
10.1.2017).

36 Proposta di regolamento del Parlamento 
europeo e del Consiglio concernente la 
tutela delle persone fisiche in relazione al 
trattamento dei dati personali da parte delle 
istituzioni, degli organi, degli uffici e delle
agenzie dell'Unione, nonché la libera 
circolazione di tali dati, e che abroga il 
regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione 
n. 1247/2002/CE (COM(2017) 8 final del 
10.1.2017).

37 Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 27 aprile 
2016, relativa alla protezione delle persone 
fisiche con riguardo al trattamento dei dati 
personali da parte delle autorità competenti 
a fini di prevenzione, indagine, 
accertamento e perseguimento di reati o 
esecuzione di sanzioni penali, nonché alla 
libera circolazione di tali dati e che abroga 
la decisione quadro 2008/977/GAI del 
Consiglio (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 
89).

37 Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 27 aprile 
2016, relativa alla protezione delle persone 
fisiche con riguardo al trattamento dei dati 
personali da parte delle autorità competenti 
a fini di prevenzione, indagine, 
accertamento e perseguimento di reati o 
esecuzione di sanzioni penali, nonché alla 
libera circolazione di tali dati e che abroga 
la decisione quadro 2008/977/GAI del 
Consiglio (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 
89).

Or. fr

Emendamento 35

Proposta di regolamento
Considerando 62

Testo della Commissione Emendamento

(62) A seguito dell'entrata in vigore del 
trattato di Lisbona è necessario allineare 
agli articoli 290 e 291 del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea i poteri 
conferiti ai sensi del regolamento (CE) 
n. 1224/2009.

(62) A seguito dell'entrata in vigore del 
trattato di Lisbona è necessario allineare 
agli articoli 290 e 291 del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea i poteri 
conferiti ai sensi del regolamento (CE) 
n. 1224/2009 nei limiti del presente 
regolamento.

Or. fr
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Emendamento 36

Proposta di regolamento
Considerando 63 – trattino 1

Testo della Commissione Emendamento

– l'esenzione dall'obbligo di detenere 
un'autorizzazione di pesca per determinati 
pescherecci;

soppresso

Or. fr

Motivazione

Le esenzioni dall'obbligo di detenere un'autorizzazione di pesca per determinati pescherecci 
devono rientrare nell'ambito di competenza dei colegislatori.

Emendamento 37

Proposta di regolamento
Considerando 63 – trattino 9

Testo della Commissione Emendamento

– la definizione della soglia che 
comporta la sospensione o la revoca della 
licenza di pesca, il seguito da dare alla 
sospensione o alla revoca e la 
cancellazione dei punti;

soppresso

Or. fr

Motivazione

La definizione della soglia che comporta la sospensione o la revoca della licenza di pesca 
deve rientrare nell'ambito di competenza dei colegislatori.

Emendamento 38

Proposta di regolamento
Considerando 64 – trattino 1

Testo della Commissione Emendamento

– le licenze e le autorizzazioni di soppresso
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pesca;

Or. fr

Emendamento 39

Proposta di regolamento
Considerando 64 – trattino 7

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. fr

Emendamento 40

Proposta di regolamento
Considerando 64 – trattino 9

Testo della Commissione Emendamento

– i mezzi di ricorso in caso di 
pregiudizio causato a uno Stato membro;

soppresso

Or. fr

Emendamento 41

Proposta di regolamento
Considerando 64 – trattino 11

Testo della Commissione Emendamento

– le caratteristiche e le specifiche 
tecniche dei dispositivi per il monitoraggio 
continuo della potenza del motore;

– le caratteristiche e le specifiche 
tecniche dei dispositivi per il monitoraggio 
della potenza del motore;

Or. fr
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Emendamento 42

Proposta di regolamento
Considerando 64 – trattino 13

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. fr

Emendamento 43

Proposta di regolamento
Considerando 64 – trattino 19

Testo della Commissione Emendamento

– il funzionamento del sistema a 
punti per il titolare della licenza e per il 
comandante;

soppresso

Or. fr

Emendamento 44

Proposta di regolamento
Considerando 64 – trattino 22

Testo della Commissione Emendamento

– l'accesso ai dati e lo scambio di 
dati;

– l'accesso ai dati e lo scambio di dati 
nei limiti delle prerogative della 
Commissione ai sensi del presente 
regolamento;

Or. fr
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Emendamento 45

Proposta di regolamento
Considerando 67

Testo della Commissione Emendamento

(67) Per motivi di coerenza con l'ambito 
di applicazione del regolamento (CE) 
n. 1224/2009 è opportuno ampliare gli 
obiettivi del regolamento (CE) n. 768/2005 
del Consiglio39. Il mandato dell'Agenzia 
europea di controllo della pesca dovrebbe 
coprire l'armonizzazione dell'applicazione 
della politica comune della pesca nel suo 
complesso. Dovrebbe includere attività di 
ricerca e sviluppo riguardanti le tecniche di 
controllo e di ispezione e la fornitura di 
assistenza alla Commissione in settori 
specifici.

(67) Per motivi di coerenza con l'ambito 
di applicazione del regolamento (CE) 
n. 1224/2009 è opportuno ampliare gli 
obiettivi del regolamento (CE) n. 768/2005 
del Consiglio39. Il mandato dell'EFCA
dovrebbe coprire l'armonizzazione 
dell'applicazione della politica comune 
della pesca nel suo complesso. L'EFCA è 
chiamata a svolgere un ruolo centrale 
nell'ambito di tale nuovo sistema, per cui 
dovrebbe centralizzare i dati provenienti 
dalle comunicazioni in formato 
elettronico dei pescatori e dai risultati dei 
controlli effettuati dagli Stati membri. 
L'Agenzia è tenuta ad aggregare i dati, 
privati di qualsiasi aspetto personale 
prima di trasmetterli alla Commissione.

L'EFCA può controllare tutte le specie o 
una scelta più ampia di specie su proposta 
della Commissione.

L'EFCA dovrebbe essere in grado di far 
fronte alle incertezze associate al recesso 
del Regno Unito dall'Unione europea e ai 
controlli supplementari che ne 
deriveranno. È pertanto necessario 
dotarla di risorse supplementari 
sufficienti a rafforzarne la capacità 
operativa.

Al fine di rafforzare il suo ruolo 
nell'ambito delle attività di contrasto alla 
pesca INN nel quadro degli accordi 
internazionali, essa deve disporre di un 
mandato che rafforzi le sue competenze.

Infine, tra i suoi compiti figurano le 
attività di ricerca e sviluppo riguardanti le 
tecniche di controllo e di ispezione e la 
fornitura di assistenza alla Commissione in 
settori specifici.

L'aumento dei compiti e delle 
responsabilità dell'EFCA dovrebbe 
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comportare un incremento sostanziale 
delle sue risorse, sia umane che 
finanziarie.

__________________ __________________

39 Regolamento (CE) n. 768/2005 del 
Consiglio, del 26 aprile 2005, che istituisce 
un'Agenzia comunitaria di controllo della 
pesca e modifica il regolamento (CEE) 
n. 847/93 che istituisce un regime di 
controllo applicabile nell'ambito della 
politica comune della pesca (GU L 128 del 
21.5.2005, pag. 1).

39 Regolamento (CE) n. 768/2005 del 
Consiglio, del 26 aprile 2005, che istituisce 
un'Agenzia comunitaria di controllo della 
pesca e modifica il regolamento (CEE) 
n. 847/93 che istituisce un regime di 
controllo applicabile nell'ambito della 
politica comune della pesca (GU L 128 del 
21.5.2005, pag. 1).

Or. fr

Emendamento 46

Proposta di regolamento
Considerando 68

Testo della Commissione Emendamento

(68) È opportuno far sì che gli obblighi in 
materia di protezione dei dati personali di 
cui al regolamento (UE) 2018/XX siano 
rispettati dall'Agenzia all'atto del 
trattamento e dello scambio dei dati.
Rappresentanti delle istituzioni 
dell'Unione dovrebbero avere la 
possibilità di partecipare alla riunione del 
consiglio di amministrazione dell'Agenzia.

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

Or. fr

Emendamento 47

Proposta di regolamento
Considerando 70



PR\1163003IT.docx 33/100 PE627.839v01-00

IT

Testo della Commissione Emendamento

(70) È opportuno precisare che 
l'Agenzia può ricevere finanziamenti anche 
sotto forma di accordi di delega o 
sovvenzioni ad hoc, fatti salvi altri tipi di 
entrate.

(70) È opportuno precisare che l'EFCA
può ricevere finanziamenti anche sotto 
forma di accordi di delega o sovvenzioni 
ad hoc, fino a un limite del 50 % delle 
entrate di bilancio assegnate nell'ambito 
del quadro finanziario pluriennale.

Or. fr

Emendamento 48

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

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. fr

Motivazione

Dal momento che la ristorazione è una componente importante del circuito di 
commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, è pertanto opportuno 
citarla espressamente nell'ambito della catena di controllo.
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Emendamento 49

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

Testo della Commissione Emendamento

(b bis) è inserito il punto seguente:

"4 bis. "autorità competenti degli Stati 
membri": le autorità competenti, in base 
al diritto nazionale, ad attuare le 
disposizioni del presente regolamento;"

Or. fr

Emendamento 50

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

Testo della Commissione Emendamento

(b ter) è inserito il punto seguente:

"4 ter. "autorità capofila": autorità 
designata tra le autorità competenti dello 
Stato membro quale unica responsabile 
nei confronti delle autorità giudiziarie o 
amministrative nazionali e/o dell'Unione 
nei procedimenti amministrativi o penali 
in caso di inosservanza delle disposizioni 
del presente regolamento da parte delle 
autorità competenti dello Stato membro;"

Or. fr

Emendamento 51

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1– lettera h
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 4 – punto 23
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Testo della Commissione Emendamento

(h) il punto 23 è soppresso; soppresso

Or. fr

Motivazione

Dal momento che il commercio al dettaglio è un anello importante della catena di 
commercializzazione, è opportuno mantenere il punto 23) del regolamento (CE) 
n. 1224/2009.

Emendamento 52

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 5 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

(2) all'articolo 5, il paragrafo 6 è 
soppresso;

soppresso

Or. fr

Motivazione

La concessione di finanziamenti a titolo del Fondo europeo per la pesca dovrebbe continuare 
a essere subordinata al rispetto dell'obbligo di creare e mantenere un regime efficace di 
controllo, ispezione ed esecuzione.

