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Significato dei simboli utilizzati

* Procedura di consultazione
maggioranza dei voti espressi

**I Procedura di cooperazione (prima lettura)
maggioranza dei voti espressi

**II Procedura di cooperazione (seconda lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per 
respingere o emendare la posizione comune

*** Parere conforme
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento salvo nei 
casi contemplati dagli articoli 105, 107, 161 e 300 del trattato CE 
e dall'articolo 7 del trattato UE

***I Procedura di codecisione (prima lettura)
maggioranza dei voti espressi

***II Procedura di codecisione (seconda lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune 
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per 
respingere o emendare la posizione comune

***III Procedura di codecisione (terza lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare il progetto comune

(La procedura indicata è fondata sulla base giuridica proposta dalla 
Commissione.)

Emendamenti a un testo legislativo

Negli emendamenti del Parlamento l'evidenziazione è effettuata in corsivo 
grassetto. L'evidenziazione in corsivo chiaro è un'indicazione destinata ai 
servizi tecnici, che concerne elementi del testo legislativo per i quali viene 
proposta una correzione in vista dell'elaborazione del testo finale (ad 
esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una versione 
linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei servizi 
tecnici interessati.
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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Consiglio che istituisce un piano di ricostituzione per 
l'ippoglosso nero nell'ambito dell'Organizzazione della pesca nell'Atlantico 
nordoccidentale
(COM(2004)0640 – C6-0197/2004 – 2004/0229(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2004)0640)1,

– visto l'articolo 37 del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio 
(C6-0197/2004),

– visto l'articolo 51 del suo regolamento,

– vista la relazione della commissione per la pesca (A6-0000/2005),

1. approva la proposta della Commissione quale emendata;

2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità 
dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;

3. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal 
Parlamento;

4. chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente 
la proposta della Commissione;

5. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla 
Commissione.

Testo della Commissione Emendamenti del Parlamento

Emendamento 1
Titolo

Proposta di regolamento del Consiglio che 
istituisce un piano di ricostituzione per 
l'ippoglosso nero nell'ambito 
dell'Organizzazione della pesca 
nell'Atlantico nordoccidentale

(Non concerne la versione italiana)

  
1 Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.
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Motivazione

(Non concerne la versione italiana)

Emendamento 2
Articolo 3, paragrafo 1, comma 2

Tuttavia, qualora la NAFO stabilisca che i 
TAC suddetti non sono atti a garantire 
lo sfruttamento sostenibile dello stock in 
questione, il Consiglio, deliberando a 
maggioranza qualificata su proposta della 
Commissione, modifica i TAC di cui 
al primo comma in conformità della 
decisione adottata dalla NAFO.

Tuttavia, qualora la NAFO stabilisca che i 
TAC suddetti devono essere adattati in 
base all'approccio precauzionale che si 
applica alla gestione dello stock di 
ippoglosso nero, il Consiglio, deliberando 
a maggioranza qualificata su proposta della 
Commissione, modifica i TAC di cui 
al primo comma in conformità della 
decisione adottata dalla NAFO.

Motivazione

Per un così lungo periodo i TAC saranno adeguati, verso l'alto o verso il basso, in funzione 
del parere formulato dal Consiglio scientifico. La messa in atto del piano di ricostituzione 
dovrebbe portare, a medio termine, ad un aumento della biomassa sfruttabile.
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MOTIVAZIONE

Nel corso della sua 25a riunione annuale svoltasi dal 15 al 19 settembre 2003, 
l'Organizzazione della pesca nell'Atlantico nordoccidentale (NAFO) ha adottato un piano 
di ricostituzione per l'ippoglosso nero nella sottozona 2 della NAFO e nelle divisioni 
3KLMNO. Tale piano prevede una riduzione dei TAC fino al 2007 nonché misure di 
controllo addizionali destinate a garantire la messa in atto del piano stesso.

L'obiettivo del piano di ricostituzione è di raggiungere un livello medio di biomassa 
utilizzabile di cinque anni e più di 140 000 tonnellate, consentendo una resa stabile nel lungo 
termine.

Il piano di ricostituzione è stato attuato in via provvisoria con il regolamento (CE) n. 
2287/2003 del Consiglio, del 19 dicembre 2003, che stabilisce, per il 2004, le possibilità di 
pesca e le condizioni ad esse associate per taluni stock o gruppi di stock ittici, e con il 
regolamento (CE) n. 27/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, che stabilisce, per il 2005, 
i TAC applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono 
imposti limiti di cattura.

La Commissione ha proposto al Consiglio e al Parlamento un regolamento del Consiglio 
(COM(2004)0640) inteso a porre in atto il piano di ricostituzione della NAFO – che è analogo 
ad altri piani di ricostituzione previsti per il nasello, il merluzzo bianco e la sogliola – in base 
alle disposizioni di cui all'articolo 5 del regolamento del Consiglio (CE) n. 2371/2002, del 20 
dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della 
pesca nell'ambito della politica comune della pesca.

La proposta del Consiglio è coerente con la base stabilita nella nuova politica della pesca. 
Essa è in linea con altri piani di ricostituzione e include misure di controllo che sono già 
applicate dalla flotta comunitaria che opera nella zona della NAFO. 
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