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Emendamento presentato da Struan Stevenson

Emendamento 23
Considerando 1

(1) Secondo i recenti pareri scientifici del 
Consiglio internazionale per l'esplorazione 
del mare (CIEM), gli stock di sogliola nelle 
acque delle divisioni CIEM VIIe, VIIIa e 
VIIIb registrano, a seguito della mortalità 
per pesca, una diminuzione delle quantità 
di pesci adulti tale da poter compromettere 
la ricostituzione di questi stock mediante la 
riproduzione; essi rischiano quindi 
l'esaurimento.

soppresso

Or. en

Motivazione

Le relazioni scientifiche più recenti indicano che gli stock di sogliola non sono al di sotto del 
limite biologico di sicurezza. Il parere del CIEM sul quale si basa la proposta della 
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Commissione è già superato.

Emendamento presentato da Struan Stevenson

Emendamento 24
Considerando 3

(3) L'obiettivo di tali piani è ricostituire gli 
stock entro limiti biologici di sicurezza in 
un arco di tempo di cinque-dieci anni.

(3) L'obiettivo di tali piani è garantire che
gli stock rimangano entro limiti biologici di 
sicurezza.

Or. en

Motivazione

Gli stock quali descritti nelle relazioni scientifiche più recenti non sono al di sotto dei limiti 
biologici di sicurezza, e pertanto l'obiettivo dei piani di gestione è quello di garantire il 
mantenimento della sicurezza di tali livelli.

Emendamento presentato da Elspeth Attwooll

Emendamento 25
Considerando 3 bis (nuovo)

(3 bis) Nell'attuare il piano la Commissione 
e gli Stati membri devono garantire la 
piena partecipazione dei consigli consultivi 
regionali e di altri soggetti interessati.

Or. en

Motivazione

Nel quadro degli obiettivi della riforma della PCP è essenziale accrescere la partecipazione 
dei pescatori e di altri soggetti interessati.  Ciò dovrebbe essere esplicitamente citato nel 
presente regolamento del Consiglio.

Emendamento presentato da Dirk Sterckx

Emendamento 26
Articolo 16

In deroga all'articolo 5, paragrafo 2 del In  deroga  all'articolo 5, paragrafo  2  del  
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regolamento (CEE) n. 2807/83 della 
Commissione, del 22 settembre 1983, che 
stabilisce le modalità di registrazione delle 
informazioni fornite sulle catture di pesci da 
parte degli Stati membri, la tolleranza nella 
stima del quantitativo di pesce detenuto a 
bordo, espresso in chilogrammi, è pari al 
5% del quantitativo registrato nel giornale 
di bordo.

regolamento (CEE)  n. 2807/83  della 
Commissione,  del 22 settembre 1983, che 
stabilisce le modalità di registrazione delle 
informazioni fornite sulle catture di pesci da 
parte degli Stati membri, il margine di 
tolleranza consentito nella stima dei 
quantitativi di sogliola detenuti a bordo ed 
espressi in kg è pari ad un massimo dell'8% 
del dato registrato nel giornale di bordo. 
Nel caso in cui la normativa comunitaria 
non stabilisca un fattore  di conversione, si  
applica  quello  adottato  dallo  Stato  
membro  di  cui  il peschereccio batte 
bandiera. 

Or. nl

Motivazione

Pare logico applicare il medesimo margine di tolleranza vigente per il piano di ricostituzione 
relativo al nasello settentionale, quale stabilito nel regolamento (CE) n. 811/2004 (articolo 
10) recentemente adottato.

Emendamento presentato da Philippe Morillon

Emendamento 27
Articolo 17

Le autorità competenti degli Stati membri 
provvedono affinché, prima della vendita, i 
quantitativi di sogliola superiori a 50 
chilogrammi pescati in una delle zone di cui 
all'articolo 1 siano pesati con bilance del tipo 
usato nei centri di vendita all'asta.

Le autorità competenti degli Stati membri 
provvedono affinché, prima della vendita, i 
quantitativi di sogliola superiori a 100 
chilogrammi pescati in una delle zone di cui 
all'articolo 1 siano pesati con bilance del tipo 
usato nei centri di vendita all'asta.

Or. fr

Emendamento presentato da Philippe Morillon

Emendamento 28
Articolo 19, paragrafo 1

1. Le autorità competenti di uno Stato 
membro possono chiedere che i quantitativi 
di sogliola superiori a 50 chilogrammi

1. Le autorità competenti di uno Stato 
membro possono chiedere che i quantitativi 
di sogliola superiori a 100 chilogrammi
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pescati in una delle zone geografiche di cui 
all'articolo 1 e sbarcati per la prima volta in 
tale Stato membro siano pesati prima di 
essere trasportati in un luogo diverso dal 
porto di primo sbarco.

pescati in una delle zone geografiche di cui 
all'articolo 1 e sbarcati per la prima volta in 
tale Stato membro siano pesati prima di 
essere trasportati in un luogo diverso dal 
porto di primo sbarco.

Or. fr

Emendamento presentato da Philippe Morillon

Emendamento 29
Articolo 19, paragrafo 2

2. In deroga all'articolo 13 del regolamento 
(CEE) n. 2847/93, i quantitativi di sogliola 
superiori a 50 chilogrammi trasportati in un 
luogo diverso da quello di sbarco o di 
importazione sono accompagnati da una 
copia di una delle dichiarazioni previste 
all'articolo 8, paragrafo 1 di detto 
regolamento, indicante i quantitativi di 
sogliola trasportati. L'esenzione prevista 
dall'articolo 13, paragrafo 4, lettera b) dello 
stesso regolamento non si applica.

2. In deroga all'articolo 13 del regolamento 
(CEE) n. 2847/93, i quantitativi di sogliola 
superiori a 100 chilogrammi trasportati in 
un luogo diverso da quello di sbarco o di 
importazione sono accompagnati da una 
copia di una delle dichiarazioni previste 
all'articolo 8, paragrafo 1 di detto 
regolamento, indicante i quantitativi di 
sogliola trasportati. L'esenzione prevista 
dall'articolo 13, paragrafo 4, lettera b) dello 
stesso regolamento non si applica.

Or. fr