Emendamento 53

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

Testo della Commissione Emendamento

1. Un peschereccio dell'Unione può 
essere utilizzato per lo sfruttamento 
commerciale delle risorse biologiche 
marine solo se detiene una licenza di pesca 

1. Un peschereccio dell'Unione può 
essere utilizzato per lo sfruttamento 
commerciale delle risorse biologiche 
marine solo se il suo proprietario o il suo 



PE627.839v01-00 36/100 PR\1163003IT.docx

IT

in corso di validità. armatore detiene una licenza di pesca in 
corso di validità rilasciata dalle autorità 
competenti degli Stati membri.

Or. fr

Emendamento 54

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

Testo della Commissione Emendamento

3. Lo Stato membro di bandiera 
sospende temporaneamente la licenza di 
pesca di una nave soggetta a un fermo 
temporaneo deciso da tale Stato membro o 
la cui autorizzazione di pesca sia stata 
sospesa ai sensi dell'articolo 91 ter.

3. Lo Stato membro di bandiera 
sospende temporaneamente la licenza di 
pesca del proprietario o dell'armatore la 
cui una nave è soggetta a un fermo 
temporaneo deciso da tale Stato membro o 
la cui autorizzazione di pesca sia stata 
sospesa ai sensi dell'articolo 91 ter e lo 
comunica immediatamente all'EFCA.

Or. fr

Emendamento 55

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 3
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 6 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Lo Stato membro di bandiera 
revoca in via definitiva la licenza di pesca 
di una nave oggetto di una misura di 
adattamento della capacità prevista 
all'articolo 22 del regolamento (UE) 
n. 1380/2013 o la cui autorizzazione di 
pesca sia stata revocata ai sensi
dell'articolo 91 ter.

4. Lo Stato membro di bandiera 
revoca in via definitiva la licenza di pesca 
del proprietario o dell'armatore la cui 
nave è oggetto di una misura di 
adattamento della capacità prevista 
all'articolo 22 del regolamento (UE) 
n. 1380/2013 o la cui autorizzazione di 
pesca sia stata revocata ai sensi 
dell'articolo 91 ter e lo comunica 
immediatamente all'EFCA.
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Or. fr

Emendamento 56

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 4– lettera a
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 7 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Lo Stato membro che disponga di 
un regime nazionale specifico di 
autorizzazione della pesca per i pescherecci 
battenti la sua bandiera comunica alla 
Commissione, su richiesta, una sintesi 
delle informazioni contenute nelle 
autorizzazioni rilasciate, con i relativi dati 
aggregati sullo sforzo di pesca.

2. Lo Stato membro che disponga di 
un regime nazionale specifico di 
autorizzazione della pesca per i pescherecci 
battenti la sua bandiera comunica 
all'EFCA, su richiesta, una sintesi delle 
informazioni contenute nelle autorizzazioni 
rilasciate. L'EFCA trasmette alla 
Commissione i relativi dati aggregati sullo 
sforzo di pesca.

Or. fr

Emendamento 57

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

Testo della Commissione Emendamento

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

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

nave è nel raggio di portata della rete e, al 
più tardi, prima dell'entrata in porto o in 
concomitanza con il suo ingresso nel 
porto.

Or. fr

Emendamento 58

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

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. fr

Emendamento 59

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

Testo della Commissione Emendamento

5. Se un peschereccio dell'Unione 
opera nelle acque di un paese terzo o in 
zone in cui le risorse alieutiche sono gestite 
da un'organizzazione regionale di gestione 

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

della pesca di cui all'articolo 3, paragrafo 1, 
e se l'accordo concluso con tale paese terzo 
o le norme applicabili di tale 
organizzazione dispongono in tal senso, i 
dati relativi alla sua posizione sono messi a 
disposizione anche del paese o 
dell'organizzazione in questione tramite 
l'EFCA.

Or. fr

Emendamento 60

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

Testo della Commissione Emendamento

6. A bordo dei pescherecci dei paesi 
terzi operanti nelle acque dell'Unione è 
installato un dispositivo pienamente 
funzionante che ne permette la 
localizzazione e l'identificazione 
automatica da parte di un sistema di 
controllo dei pescherecci, tramite la 
trasmissione, a intervalli regolari, dei dati 
sulla loro posizione, analogamente ai 
pescherecci dell'Unione nel quadro del 
presente articolo.

6. A bordo dei pescherecci dei paesi 
terzi operanti nelle acque dell'Unione è 
installato un dispositivo pienamente 
funzionante che ne permette la 
localizzazione e l'identificazione 
automatica da parte di un sistema di 
controllo dei pescherecci e dell'EFCA, 
tramite la trasmissione, a intervalli regolari, 
dei dati sulla loro posizione, analogamente 
ai pescherecci dell'Unione nel quadro del 
presente articolo.

Or. fr

Emendamento 61

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

Testo della Commissione Emendamento

2. Ciascuno Stato membro di bandiera 
designa le autorità competenti responsabili

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

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

Or. fr

Emendamento 62

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 9
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 12 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

I dati provenienti dal sistema o dai sistemi 
di controllo dei pescherecci, dal sistema di 
identificazione automatica e dal sistema di 
rilevamento delle navi raccolti nel quadro 
del presente regolamento sono messi a 
disposizione della Commissione, delle 
agenzie dell'Unione e delle autorità 
competenti degli Stati membri impegnate 
in operazioni di sorveglianza a fini di 
sicurezza e protezione marittima, controllo 
delle frontiere, tutela dell'ambiente marino 
e applicazione generale della legge.

I dati provenienti dal sistema o dai sistemi 
di controllo dei pescherecci, dal sistema di 
identificazione automatica e dal sistema di 
rilevamento delle navi raccolti nel quadro 
del presente regolamento sono trasmessi 
all'EFCA, aggregati e messi a 
disposizione della Commissione, delle 
agenzie dell'Unione e delle autorità 
competenti degli Stati membri impegnate 
in operazioni di sorveglianza a fini di 
sicurezza e protezione marittima, controllo 
delle frontiere, tutela dell'ambiente marino 
e applicazione generale della legge.

Or. fr

Emendamento 63

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

Testo della Commissione Emendamento

(m) la data e l'ora della perdita; (m) la miglior stima possibile della data 
e dell'ora della perdita;

Or. fr

Emendamento 64

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

Testo della Commissione Emendamento

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

(n) la miglior stima possibile della 
posizione in cui l'attrezzo è stato perduto;

Or. fr

Emendamento 65

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

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. fr

Emendamento 66

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

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. fr

Emendamento 67

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

Testo della Commissione Emendamento

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

2. I comandanti delle navi da cattura 
dell'Unione di lunghezza fuori tutto 
inferiore a 12 metri trasmettono per via 
elettronica, mediante un modulo 
elettronico unico e semplificato sotto 
forma di messaggio di testo su telefono 
cellulare, le informazioni di cui 
all'articolo 14 all'autorità competente dello 
Stato membro di bandiera preferibilmente 
dopo la conclusione dell'ultima operazione 
di pesca e prima dell'entrata in porto 
oppure quanto prima dopo l'attracco.

Or. fr

Emendamento 68

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 13
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 15 bis – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)
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Testo della Commissione Emendamento

(c bis) la frequenza di trasmissione dei 
dati del giornale di pesca.

Or. fr

Emendamento 69

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 13
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 15 bis – paragrafo 2– lettera g

Testo della Commissione Emendamento

(g) la frequenza di trasmissione dei 
dati del giornale di pesca.

soppresso

Or. fr

Emendamento 70

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

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. fr
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Emendamento 71

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

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. fr

Emendamento 72

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

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. fr

Motivazione

Dal momento che la notifica deve avvenire in formato elettronico e quindi in tempi molto 
rapidi e visto che in una situazione analoga nelle acque dell'UE il termine è molto più breve, 
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è opportuno ridurre il termine proposto dalla Commissione. Un termine di 24 ore prima 
dell'arrivo previsto in porto sembra un termine ragionevole per la notifica.

Emendamento 73

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

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. fr

Motivazione

Un termine di notifica preventiva di 24 ore è una soluzione ragionevole e alleggerisce gli 
oneri amministrativi.

Emendamento 74

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

Testo della Commissione Emendamento

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

1. I comandanti dei pescherecci 
dell'Unione di lunghezza fuori tutto pari o 
superiore a 10 metri trasmettono per via 
elettronica, mediante un modulo unico, 
armonizzato a livello dell'Unione e 
comune a tutti gli Stati membri, le 
informazioni di cui all'articolo 21 
all'autorità competente dello Stato membro 
di bandiera e all'EFCA entro 24 ore dal 
completamento dell'operazione di 
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trasbordo.

Or. fr

Emendamento 75

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 21
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 22 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Se un peschereccio dell'Unione 
trasborda le proprie catture in uno 
Stato membro diverso da quello di 
bandiera, le autorità competenti dello 
Stato membro di bandiera trasmettono 
senza indugio per via elettronica, non 
appena li ricevono, i dati della 
dichiarazione di trasbordo alle autorità 
competenti dello Stato membro in cui le 
catture sono state trasbordate e dello Stato 
membro a cui le catture sono destinate.

3. Se un peschereccio dell'Unione 
trasborda le proprie catture in uno 
Stato membro diverso da quello di 
bandiera, le autorità competenti dello 
Stato membro di bandiera trasmettono 
senza indugio per via elettronica, non 
appena li ricevono, i dati della 
dichiarazione di trasbordo alle autorità 
competenti dello Stato membro in cui le 
catture sono state trasbordate e dello Stato 
membro a cui le catture sono destinate, 
nonché all'EFCA.

Or. fr

Emendamento 76

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 21
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 22 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

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

5. La Commissione, di concerto con 
l'EFCA, può adottare, mediante atti di 
esecuzione, norme dettagliate riguardanti:

Or. fr
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Emendamento 77

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

Testo della Commissione Emendamento

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

1. Il comandante di un peschereccio 
dell'Unione, o il suo rappresentante, 
compila una dichiarazione di sbarco 
elettronica uniforme comune a tutti gli 
Stati membri.

Or. fr

Emendamento 78

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 21
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 24 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

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

6. La Commissione, di concerto con 
l'EFCA, può adottare, mediante atti di 
esecuzione, norme dettagliate riguardanti:

Or. fr

Emendamento 79

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 23
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 25 bis – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri garantiscono un 
controllo efficace dell'obbligo di sbarco. A 
tal fine, una percentuale minima di 
pescherecci battenti la loro bandiera che 
praticano la pesca di specie soggette 

1. Gli Stati membri garantiscono un 
controllo efficace dell'obbligo di sbarco. A 
tal fine, gli Stati membri inviano 
osservatori a bordo delle imbarcazioni 
battenti la loro bandiera per controllare 
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all'obbligo di sbarco, stabilita 
conformemente al paragrafo 2, è dotata di 
sistemi di registrazione continua mediante 
telecamere a circuito chiuso (CCTV) 
provviste di dispositivi di archiviazione dei 
dati.

l'applicazione dell'obbligo di sbarco. I 
costi da sostenere per l'invio degli 
osservatori non possono essere imputati 
agli operatori. In alternativa all'invio di 
osservatori, gli Stati membri possono 
imporre, nelle stesse proporzioni, sistemi 
di controllo elettronici, in particolare 
sensori dell'attività di pesca o sensori di 
stima della massa delle catture, al fine di 
stimare la differenza tra il peso delle 
catture e il peso dei prodotti sbarcati.

