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BREVE MOTIVAZIONE

I- La proposta della Commissione

La codificazione del regolamento (CEE) n. 3880/91 del Consiglio, del 17 dicembre 1991, 
relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture nominali da parte degli Stati membri con 
attività di pesca nell'Atlantico nord-orientale è stata avviata dalla Commissione e una proposta 
in tal senso è stata presentata al legislatore1. Il nuovo regolamento doveva sostituire i vari atti 
che vi sono incorporati (allegato VI della proposta di regolamento in esame).

Nel frattempo, la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità 
per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione2, è stata modificata 
dalla decisione 2006/512/CE del Consiglio3, che ha introdotto una procedura di 
regolamentazione con controllo (di seguito "PRCC").

Conformemente alla dichiarazione congiunta del Parlamento europeo, del Consiglio e della 
Commissione4 del 17 luglio 2006 relativa alla decisione 2006/512/CE, affinché questa nuova 
procedura sia applicabile agli atti già in vigore adottati secondo la procedura prevista 
all'articolo 251 del trattato, tali atti devono essere adattati secondo le procedure applicabili.

È quindi opportuno procedere a una rifusione della codificazione del regolamento (CEE) n. 
3880/91, per introdurre le modifiche necessarie all'adeguamento alla nuova procedura di 
comitato.

II- Contesto generale

Le condizioni di applicazione della PRCC sono definite nel nuovo articolo 5 bis della 
decisione 1999/468/CEE, come modificata: l'atto normativo di base deve essere adottato 
conformemente alla procedura di codecisione e deve abilitare la Commissione ad adottare 
"misure di portata generale intese a modificare elementi non essenziali di tale atto, anche 
sopprimendo taluni di questi elementi, o di completarlo tramite l'aggiunta di nuovi elementi 
non essenziali" (di seguito "misure quasi legislative"). 

In una dichiarazione congiunta del luglio 2006 il Parlamento europeo, il Consiglio e la 
Commissione hanno concordato un primo elenco di atti normativi di base da adeguare con 
urgenza alla PRCC (allineamento prioritario). 

Il 23 novembre 2007 la Commissione ha adottato una comunicazione relativa all'allineamento 
generale alla PRCC (COM(2007) 740 def.), dove identifica 225 atti legislativi da adeguare, 
inseriti in tre elenchi: l'elenco 1 ("elenco generale"), con 156 atti legislativi che devono essere 
adeguati attraverso regolamenti modificativi "omnibus"5; l'elenco 2 ("elenco degli atti in corso 

                                               
1 COM(2006)0497 def.
2 GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.
3 Decisione entrata in vigore il 23.7.2006 (GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11). 
4 GU C 255 del 21.10.06, pag. 1.
5 Cfr. i documenti COM(2007)0741, COM (2007)0824 e COM(2007)0822, spesso denominati primo, secondo e 
terzo "omnibus".
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di codificazione"), con 23 atti legislativi da adeguare mediante modifica legislativa, oppure 
rifondendo la proposta codificata, in funzione dello stato di avanzamento del processo di 
codificazione; l'elenco 3 ("elenco degli altri atti che devono essere adeguati"), che verranno 
adeguati nel quadro di una modifica sostanziale dell'atto di base, che si spingerà oltre i 
semplici aspetti della comitatologia, oppure il cui adeguamento sarà reso inutile 
dall'abrogazione dell'atto stesso.

III- Osservazioni del relatore per parere

La presente proposta legislativa della Commissione è inserita nel summenzionato elenco 2 e 
si avvale della tecnica della rifusione1.

Il 12 dicembre 2007 la Conferenza dei presidenti ha deciso di attribuire alla commissione 
giuridica la competenza per il merito con riferimento all'adeguamento degli atti legislativi 
esistenti alla nuova procedura di comitatologia, mentre le varie commissioni specializzate 
sono associate per parere. 

Secondo il parere del 25 gennaio 2008 del gruppo consultivo dei servizi giuridici del 
Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione2, la presente proposta della 
Commissione non comporta alcuna modifica sostanziale diversa da quelle identificate come 
tali; inoltre, secondo il medesimo parere, per quanto attiene alle disposizioni immutate degli 
atti precedenti che comportano tali modifiche sostanziali, la Commissione si limita a una 
codificazione pura e semplice, senza introdurvi alcuna modificazione sostanziale.

Il gruppo consultivo rileva nel suo parere un certo numero di adattamenti tecnici necessari a 
garantire la conformità della proposta alle regole della codificazione. Il relatore per parere 
ritiene, dal canto suo, che sarebbe opportuno procedere a tali adattamenti tecnici. La decisione 
sulla questione compete, in ogni modo, alla commissione giuridica.

In merito alle modifiche sostanziali proposte (cfr. articoli 2 e 5 e considerando 1, 9 e 10), il 
relatore per parere ritiene che esse si limitino a proporre un allineamento completo e corretto 
alla nuova PRCC. 

La nuova procedura risponde alle richieste da tempo avanzate dal Parlamento europeo per 
quanto concerne il rafforzamento dei suoi diritti di controllo sull'attuazione degli atti 
legislativi adottati nel quadro della procedura di codecisione. Il Parlamento potrà opporsi alle 
misure "quasi legislative" previste3, nei termini e alle condizioni stabilite ai paragrafi 3 e 4 del 
nuovo articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE come modificata, qualora ritenga che tali 
misure eccedano le competenze di esecuzione previste dall'atto di base, o che non siano 
compatibili con il fine o il contenuto dell'atto, o non rispettino i principi di sussidiarietà e di 
proporzionalità.

                                               
1 L'adozione di un nuovo atto normativo che integra in un unico testo le modifiche sostanziali che apporta a un 
atto precedente e le disposizioni immutate di quest'ultimo.
2 Istituito dall'accordo istituzionale del 28 novembre 2001, ai fini di un ricorso più strutturato alla tecnica della 
rifusione degli atti normativi (GU C 77 del 28.3.2002, pag. 1).
3 In particolare l'adattamento dei seguenti elementi: gli elenchi delle specie e delle zone statistiche di pesca, 
nonché la descrizione di tali zone di pesca e il livello autorizzato di aggregazione dei dati.
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******

La commissione per la pesca invita la commissione giuridica, competente per il merito, a 
proporre l'approvazione della proposta della Commissione.
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