Or. fr

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 80

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 23
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 25 bis – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Per il controllo dell'obbligo di 
sbarco, gli Stati membri possono imporre, 
oltre ai sistemi CCTV di cui al paragrafo 1, 
l'uso di altri sistemi elettronici di 
monitoraggio.

3. Per il controllo dell'obbligo di 
sbarco, gli Stati membri possono imporre, 
oltre alle possibilità di cui al paragrafo 1, 
l'uso di altri sistemi elettronici di 
monitoraggio, fatta eccezione per i sistemi 
CCTV.

Or. fr

Emendamento 81

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 23
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Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 25 bis – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. La Commissione può, mediante 
atti di esecuzione, stabilire norme 
dettagliate riguardanti i requisiti, le 
specifiche tecniche, l'installazione e il 
funzionamento dei sistemi elettronici di 
monitoraggio per il controllo dell'obbligo 
di sbarco, inclusi i sistemi CCTV a 
registrazione continua.

soppresso

Tali atti di esecuzione sono adottati 
secondo la procedura d'esame di cui 
all'articolo 119, paragrafo 2.

Or. fr

Emendamento 82

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 27
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 33 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Prima del 15 di ogni mese, ciascuno 
Stato membro di bandiera trasmette per via 
elettronica alla Commissione, o 
all'organismo da questa designato, i dati 
aggregati relativi:

2. Prima del 15 di ogni mese, ciascuno 
Stato membro di bandiera trasmette per via 
elettronica all'EFCA, che a sua volta li 
inoltra alla Commissione in forma 
aggregata, i dati relativi:

Or. fr

Emendamento 83

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 27
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 33 – paragrafo 3
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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 si fondino su stime 
riguardanti uno stock o un gruppo di stock, 
lo Stato membro fornisce conformemente 
al paragrafo 2 i quantitativi corretti 
stabiliti sulla base delle dichiarazioni di 
sbarco non appena disponibili e non oltre i 
12 mesi successivi alla data dello sbarco.

Or. fr

Emendamento 84

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

Or. fr

Emendamento 85

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 soppresso
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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 (*).

Or. fr

Motivazione

Le catture effettuate nel quadro di un'attività di ricerca scientifica per definizione non sono 
commercializzabili.

Emendamento 86

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 

soppresso
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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.

Or. fr

Motivazione

Le catture effettuate nel quadro di un'attività di ricerca scientifica per definizione non sono 
commercializzabili.

Emendamento 87

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 27
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 33 – paragrafo 9

Testo della Commissione Emendamento

9. La Commissione può, mediante atti 
di esecuzione, adottare i formati per la 
trasmissione dei dati di cui al presente 
articolo. Tali atti di esecuzione sono 
adottati secondo la procedura d'esame di 
cui all'articolo 119, paragrafo 2.

9. La Commissione, di concerto con 
l'EFCA, può, mediante atti di esecuzione, 
adottare i formati per la trasmissione dei 
dati di cui al presente articolo. Tali atti di 
esecuzione sono adottati secondo la 
procedura d'esame di cui all'articolo 119, 
paragrafo 2.

Or. fr

Emendamento 88

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

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione può chiedere a uno Stato 
membro di presentare informazioni più 

La Commissione, tramite l'EFCA, può 
chiedere a uno o più Stati membri o paesi 
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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.

terzi, laddove associati tramite accordi di 
pesca sugli stock ittici transzonali, 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.

Or. fr

Motivazione

Nel caso di stock condivisi è necessario includere la nozione di "più Stati membri o paesi 
terzi".

Emendamento 89

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 dallo Stato membro 
interessato e comunicata immediatamente 
all'EFCA e alla Commissione. È inoltre 
pubblicata sul sito web accessibile al 
pubblico dell'EFCA e della Commissione. 
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. fr
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Emendamento 90

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 30
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 36 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Quando ritiene esaurite le 
possibilità di pesca di cui l'Unione, uno 
Stato membro o un gruppo di Stati membri 
dispongono, la Commissione ne informa 
gli Stati membri interessati e può vietare, 
mediante atti di esecuzione, le attività di 
pesca nella zona in questione, per 
l'attrezzo, lo stock, il gruppo di stock o la 
flotta coinvolti in queste attività di pesca 
specifiche.

2. Quando ritiene esaurite le 
possibilità di pesca di cui l'Unione, uno 
Stato membro o un gruppo di Stati membri 
dispongono, la Commissione ne informa 
gli Stati membri interessati e può adottare 
atti delegati conformemente all'articolo 
119 bis, al fine di integrare il presente 
regolamento vietando le attività di pesca 
nella zona in questione, per l'attrezzo, lo 
stock, il gruppo di stock o la flotta 
coinvolti in queste attività di pesca 
specifiche.

Or. fr

Emendamento 91

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

Testo della Commissione Emendamento

(31) l'articolo 37 è così modificato: soppresso

(a) il paragrafo 2 è sostituito dal 
seguente:

"2. Se il pregiudizio subito dallo Stato 
membro al quale è stata vietata la pesca 
prima dell'esaurimento delle sue 
possibilità non è stato riparato, la 
Commissione adotta, mediante atti di 
esecuzione, misure intese a porvi 
adeguatamente rimedio. Tali atti di 
esecuzione sono adottati secondo la 
procedura d'esame di cui all'articolo 119, 
paragrafo 2. Le suddette misure possono 
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condurre ad operare detrazioni nei 
confronti degli Stati membri che hanno 
superato le proprie possibilità di pesca e 
ad attribuire opportunamente i 
quantitativi in tal modo detratti agli 
Stati membri le cui attività di pesca sono 
state vietate prima dell'esaurimento delle 
loro possibilità."

(b) il paragrafo 4 è sostituito dal 
seguente:

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

(a) la notifica del pregiudizio subito;

(b) l'individuazione degli Stati membri 
che hanno subito tale pregiudizio e la 
quantificazione del medesimo;

(c) l'individuazione degli Stati membri 
che hanno superato le proprie possibilità 
di pesca e i quantitativi pescati in eccesso;

(d) le detrazioni da effettuare sulle 
possibilità di pesca degli Stati membri che 
hanno superato le proprie possibilità, in 
misura proporzionale al superamento;

(e) le attribuzioni di possibilità di 
pesca a favore degli Stati membri 
danneggiati, in misura proporzionale al 
pregiudizio subito;

(f) le date in cui entrano in vigore tali 
detrazioni e attribuzioni; e

(g) se del caso, qualsiasi altra misura 
necessaria per porre rimedio al 
pregiudizio subito.

Tali atti di esecuzione sono adottati 
secondo la procedura d'esame di cui 
all'articolo 119, paragrafo 2."

Or. fr

Emendamento 92

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

Testo della Commissione Emendamento

2. La Commissione può adottare, 
mediante atti di esecuzione, modalità di 
applicazione del presente articolo per 
quanto riguarda:

2. Alla Commissione è conferito il 
potere di adottare atti delegati 
conformemente all'articolo 119 bis, al 
fine di integrare il presente regolamento 
stabilendo modalità di applicazione del 
presente articolo per quanto riguarda:

Or. fr

Emendamento 93

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

Testo della Commissione Emendamento

Tali atti di esecuzione sono adottati 
secondo la procedura d'esame di cui 
all'articolo 119, paragrafo 2.

soppresso

Or. fr

Emendamento 94

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



PR\1163003IT.docx 57/100 PE627.839v01-00

IT

Emendamento 95

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) i pescherecci abbiano commesso 
un'infrazione maggiore connessa alla 
manipolazione di un motore allo scopo di 
aumentarne la potenza al di là di quella 
massima continua indicata nel certificato 
del motore.

Or. fr

Motivazione

È necessario associare l'aumento della potenza del motore al concetto di infrazione per 
distinguerlo da qualsiasi aumento che migliori la sicurezza e le condizioni di lavoro a bordo.

Emendamento 96

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 le informazioni sugli attrezzi 
perduti e le forniscono alla Commissione e 
all'EFCA su richiesta.

Or. fr

Emendamento 97

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 43 
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 50 – paragrafo 3 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

(3 bis) Il presente articolo si applica alle 
attività di pesca ricreativa, fatta eccezione 
per l'obbligo di disporre di un dispositivo 
di localizzazione.

Or. fr

Emendamento 98

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 44
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 55 – paragrafo 1 – 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 mediante una comunicazione 
elettronica unica, semplice, a basso costo 
e uniforme per tutti gli Stati membri, 
proposta dall'EFCA e dalla Commissione.

Or. fr

Emendamento 99

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 

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, compresi la ristorazione e il 
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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.

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.

Or. fr

Emendamento 100

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 46
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 57 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Le verifiche possono aver luogo in 
tutte le fasi della catena di 
approvvigionamento, compreso il 
trasporto. Nel caso di prodotti ai quali si 
applicano norme comuni di 
commercializzazione solo al momento 
dell'immissione sul mercato, le verifiche 
effettuate in fasi successive della catena di 
approvvigionamento possono essere di 
natura documentale.

2. Le verifiche possono aver luogo in 
tutte le fasi della catena di 
approvvigionamento, compresi il trasporto 
o la ristorazione. Nel caso di prodotti ai 
quali si applicano norme comuni di 
commercializzazione solo al momento 
dell'immissione sul mercato, le verifiche 
effettuate in fasi successive della catena di 
approvvigionamento possono essere di 
natura documentale.

Or. fr

Emendamento 101

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 46
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 58 – paragrafo 5 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

(f) la data di cattura dei prodotti della 
pesca o di raccolta dei prodotti 

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

dell'acquacoltura o, se del caso, la data di 
produzione;

Or. fr

Motivazione

Occorre mantenere la normativa vigente per evitare valori di cattura diversi tra il primo e 
l'ultimo giorno della bordata di pesca.

Emendamento 102

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 46
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 58 – paragrafo 10

Testo della Commissione Emendamento

10. Il presente articolo non si applica ai 
pesci, ai crostacei e ai molluschi
ornamentali.

10. Il presente articolo non si applica ai 
pesci ornamentali.

Or. fr

Emendamento 103

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

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 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. Entro 48 
ore dal carico, il vettore presenta un 
documento di trasporto alle autorità 
competenti dello Stato membro nel cui 
territorio è avvenuto lo sbarco.
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Or. fr

Motivazione

È opportuno imporre un termine massimo per la presentazione del documento di trasporto, 
onde evitare qualsiasi perdita di tempo tra lo sbarco e il trasporto dei prodotti della pesca e 
garantire in tal modo la qualità delle catture dopo lo sbarco.

Emendamento 104

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

Testo della Commissione Emendamento

68 bis. Qualsiasi violazione di tali norme, 
dal vettore all'acquirente lungo tutta la 
catena di commercializzazione, sarà 
considerata ricettazione e soggetta a 
sanzioni penali e pecuniarie.

Or. fr

Emendamento 105

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 58
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 71 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

"5. La Commissione può adottare, 
mediante atti di esecuzione, norme 
dettagliate riguardanti il formato del 
rapporto di sorveglianza. Tali atti di 
esecuzione sono adottati secondo la 
procedura d'esame di cui all'articolo 119, 
paragrafo 2."

"5. La Commissione, di concerto con 
l'EFCA, può adottare, mediante atti di 
esecuzione, norme dettagliate riguardanti il 
formato del rapporto di sorveglianza. Tali 
atti di esecuzione sono adottati secondo la 
procedura d'esame di cui all'articolo 119, 
paragrafo 2."

Or. fr
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Emendamento 106

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 
conformemente all'articolo 119 bis 
concernenti:

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

Or. fr

Emendamento 107

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 108

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

1. I funzionari compilano un rapporto 
a seguito di ogni ispezione sulla base di un 
modulo elettronico identico per tutti gli 
Stati membri e lo trasmettono alle loro 
autorità competenti e all'EFCA. I dati 
contenuti nel rapporto sono registrati e 
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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.

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. fr

Emendamento 109

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, all'EFCA e alla Commissione 
qualora sia stata rilevata una grave 
infrazione.

Or. fr

Emendamento 110

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 

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 
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indugio allo Stato membro o al paese terzo 
interessati.

indugio allo Stato membro o al paese terzo 
interessati, nonché all'EFCA.

Or. fr

Emendamento 111

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 60
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 78 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri istituiscono e 
tengono aggiornata una banca dati 
elettronica in cui inseriscono tutti i rapporti 
di ispezione e di sorveglianza relativi ai 
pescherecci battenti la loro bandiera 
compilati dai loro funzionari, dai 
funzionari di altri Stati membri o dai 
funzionari di paesi terzi, nonché altri 
rapporti di ispezione e di sorveglianza 
compilati dai loro funzionari.

1. Gli Stati membri istituiscono e 
tengono aggiornata una banca dati 
elettronica in cui inseriscono tutti i rapporti 
di ispezione e di sorveglianza relativi ai 
pescherecci battenti la loro bandiera 
compilati dai loro funzionari, dai 
funzionari di altri Stati membri o dai 
funzionari di paesi terzi, nonché altri 
rapporti di ispezione e di sorveglianza 
compilati dai loro funzionari. L'EFCA 
centralizza le banche dati degli Stati 
membri.

Or. fr

Emendamento 112

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 

(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 di controllo elettronici, le 
dichiarazioni di sbarco, i certificati di 



PR\1163003IT.docx 65/100 PE627.839v01-00

IT

cattura, le dichiarazioni di trasbordo, le 
note di vendita e altri documenti e 
informazioni pertinenti;

cattura, le dichiarazioni di trasbordo, le 
note di vendita e altri documenti e 
informazioni pertinenti;

Or. fr

Emendamento 113

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 63
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 82 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. In caso di individuazione di 
un'infrazione grave, i funzionari possono 
rimanere a bordo del peschereccio fino al 
completamento dell'indagine di cui 
all'articolo 85.

2. In caso di individuazione di 
un'infrazione maggiore o grave, i 
funzionari possono rimanere a bordo del 
peschereccio fino al completamento 
dell'indagine di cui all'articolo 85.

Or. fr

Emendamento 114

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 effettive, 
proporzionate e dissuasive. A tal fine, gli 
Stati membri privilegiano le sanzioni 
pecuniarie rispetto alle sanzioni penali.

Or. fr
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Emendamento 115

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. fr

Emendamento 116

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

Testo della Commissione Emendamento

Infrazioni gravi Infrazioni minori, maggiori e gravi

Or. fr

Emendamento 117

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

Testo della Commissione Emendamento

1. Ai fini del presente regolamento, 
per "infrazione grave" si intende qualsiasi 
infrazione grave di cui al paragrafo 2 o 

1. Ai fini del presente regolamento, 
per "infrazione grave" si intende qualsiasi 
infrazione grave di cui al paragrafo 2.
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ritenuta grave ai sensi del paragrafo 3.

Or. fr

Emendamento 118

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

Testo della Commissione Emendamento

(b) falsificare o occultare la 
marcatura del peschereccio o di un 
attrezzo da pesca, l'identità o 
l'immatricolazione del peschereccio; o

soppresso

Or. fr

Emendamento 119

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

Testo della Commissione Emendamento

(c) occultare, falsificare o eliminare 
elementi di prova relativi all'indagine; o

soppresso

Or. fr

Emendamento 120

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

(f) 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; o

soppresso

Or. fr

Emendamento 121

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

Testo della Commissione Emendamento

(m) 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; o

soppresso

Or. fr

Emendamento 122

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 una dichiarazione 
di sbarco o una nota di vendita allo Stato 
membro di bandiera quando lo sbarco 
delle catture ha avuto luogo nel porto di 
un paese terzo, o una dichiarazione di 
trasbordo o una dichiarazione di 

soppresso
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trasferimento, quando l'operazione ha 
avuto luogo al di fuori delle acque 
dell'Unione; o

Or. fr

Emendamento 123

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

soppresso

Or. fr

Emendamento 124

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

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Costituisce un'infrazione 
maggiore:

(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 
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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) 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. fr

Emendamento 125

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, 
considerata di per sé minore dalla lettera 
a) alla lettera d) o maggiore dalla lettera 
e) alla lettera h), 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:

Or. fr

Emendamento 126

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 69
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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

Emendamento 127

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

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Gli importi delle ammende 
possono essere destinati a titolo principale 
alle azioni o ai fondi elencati in appresso 
o, a titolo accessorio, possono essere 
oggetto di ammende supplementari per 
finanziare le azioni o i fondi seguenti:

– l'obbligo di finanziare attività a favore 
delle risorse alieutiche, come le 
operazioni di sciamatura, il finanziamento 
della ricerca scientifica da parte di 
organismi pubblici, il finanziamento di 
piani di selettività o di campagne 
educative;

– l'assegnazione di fondi al bilancio 
dell'Unione;

– l'assegnazione di fondi al bilancio 
dell'EFCA o a favore di azioni specifiche 
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dell'Agenzia.

Or. fr

Emendamento 128

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 69
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 92 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Se una persona fisica ha commesso 
un'infrazione grave o una persona giuridica 
è ritenuta responsabile di tale tipo di 
infrazione, al titolare della licenza di pesca 
per il peschereccio interessato è assegnato 
un numero di punti di penalizzazione 
calcolato conformemente all'allegato III.

2. Se una persona fisica ha commesso 
un'infrazione o una persona giuridica è 
ritenuta responsabile di tale tipo di 
infrazione, al titolare della licenza di pesca 
per il peschereccio interessato è assegnato 
un numero di punti di penalizzazione 
calcolato conformemente all'allegato III.

Or. fr

Emendamento 129

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, sia esso una persona fisica o 
giuridica. La vendita del peschereccio, il 
suo trasferimento o eventuali cambi di 
proprietà successivi alla data 
dell'infrazione non pregiudicano tale 
attribuzione.

Or. fr
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Emendamento 130

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 69
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 92 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Gli Stati membri istituiscono inoltre 
un sistema a punti in base al quale al 
comandante della nave è assegnato lo 
stesso numero di punti del titolare della 
licenza di pesca a seguito di un'infrazione 
grave commessa a bordo della nave sotto il 
suo comando.

4. Gli Stati membri istituiscono inoltre 
un sistema a punti in base al quale al 
comandante della nave è assegnato lo 
stesso numero di punti del titolare della 
licenza di pesca a seguito di un'infrazione 
commessa a bordo della nave sotto il suo 
comando.

Or. fr

Emendamento 131

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 69
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 92 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Se nel corso di un'ispezione sono 
rilevate due o più infrazioni gravi
commesse dalla stessa persona fisica o 
giuridica titolare della licenza, sono 
assegnati i punti previsti per ogni 
infrazione grave commessa 
conformemente al paragrafo 2, fino a un 
massimo di 12 punti per tutte le infrazioni 
di cui trattasi.

5. Se nel corso di un'ispezione sono 
rilevate due o più infrazioni commesse 
dalla stessa persona fisica o giuridica 
titolare della licenza, sono assegnati i punti 
previsti per ogni infrazione commessa 
conformemente al paragrafo 2, fino a un 
massimo di 12 punti per tutte le infrazioni 
di cui trattasi.

Or. fr

Emendamento 132

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 69
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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. Se il titolare della licenza di pesca o 
il comandante non commettono infrazioni 
nei due anni successivi alla data in cui è 
stata commessa l'ultima infrazione minore 
accertata, tutti i punti sono cancellati. Tale 
termine è esteso a tre anni in caso di 
infrazioni maggiori o gravi.

Or. fr

Emendamento 133

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 e del 
presente regolamento, se è stata commessa 
un'infrazione nelle sue acque e decidere il 
numero di punti da assegnare 
conformemente all'allegato III.

Or. fr

Emendamento 134

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 

10. Qualora l'infrazione sia rilevata in 
uno Stato membro diverso dallo Stato di 
bandiera, i punti assegnati conformemente 
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conformemente al presente articolo sono 
riconosciuti dalle autorità competenti dello 
Stato membro di bandiera.

al presente articolo sono riconosciuti dalle 
autorità competenti dello Stato membro di 
bandiera.

Or. fr

Emendamento 135

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 69
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 92 – paragrafo 11

Testo della Commissione Emendamento

11. Gli Stati membri designano le 
autorità nazionali competenti responsabili 
dell'istituzione del sistema di attribuzione 
dei punti per le infrazioni gravi, 
dell'assegnazione del numero di punti 
adeguato al titolare della licenza di pesca e 
al comandante e del trasferimento dei punti 
conformemente al paragrafo 3.

11. Gli Stati membri designano le 
autorità nazionali competenti responsabili 
dell'istituzione del sistema di attribuzione 
dei punti per le infrazioni, 
dell'assegnazione del numero di punti 
adeguato al titolare della licenza di pesca e 
al comandante e del trasferimento dei punti 
conformemente al paragrafo 3.

Or. fr

Emendamento 136

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. fr
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Emendamento 137

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

Or. fr

Emendamento 138

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 69
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 92 – paragrafo 14 – lettera b

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. fr

Emendamento 139

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 69
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 92 – paragrafo 14 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Tali atti di esecuzione sono adottati 
secondo la procedura d'esame di cui 
all'articolo 119, paragrafo 2.

Tali atti delegati sono adottati secondo la 
procedura d'esame di cui all'articolo 119, 
paragrafo 2.

Or. fr
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Emendamento 140

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

Testo della Commissione Emendamento

1. Una persona giuridica è ritenuta 
responsabile di un'infrazione grave quando 
questa è stata commessa a suo vantaggio da 
qualsiasi persona fisica che agisca 
individualmente o in quanto parte di un 
organo della persona giuridica in questione 
e che detenga una posizione dominante in 
seno a tale persona giuridica in virtù:

1. Una persona giuridica è ritenuta 
responsabile di un'infrazione grave quando 
questa è stata commessa a suo vantaggio da 
qualsiasi persona fisica o giuridica che 
agisca individualmente o in quanto parte di 
un organo della persona giuridica in 
questione e che detenga una posizione 
dominante in seno a tale persona giuridica 
in virtù:

Or. fr

Motivazione

L'aggiunta dell'aggettivo "giuridica" consente di non sottrarre le persone giuridiche alle loro 
responsabilità ricorrendo a costruzioni societarie, con particolare riferimento alle società 
madri (holding) all'interno dei gruppi di imprese.

Emendamento 141

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 69
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 92 bis – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Una persona giuridica può essere 
ritenuta responsabile qualora la carenza di 
sorveglianza o di controllo da parte di una 
persona fisica di cui al paragrafo 1 abbia 
consentito a una persona fisica soggetta 
all'autorità della persona giuridica di 
commettere un'infrazione grave a 
vantaggio di quest'ultima.

2. Una persona giuridica può essere 
ritenuta responsabile qualora la carenza di 
sorveglianza o di controllo da parte di una 
persona fisica o giuridica di cui al 
paragrafo 1 abbia consentito a una persona 
fisica o giuridica soggetta all'autorità della 
persona giuridica di commettere 
un'infrazione grave a vantaggio di 
quest'ultima.

Or. fr
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Motivazione

L'aggiunta dell'aggettivo "giuridica" consente di non sottrarre le persone giuridiche alle loro 
responsabilità ricorrendo a costruzioni societarie, con particolare riferimento alle società 
madri (holding) all'interno dei gruppi di imprese.

Emendamento 142

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

Testo della Commissione Emendamento

3. La responsabilità di una persona 
giuridica non esclude la possibilità di agire 
contro le persone fisiche che siano autrici, 
istigatrici o complici delle infrazioni 
considerate.

3. La responsabilità di una persona 
giuridica non esclude la possibilità di agire 
contro le persone fisiche o giuridiche che 
siano autrici, istigatrici o complici delle 
infrazioni considerate.

Or. fr

Motivazione

L'aggiunta dell'aggettivo "giuridica" consente di non sottrarre le persone giuridiche alle loro 
responsabilità ricorrendo a costruzioni societarie, con particolare riferimento alle società 
madri (holding) all'interno dei gruppi di imprese.

Emendamento 143

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.

Esse notificano inoltre all'Agenzia europea 
di controllo della pesca, 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. L'Agenzia 
trasmette quanto prima tale notifica alla 
Commissione.
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Or. fr

Motivazione

Questa misura è intesa a unificare il ruolo di centralizzazione dell'Agenzia europea di 
controllo della pesca.

Emendamento 144

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 69
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 93 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Nel dar seguito all'infrazione alle 
norme della politica comune della pesca, 
gli Stati membri possono chiedere ad altri 
Stati membri di fornire le informazioni 
contenute nei registri nazionali riguardanti 
le persone e i pescherecci sospettati di aver 
commesso l'infrazione in questione o colti 
in flagrante mentre la commettevano.

2. Nel dar seguito all'infrazione alle 
norme della politica comune della pesca, 
gli Stati membri possono chiedere ad altri 
Stati membri di fornire le informazioni 
contenute nei registri nazionali riguardanti 
le persone e i pescherecci perseguiti per 
aver commesso l'infrazione in questione o 
colti in flagrante mentre la commettevano.

Or. fr

Emendamento 145

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 69
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 93 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. I dati contenuti nel registro 
nazionale delle infrazioni sono conservati 
unicamente per il tempo necessario ai fini 
del presente regolamento, ma in ogni caso 
per un minimo di cinque anni civili a 
decorrere dall'anno successivo a quello in 
cui è stata registrata l'informazione.

4. I dati contenuti nel registro 
nazionale delle infrazioni sono conservati 
unicamente per il tempo necessario ai fini 
del presente regolamento, ma in ogni caso 
per un minimo di cinque anni civili a 
decorrere dall'anno successivo a quello in 
cui è stata registrata l'informazione. 
Tuttavia, il presente paragrafo non osta 
alle normative degli Stati membri che 
limitano il periodo di conservazione dei 
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dati.

Or. fr

Motivazione

Conformemente alla decisione quadro 2009/315/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, 
relativa all'organizzazione e al contenuto degli scambi fra gli Stati membri di informazioni 
estratte dal casellario giudiziario, occorre tenere conto del diritto dell'Unione e delle 
legislazioni degli Stati membri in materia di diritti dei cittadini senza ostacolare la 
cooperazione giudiziaria.

Emendamento 146

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 70
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 93 bis – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

I programmi nazionali di controllo sono 
notificati alla Commissione entro il 
31 dicembre di ogni anno e coprono 
almeno l'anno civile successivo.

I programmi nazionali di controllo sono 
notificati alla Commissione e all'Agenzia 
europea di controllo della pesca entro il 
31 dicembre di ogni anno e coprono 
almeno l'anno civile successivo.

Or. fr

Emendamento 147

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, 
conformemente ai programmi nazionali di 
controllo e a norma del presente 
regolamento, e la notificano all'Agenzia 
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europea di controllo della pesca.

Or. fr

Emendamento 148

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 
sviluppi scientifici.

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 
sviluppi scientifici.

Ogni anno la Commissione presenta al 
Parlamento europeo una relazione sui 
controlli contenente i programmi 
nazionali di controllo e le relazioni 
annuali.

Or. fr

Emendamento 149

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 71
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 95 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

"1. Alcune attività di pesca possono 
essere soggette a programmi specifici di 
controllo e ispezione. La Commissione 
può decidere, mediante atti di esecuzione e
di concerto con gli Stati membri interessati, 

"1. Alcune attività di pesca possono 
essere soggette a programmi specifici di 
controllo e ispezione. Alla Commissione è 
conferito il potere di adottare atti delegati, 
conformemente all'articolo 119 bis, di 
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quali attività di pesca saranno soggette a 
tali programmi in funzione delle necessità 
di controllo specifico e coordinato delle 
attività di pesca in questione. Tali atti di 
esecuzione sono adottati secondo la 
procedura d'esame di cui all'articolo 119, 
paragrafo 2."

concerto con gli Stati membri interessati e i 
consigli consultivi, al fine di integrare il 
presente regolamento determinando quali 
attività di pesca saranno soggette a tali 
programmi in funzione delle necessità di 
controllo specifico e coordinato delle 
attività di pesca in questione."

Or. fr

Emendamento 150

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 73 – lettera a
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, alla Commissione, 
qualora abbia la prova che tale 
inosservanza costituisce una grave 
minaccia per la conservazione di uno stock 
o gruppo di stock, è conferito il potere di 
adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 119 bis, al fine di integrare il 
presente regolamento chiudendo 
temporaneamente le attività di pesca 
interessate dalle carenze riscontrate per lo 
Stato membro interessato."

Or. fr

Motivazione

Nel rispetto della democrazia, il Parlamento deve essere associato a questa procedura.

Emendamento 151

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 76 – lettera a
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 107 – paragrafo 1
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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, alla Commissione è conferito il 
potere di adottare atti delegati 
conformemente all'articolo 119 bis, al 
fine di integrare il presente regolamento 
procedendo 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."

Or. fr

Emendamento 152

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 77 – lettera a
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 109 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

"1. Gli Stati membri istituiscono una 
banca dati informatizzata per la convalida 
dei dati registrati conformemente al 
presente regolamento. Tale convalida 
comprende il controllo incrociato, l'analisi 
e la verifica dei dati.

"1. Gli Stati membri istituiscono una 
banca dati informatizzata per la convalida 
dei dati registrati conformemente al 
presente regolamento. Tale convalida 
comprende il controllo incrociato, l'analisi 
e la verifica dei dati. Tutti i dati 
provenienti dalle banche dati degli Stati 
membri sono trasmessi a una banca dati 
unica gestita dall'EFCA.

Or. fr
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Emendamento 153

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 tramite 
l'EFCA, 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."

Or. fr

Emendamento 154

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 78
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 110 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri garantiscono alla 
Commissione, o all'organismo od 
organismi da essa designati, l'accesso 
remoto, in qualsiasi momento e senza 
preavviso, ai seguenti dati in forma non 
aggregata, segnatamente:

1. Gli Stati membri garantiscono
all'EFCA l'accesso remoto, in qualsiasi 
momento e senza preavviso, ai seguenti 
dati in forma non aggregata, che l'EFCA, 
su richiesta, può trasmettere in forma 
aggregata alla Commissione,
segnatamente:

Or. fr
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Emendamento 155

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 78
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 110 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La Commissione o l'organismo da 
essa designato possono raccogliere dati, 
inclusi se necessario quelli personali, per 
poter adempiere i loro obblighi nel quadro 
delle norme della politica comune della 
pesca, in particolare per svolgere ispezioni, 
verifiche, audit e indagini, o delle norme 
previste da accordi con paesi terzi o 
organizzazioni internazionali.

2. L'EFCA può raccogliere dati, 
inclusi se necessario quelli personali, per 
poter adempiere i suoi obblighi nel quadro 
delle norme della politica comune della 
pesca, in particolare per svolgere ispezioni, 
verifiche, audit e indagini, o delle norme 
previste da accordi con paesi terzi o 
organizzazioni internazionali.

Or. fr

Emendamento 156

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 79
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 l'EFCA, 
trasmettendo in particolare:

Or. fr

Emendamento 157

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 79
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Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 111 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

2. Ciascuno Stato membro costiero 
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:

2. Ciascuno Stato membro di bandiera 
provvede allo scambio elettronico diretto 
delle informazioni pertinenti con gli altri 
Stati membri e, se del caso, con l'EFCA, 
trasmettendo in particolare:

Or. fr

Emendamento 158

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, ogni 
Stato membro, di concerto con l'EFCA,
istituisce e tiene aggiornato un sito web 
ufficiale per gli operatori e il pubblico, 
contenente almeno le informazioni di cui 
all'articolo 115.

Or. fr

Emendamento 159

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 6
Regolamento (CE) n. 768/2005
Articolo 26 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Il consiglio di amministrazione può 
invitare ad assistere alle sue riunioni un 
rappresentante delle istituzioni 

4. Il consiglio di amministrazione
invita i rappresentanti del Parlamento 
europeo ad assistere alle sue riunioni. I 
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dell'Unione pertinenti. rappresentanti del Parlamento europeo 
sono nominati, nel rispetto della parità di 
genere, tra i membri titolari della 
commissione per la pesca, conformemente 
alle procedure stabilite dal Parlamento. 
Essi riferiscono alla commissione per la 
pesca in merito alle riunioni del consiglio 
di amministrazione.

Or. fr

Emendamento 160

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 7
Regolamento (CE) n. 768/2005
Articolo 29 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) elabora i programmi di lavoro 
preliminari, annuale e pluriennale, e li 
presenta al consiglio di amministrazione, 
previa consultazione della Commissione e 
degli Stati membri. Adotta le misure 
necessarie ai fini dell'attuazione dei 
programmi di lavoro annuale e pluriennale, 
entro i limiti specificati dal presente 
regolamento, dalle relative modalità di
applicazione e da qualsiasi altra normativa 
applicabile;

a) elabora i programmi di lavoro 
preliminari, annuale e pluriennale, e li 
presenta al consiglio di amministrazione, 
previa consultazione della Commissione, 
della commissione per la pesca del 
Parlamento europeo e degli Stati membri. 
Adotta le misure necessarie ai fini 
dell'attuazione dei programmi di lavoro 
annuale e pluriennale, entro i limiti 
specificati dal presente regolamento, dalle 
relative modalità di applicazione e da 
qualsiasi altra normativa applicabile;

Or. fr

Emendamento 161

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 8
Regolamento (CE) n. 768/2005
Articolo 35 – paragrafo 1 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(d bis) l'assegnazione di fondi stabilita 
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dalle autorità competenti degli Stati 
membri a seguito di sanzioni per 
violazione delle norme della politica 
comune della pesca;

Or. fr

Emendamento 162

Proposta di regolamento
Articolo 4 – punto 6
Regolamento (CE) n. 1005/2008
Articolo 12 bis – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Tutti gli scambi di informazioni 
relative all'importazione di prodotti della 
pesca e alle relative verifiche, alla gestione 
del rischio, agli accertamenti e ai controlli 
e di documenti quali le dichiarazioni 
dell'importatore, i certificati di cattura, le 
dichiarazioni e le autorizzazioni di 
trasbordo, le dichiarazioni di 
trasformazione, le richieste o le decisioni, 
tra l'importatore e le autorità competenti 
degli Stati membri, tra le autorità 
competenti degli Stati membri o tra queste 
ultime e la Commissione, previsti dal 
presente regolamento, sono effettuati 
tramite il sistema CATCH.

2. Tutti gli scambi di informazioni 
relative all'importazione di prodotti della 
pesca e alle relative verifiche, alla gestione 
del rischio, agli accertamenti e ai controlli 
e di documenti quali le dichiarazioni 
dell'importatore, i certificati di cattura, le 
dichiarazioni e le autorizzazioni di 
trasbordo, le dichiarazioni di 
trasformazione, le richieste o le decisioni, 
tra l'importatore e le autorità competenti 
degli Stati membri, tra le autorità 
competenti degli Stati membri o tra queste 
ultime, l'EFCA e la Commissione, previsti 
dal presente regolamento, sono effettuati 
tramite il sistema CATCH.

Or. fr

Emendamento 163

Proposta di regolamento
Articolo 4 – punto 6
Regolamento (CE) n. 1005/2008
Articolo 12 ter – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) prevede la possibilità di gestire e 
analizzare i rischi con mezzi elettronici.

(d) prevede la gestione e l'analisi dei
rischi con mezzi elettronici.
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Or. fr

Emendamento 164

Proposta di regolamento
Articolo 4 – punto 14
Regolamento (CE) n. 1005/2008
Articolo 43 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Fatte salve le loro competenze 
riguardanti l'avvio di un procedimento 
penale e l'imposizione di sanzioni penali, 
gli Stati membri, conformemente al loro 
diritto interno, applicano sistematicamente 
misure amministrative e sanzioni nei 
confronti della persona fisica che ha 
commesso o della persona giuridica 
ritenuta responsabile dell'infrazione grave 
quale definita nel presente regolamento.

1. Fatte salve le loro competenze 
riguardanti l'avvio di un procedimento 
penale e l'imposizione di sanzioni penali, 
gli Stati membri, conformemente al loro 
diritto interno, applicano sistematicamente 
misure amministrative e sanzioni 
pecuniarie nei confronti della persona 
fisica che ha commesso o della persona 
giuridica ritenuta responsabile 
dell'infrazione grave quale definita nel 
presente regolamento.

Or. fr

Emendamento 165

Proposta di regolamento
Articolo 4 – punto 14
Regolamento (CE) n. 1005/2008
Articolo 43 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. 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 a norma del presente regolamento, 
gli Stati membri, in conformità al loro 
diritto interno, adottano senza indugio 
misure immediate e pertinenti ai sensi 
dell'articolo 91 del regolamento (CE) 
n. 1224/2009.

2. Se una persona fisica o giuridica è 
perseguita per un'infrazione grave o è 
colta in flagrante mentre commetteva 
un'infrazione grave a norma del presente 
regolamento, gli Stati membri, in 
conformità al loro diritto interno, adottano 
senza indugio misure immediate e 
pertinenti ai sensi dell'articolo 91 del 
regolamento (CE) n. 1224/2009.
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Or. fr

Motivazione

Il concetto di persona "sospettata" non consente di giustificare una sanzione penale senza il 
riconoscimento giudiziario o l'avvio di un procedimento giudiziario ed è troppo vago anche 
per le misure cautelari.

Emendamento 166

Proposta di regolamento
Allegato I – comma 1
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Allegato III – titolo

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

Or. fr

Motivazione

La proposta del relatore è di operare una distinzione tra le infrazioni elencate in appresso 
sulla base della gravità dei fatti, al fine di orientare le sanzioni verso una dimensione 
amministrativa, prevedendo dunque in via prioritaria sanzioni pecuniarie e riservando 
l'aspetto penale alle infrazioni gravi. Il livello gerarchico è stabilito sulla base dello studio 
ECE/CES/2012/6 del Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite, del 26 marzo 2016.

Emendamento 167

Proposta di regolamento
Allegato I – comma 1
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Allegato III – tabella 1 – intestazione della prima categoria – con riferimento alle infrazioni 
dalla riga 1 alla riga 5

Testo della Commissione

N. Infrazione grave Punti
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Emendamento

N. Infrazione minore Punti

Or. fr

Motivazione

La proposta del relatore è di operare una distinzione tra le infrazioni elencate in appresso 
sulla base della gravità dei fatti, al fine di orientare le sanzioni verso una dimensione 
amministrativa, prevedendo dunque in via prioritaria sanzioni pecuniarie e riservando 
l'aspetto penale alle infrazioni gravi. Il livello gerarchico è stabilito sulla base dello studio 
ECE/CES/2012/6 del Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite, del 26 marzo 2016.

Emendamento 168

Proposta di regolamento
Allegato I – comma 1
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Allegato III – tabella 1 – intestazione (nuova) della seconda categoria (nuova) – con 
riferimento alle infrazioni dalla riga 6 alla riga 14

Testo della Commissione

Emendamento

N. Infrazione maggiore Punti

Or. fr

Motivazione

La proposta del relatore è di operare una distinzione tra le infrazioni elencate in appresso 
sulla base della gravità dei fatti, al fine di orientare le sanzioni verso una dimensione 
amministrativa, prevedendo dunque in via prioritaria sanzioni pecuniarie e riservando 
l'aspetto penale alle infrazioni gravi. Il livello gerarchico è stabilito sulla base dello studio 
ECE/CES/2012/6 del Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite, del 26 marzo 2016.

Emendamento 169

Proposta di regolamento
Allegato I – comma 1
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Allegato III – tabella 1 – intestazione (nuova) della terza categoria (nuova) – con riferimento 
alle infrazioni dalla riga 15 alla riga 22
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Testo della Commissione

Emendamento

N. Infrazione grave Punti

Or. fr

Motivazione

La proposta del relatore è di operare una distinzione tra le infrazioni elencate in appresso 
sulla base della gravità dei fatti, al fine di orientare le sanzioni verso una dimensione 
amministrativa, prevedendo dunque in via prioritaria sanzioni pecuniarie e riservando 
l'aspetto penale alle infrazioni gravi. Il livello gerarchico è stabilito sulla base dello studio 
ECE/CES/2012/6 del Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite, del 26 marzo 2016.

Emendamento 170

Proposta di regolamento
Allegato I – comma 1
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Allegato III – tabella 1 – infrazione alla riga 6

Testo della Commissione

6 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.

5

Emendamento

6 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.

4

Or. fr

Emendamento 171

Proposta di regolamento
Allegato I – comma 1
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Allegato III – tabella 1 – infrazione alla riga 10



PR\1163003IT.docx 93/100 PE627.839v01-00

IT

Testo della Commissione

10
Commettere infrazioni multiple che, nel loro insieme, si configurino 
come una grave inosservanza delle misure di conservazione e di 
gestione.

5

Emendamento

10
Commettere infrazioni multiple che, nel loro insieme, si configurino 
come una grave inosservanza delle misure di conservazione e di 
gestione.

4

Or. fr

Emendamento 172

Proposta di regolamento
Allegato I – comma 1
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Allegato IV – tabella 1 – riga 3 –comma 2

Testo della Commissione

Articolo 90 – paragrafo 3 – lettera d)

Non adempiere gli obblighi previsti dalle 
norme della politica comune della pesca 
relativamente all'uso degli attrezzi da 
pesca.

– è utilizzato uno dei seguenti attrezzi: 

� pesca con esplosivi

 reti da posta derivanti vietate

Emendamento

Articolo 90 – paragrafo 3 – lettera d)

Non adempiere gli obblighi previsti dalle 
norme della politica comune della pesca 
relativamente all'uso degli attrezzi da 
pesca.

– è utilizzato uno dei seguenti attrezzi: 

� pesca con esplosivi

� reti da posta derivanti vietate

� pesca a impulsi elettrici

Or. fr
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MOTIVAZIONE

Il contesto della proposta della Commissione

Nel 2016 il Parlamento europeo, all'atto dell'approvazione della sua risoluzione1 concernente i 
controlli sulla pesca, ha chiesto espressamente alla Commissione di rivedere il regolamento 
(CE) n. 1224/2009 in materia. 
Nella suddetta risoluzione il Parlamento europeo chiedeva in via prioritaria che le norme, i 
controlli e le sanzioni applicabili alle attività di pesca fossero simili e uniformi in tutta 
l'Unione europea, segnalando, in particolare, la necessità di armonizzare sia le procedure 
d'ispezione che le sanzioni in caso d'infrazione. 
A tale scopo, nella risoluzione erano contenute una serie di proposte riguardanti l'intera catena 
di controllo, dalla formazione, in particolare con l'introduzione di un percorso formativo 
europeo uniforme per gli ispettori della pesca, fino all'uso di nuove tecnologie di 
monitoraggio identiche e connesse e di tecnologie di trasmissione delle informazioni e di 
comunicazione in tempo reale e centralizzata.
Suffragando la posizione del Parlamento, nell'ambito delle discussioni in seno al Consiglio, 
insieme al consiglio di amministrazione dell'Agenzia europea di controllo della pesca 
(EFCA), agli Stati membri e alle parti interessate, è stato ribadito che le istituzioni europee e 
le parti direttamente interessate ritengono all'unanimità che il regime di controllo della pesca 
non sia efficace né in linea con gli obiettivi della politica comune della pesca2 (PCP).

Da un lato, di fatto, l'attuale regime di controllo della pesca dell'Unione è stato concepito 
prima della riforma della PCP e, nonostante l'adozione del regolamento (UE) n. 812/2015, il 
cosiddetto regolamento omnibus, non è pienamente coerente con tale riforma.

Dall'altro, la sua formulazione lascia a ciascuno Stato membro ampi margini d'interpretazione 
riguardo alla sua attuazione.

La proposta della Commissione

La Commissione ha pertanto reagito positivamente all'iniziativa del Parlamento europeo 
pubblicando, il 30 maggio 2018, una proposta di regolamento intesa a modificare il regime di 
controllo della pesca dell'Unione.

Le misure che istituiscono un regime dell'Unione per il controllo della pesca volto a garantire 
il rispetto delle norme della PCP sono contemplate all'interno di quattro atti giuridici distinti 
(3,4,5,1). 

                                               
1 Risoluzione del Parlamento europeo del 25 ottobre 2016 su "Come rendere omogenei i controlli sulla pesca 

in Europa", P8_TA(2016)0407.
2 Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).
3 1) Il regolamento relativo ai controlli sulla pesca, ossia il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio (GU 

L 343 del 22.12.2009, pag. 1).
4 2) Il regolamento che istituisce un'Agenzia europea di controllo della pesca (EFCA), ossia il regolamento 

(CE) n. 768/2005 del Consiglio (GU L 128 del 21.5.2005, pag. 1).
5 3) Il regolamento che istituisce un regime per contrastare la pesca illegale, non dichiarata e non 

regolamentata (regolamento INN), ossia il regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio (GU L 286 del 
29.10.2008, pag. 1).
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La proposta modifica questi atti giuridici, fatta eccezione per il regolamento relativo alla 
gestione sostenibile delle flotte da pesca esterne, che di recente è stato rivisto, e prevede 
inoltre l'allineamento di due regolamenti vigenti2,3 con il nuovo regime di controllo proposto. 

La Commissione, nella motivazione, precisa che "nello specifico, la presente proposta mira a: 
1) sanare le carenze rilevate rispetto alla PCP e ad altre politiche dell'Unione, 2) semplificare 
il quadro normativo e ridurre gli oneri amministrativi inutili, 3) migliorare la disponibilità, 
l'attendibilità e la completezza dei dati e delle informazioni sulla pesca, in particolare dei dati 
relativi alle catture, e consentire lo scambio e la condivisione delle informazioni, e 4) 
eliminare gli ostacoli che impediscono lo sviluppo di una cultura del rispetto delle norme e 
l'equo trattamento degli operatori tra gli Stati membri e al loro interno."

La proposta contiene, tra l'altro, le seguenti misure:

 chiarimenti riguardanti la procedura di ispezione, gli obblighi degli ispettori e gli 
obblighi dei comandanti e degli operatori nel corso delle ispezioni, nonché l'utilizzo 
obbligatorio di un sistema di trasmissione elettronica dei rapporti d'ispezione che 
permetterà di migliorare l'uso e lo scambio di dati tra le autorità pertinenti;

 un nuovo elenco di infrazioni alle norme della PCP, da considerare di per sé gravi, un 
nuovo elenco dettagliato ed esauriente di criteri per definire gravi talune altre infrazioni 
alle norme della PCP e l'introduzione di sanzioni amministrative obbligatorie e di livelli 
minimi di sanzioni pecuniarie per infrazioni gravi alle norme della PCP migliorandone 
l'armonizzazione;

 un sistema di dati sulla pesca più affidabile e completo che preveda la completa 
digitalizzazione delle dichiarazioni di trasbordo e di sbarco, applicabile a tutti i 
pescherecci dell'UE (compresi quelli di lunghezza inferiore a 12 metri), un sistema 
elettronico di tracciabilità per tutti i pescherecci, nuove procedure di pesatura dei prodotti 
della pesca e norme più rigorose in materia di registrazione delle catture della pesca 
ricreativa;

 una migliore tracciabilità dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura provenienti 
dall'UE o importati: le prescrizioni concernenti gli obblighi di informazione connessi alla 
tracciabilità sono precisate in modo da rendere possibile il collegamento di una 
determinata partita di prodotti della pesca a un particolare sbarco effettuato da un 
peschereccio dell'UE. Le informazioni sono registrate per via elettronica affinché i 
controlli nella catena di approvvigionamento nel mercato interno siano più efficaci;

 l'utilizzo di strumenti di controllo elettronico a distanza come il posizionamento 
dinamico o le telecamere di sorveglianza a bordo dei pescherecci, ai fini del controllo 
dell'obbligo di sbarco, nonché il requisito che impone ai pescherecci operanti con attrezzi 
da pesca mobili di dotarsi di un dispositivo che controlli e registri la potenza del motore;

 una migliore segnalazione degli attrezzi da pesca perduti grazie all'utilizzo dei giornali 
di pesca (elettronici) per tutte le categorie di pescherecci, la soppressione della deroga 
attualmente vigente applicabile ai pescherecci di lunghezza inferiore ai 12 m, che li esenta 
dall'obbligo di detenere a bordo le attrezzature necessarie per il recupero degli attrezzi 

                                                                                                                                                  
1 4) Il regolamento relativo alla gestione sostenibile delle flotte da pesca esterne, ossia il regolamento (UE) 

2017/2403 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 347 del 28.12.2017, pag. 81).
2 Modifica del regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio relativo alle misure di gestione per lo 

sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel mar Mediterraneo.
3 Modifica del regolamento (UE) 2016/1139 che istituisce un piano pluriennale per gli stock di merluzzo 

bianco, aringa e spratto nel Mar Baltico e per le attività di pesca che sfruttano questi stock.
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perduti e la definizione di condizioni per le disposizioni dell'Unione relative alla 
marcatura e al controllo degli attrezzi da pesca per le attività di pesca ricreativa;

 la revisione del mandato dell'Agenzia europea di controllo della pesca (EFCA), allo 
scopo di allineare pienamente i suoi obiettivi alla politica comune della pesca ed estendere 
i suoi poteri d'ispezione.

Posizione del relatore

Prendendo le mosse dalla relazione d'iniziativa adottata nel 20161 in sede di commissione per 
la pesca, il relatore accoglie con favore il lavoro svolto dalla Commissione e il suo impegno a 
pubblicare una proposta di revisione delle norme di controllo della pesca prima della fine 
della legislatura. Si rammarica del ritardo con cui ciò avviene, che è tale da compromettere 
l'adozione di una posizione del Parlamento europeo prima del termine della legislatura. Il 
relatore si compiace inoltre della maggiore attenzione rivolta al controllo della pesca illegale, 
non dichiarata e non regolamentata (INN) e della pesca ricreativa.

La proposta in esame necessita tuttavia di alcune modifiche e integrazioni. 

Il relatore propone alcune integrazioni, al fine di colmare le lacune individuate su due 
principali punti: da un lato, in termini generali, in relazione all'obiettivo di semplificazione 
auspicato dal Parlamento e, dall'altro, con riferimento alla necessaria armonizzazione, per 
eliminare il senso di ingiustizia percepito dai pescatori di Stati membri diversi. Infine, occorre 
precisare alcuni aspetti per quanto concerne l'acquacoltura e le regioni ultraperiferiche.

Rafforzare le disposizioni per conseguire l'obiettivo di armonizzazione auspicato dal 
Parlamento.

Nel 2016, nel corso della votazione in plenaria, il Parlamento di fatto si è detto "favorevole 
alla semplificazione [...] concentrandosi in primo luogo su una migliore attuazione delle 
norme nei vari Stati membri, in particolare tramite la ricerca di una maggiore 
armonizzazione". 

La proposta del relatore riguarda i seguenti punti:

1. Un obiettivo di armonizzazione

Per evitare ingiustizie e disparità di trattamento all'interno dell'Unione, il relatore propone di 
introdurre elementi aggiuntivi intesi ad armonizzare ulteriormente la regolarità, la durata dei 
controlli e le procedure.

Per conseguire tale obiettivo, è opportuno che ciascuno Stato membro designi 
un'amministrazione unica, ossia un'amministrazione capofila incaricata dell'attuazione del 
regolamento sui controlli e che, ove del caso, sia responsabile per il mancato conseguimento 
dell'obiettivo di armonizzazione da parte dello Stato membro.

Allo scopo di assistere gli Stati membri nel conseguimento di tale obiettivo, oltre a quanto 

                                               
1 Relazione del 18 luglio 2016 su "Come rendere omogenei i controlli sulla pesca in 

Europa" (2015/2093(INI)) A8-0234/2016
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proposto dalla Commissione (obbligo di digitalizzazione dei rapporti di ispezione), risulta 
indispensabile che gli Stati membri adottino gli stessi strumenti, in particolare un modulo 
europeo unico in formato elettronico per le ispezioni.

Sulla base dei lavori dell'ONU e, in particolare, dello studio ECE/CES/2012/6 del Consiglio 
economico e sociale delle Nazioni Unite, del 26 marzo 2016, sulla classificazione gerarchica 
internazionale delle infrazioni, il relatore ritiene che occorra operare una distinzione tra 
infrazioni minori, maggiori e gravi, al fine di modulare infrazioni e relative sanzioni, 
diversificandole in funzione della loro gravità per renderle più accettabili, e dando priorità alle 
sanzioni pecuniarie. Le somme derivanti dalle sanzioni devono essere assegnate al bilancio 
dell'EFCA, al bilancio dell'Unione o alle azioni a favore delle risorse alieutiche. Quest'ultima 
proposta è intesa di fatto a migliorare l'immagine dei professionisti rispettosi delle risorse, 
obbligando i truffatori a finanziare le misure di conservazione, come, ad esempio, le 
operazioni di sciamatura.

Inoltre, lo sforzo di armonizzazione è essenziale affinché i pescatori possano sentirsi trattati 
equamente durante i controlli cui sono soggetti.

2. Una necessaria semplificazione

Infine, per rendere efficace tale armonizzazione, è necessario procedere a una 
semplificazione, ossia fare in modo che il regime di controllo sia più facilmente 
comprensibile, accessibile e quindi applicato nel migliore dei modi dai pescatori. A tal fine, 
oltre al rafforzamento della sua missione di formazione, l'Agenzia europea di controllo della 
pesca (EFCA) dovrebbe essere messa in condizione di offrire ai pescatori uno strumento 
semplice e dai costi contenuti (applicazione software accessibile sia da computer che da 
dispositivo mobile) che consenta loro di accedere in tempo reale e di conoscere gli obblighi e 
le norme che li riguardano in funzione della loro situazione per zona, attrezzatura e data.

Per quanto concerne il sistema di comunicazione riguardante le attività di pesca, la perdita 
degli attrezzi da pesca, le constatazioni delle infrazioni e, più in generale, tutti gli obblighi di 
comunicazione, è necessario disporre di moduli unici per tutti gli Stati membri, onde 
conseguire il duplice obiettivo dell'armonizzazione e della semplificazione.

Infine, il relatore desidera esprimere il proprio rammarico per il fatto che non sia stata accolta 
l'ipotesi di una più generale riscrittura tramite una codificazione orizzontale e verticale e una 
semplificazione in termini di leggibilità.

3. Un obiettivo in materia di prevenzione e accettazione delle sanzioni

Le norme di controllo della pesca non possono limitarsi all'applicazione di sanzioni e 
dovrebbero prefiggersi come principale obiettivo la riduzione a termine del numero delle 
infrazioni. Le sanzioni devono essere solo un mezzo e non un fine. Il regolamento deve 
pertanto promuovere un approccio preventivo in un'ottica di riduzione delle infrazioni, al fine 
di preservare nel tempo le risorse e le attività di pesca.

Nella proposta della Commissione, il numero di infrazioni considerate gravi, di cui al nuovo 
articolo 90, passa da 3 a 17, ossia la quasi totalità. Il fatto di inflazionare e generalizzare il 
concetto di gravità compromette la possibilità di una valutazione che sia equa e compresa da 
tutti. È assolutamente necessario operare una distinzione tra le infrazioni semplici e quelle 
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relative a traffici su larga scala, nonché tra le sanzioni di natura penale e le altre sanzioni di 
natura finanziaria ed economica.

Per contro, non sono previste sanzioni per chi acquista le catture INN, quando invece sarebbe 
opportuno includere la ricettazione delle catture illegali nell'elenco delle infrazioni.

Le sanzioni economiche, come le sospensioni temporanee dell'attività o le sanzioni 
pecuniarie, sono considerate le più efficaci.

Il sistema a punti, introdotto dal regolamento sui controlli del 2009, rappresenta un tentativo 
di armonizzazione a livello europeo delle sanzioni imposte in caso di infrazioni gravi, 
avvalendosi di sanzioni di tipo economico. Tuttavia, la sua attuazione perde valore a causa 
della diversa interpretazione che ne danno gli Stati membri, il che genera una fortissima 
mancanza di adesione da parte dei professionisti, aggravata dal fatto che la pena è trasferibile 
da un peschereccio all'altro e non viene inflitta a titolo individuale, uno scenario giuridico 
inedito e in contraddizione con la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

4. Un sistema di dati sulla pesca più affidabile, più completo e condiviso

L'EFCA deve essere in grado di rafforzare il proprio ruolo in tale ambito secondo due 
principali direzioni. Per prima cosa, centralizzando e analizzando i dati provenienti dalle 
comunicazioni in forma elettronica dei pescatori e dai risultati dei controlli. La 
centralizzazione e il trattamento dei dati devono avvenire nel rispetto delle norme europee in 
materia di riservatezza (in particolare del regolamento generale sulla protezione dei dati) e 
dell'obbligo effettivo di trasferimento dei dati da parte degli Stati membri, obbligo soggetto a 
sanzioni.

È inoltre opportuno che l'EFCA abbia la facoltà di controllare tutte le specie interessate dalla 
PCP, su proposta della Commissione o dei CCR.

Data la sensibilità della questione agli occhi dei cittadini europei, appare legittimo che i 
deputati al Parlamento europeo siano pienamente coinvolti nella gestione dell'Agenzia e siano 
ammessi in qualità di membri del consiglio di amministrazione dell'EFCA.

Il relatore auspica che le risorse umane e di bilancio dell'EFCA siano commisurate alle 
funzioni supplementari proposte. Propone, ad esempio, di considerare la possibilità di 
destinare tutte o parte delle sanzioni pecuniarie collegate alla PCP al bilancio dell'Unione 
europea.

Adeguare gli strumenti di controllo elettronico a distanza

– sistema di controllo dei pescherecci via satellite (SCP): nuovo articolo 9 (rifusione)

Il relatore si compiace della flessibilità introdotta per quanto riguarda il sistema di controllo 
dei pescherecci via satellite (SPC), che non dovrà necessariamente avvenire via satellite 
(articolo 4, paragrafo 12, modifica della definizione di "dati del sistema di controllo dei 
pescherecci") e che per i pescherecci di lunghezza inferiore a 12 metri potrà essere effettuato 
tramite un dispositivo mobile (articolo 9 modificato, paragrafo 3, che introduce tale deroga).

È fondamentale evitare che i dati raccolti siano commercializzabili e occorre inoltre che siano 
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ben protetti, sia grazie alle disposizioni del regolamento concernenti la raccolta dei dati sulle 
attività di pesca, sia nel rispetto del regolamento generale sulla protezione dei dati.

Allo stesso modo, è necessario assicurarsi che questi sistemi di controllo siano ammissibili a 
beneficiare dei fondi a titolo del FEAMP. 

– sistema di telecamere a circuito chiuso ("CCTV" o videosorveglianza)

Il relatore contesta il ricorso all'uso di strumenti di controllo elettronico a distanza, con 
particolare riferimento ai sistemi CCTV, nell'ambito del controllo del rispetto dell'obbligo di 
sbarco (nuovo articolo 25 bis).

Prende atto dell'approccio adottato in materia dalla Commissione, che propone di limitare 
l'introduzione della videosorveglianza a una certa percentuale di pescherecci, sulla base di una 
valutazione dei rischi, e non all'intera flotta. Tuttavia, il relatore si oppone con determinazione 
per le seguenti ragioni: la posizione chiara e inequivocabile del Parlamento europeo nel corso 
della votazione sulla relazione d'iniziativa che respinge la videosorveglianza, la compatibilità 
di tali disposizioni con le normative europee e nazionali in materia di protezione delle libertà 
dei lavoratori e la compatibilità con il regolamento generale sulla protezione dei dati.

Il relatore avrebbe preferito che la proposta della Commissione si fosse concentrata sugli 
obiettivi perseguiti e sui risultati raggiunti in materia di obbligo di sbarco e che avesse preso 
in considerazione altri sistemi di controllo più adatti agli obiettivi specifici, alle navi, al 
rispetto dei lavoratori e all'equilibrio economico dei controlli (ad esempio, il tensiometro sulle 
reti da traino). Anche in questo caso, la questione delle possibilità di ottenere fondi europei 
per finanziare tali strumenti è un punto importante per favorire l'adesione degli operatori 
interessati, salvo poi subordinare la loro concessione, ad esempio, all'assenza di infrazioni e/o 
recidive.

Integrare le disposizioni relative all'acquacoltura, ai pescherecci e alle regioni 
ultraperiferiche.

L'acquacoltura può rappresentare una soluzione di sviluppo sostenibile che andrebbe 
sostenuta, ma l'attuale legislazione non è ancora adeguata alle specificità del settore, in 
particolare in materia di controlli. Il relatore propone pertanto di introdurre nel regolamento di 
base il concetto di "nave per acquacoltura" e nel regolamento sui controlli delle disposizioni 
che consentano di tenere maggiormente conto dei pescherecci che praticano l'acquacoltura. 
Ciò comporta, in primo luogo, che tali imbarcazioni siano esentate dalle disposizioni della 
PCP non necessarie per il conseguimento degli obiettivi di protezione delle risorse, come, ad 
esempio, la geolocalizzazione o i sistemi di controllo delle navi (SCP). Allo stesso modo, è 
opportuno adeguare alla specificità dell'acquacoltura i principi applicabili al controllo della 
commercializzazione (articolo 56) e alla tracciabilità (articolo 58). A tale proposito, è 
necessario che nella proposta sia intensificato lo sforzo di semplificazione delle norme in 
materia di tracciabilità dei molluschi bivalvi vivi (MBV).

In secondo luogo, il peschereccio è al centro del meccanismo sanzionatorio, dal momento che 
le sanzioni sono attribuite per imbarcazione (tramite il sistema a punti per le infrazioni gravi, 
che prevede l'assegnazione di punti al titolare della licenza di pesca, in questo caso al 
peschereccio), mentre per ridurre le infrazioni è necessario punire i responsabili delle 
infrazioni commesse, vale a dire il comandante e/o l'armatore, ed evitare l'eventuale esonero 
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dalle responsabilità attraverso le costruzioni societarie.

Il terzo punto che necessita di integrazioni è quello riguardante le regioni ultraperiferiche 
(RUP). A tale riguardo, nella sua risoluzione1 del 2017 il Parlamento europeo ha sottolineato 
l'importanza di intensificare in tali regioni la lotta alla pesca INN. La proposta della 
Commissione riguardo ai controlli in queste regioni dell'UE deve pertanto essere rafforzata, 
tenendo conto delle loro specificità e potenziando la presenza dell'EFCA nelle RUP.

Rafforzare il controllo della pesca ricreativa

Infine, è fondamentale poter strutturare l'organizzazione di questa attività ricreativa, non solo 
per ragioni d'equità rispetto alla pesca professionale, ma anche perché in taluni casi le catture 
della attività di pesca ricreativa possono avere un impatto sulle risorse e quindi sugli obiettivi 
della PCP. Si tratta pertanto di migliorare la regolamentazione e il controllo di tali attività di 
pesca. A tal fine, il relatore introduce nella proposta ulteriori elementi intesi a sostenere 
l'istituzione di meccanismi di finanziamento e di controllo specifici per questa attività.

                                               
1 Risoluzione del Parlamento europeo del 27 aprile 2017 sulla gestione delle flotte di pesca nelle regioni 

ultraperiferiche (2016/2016 (INI) P8_TA(2017)0195.
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