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PR_CNS_art83am

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 il testo modificato è evidenziato in 
corsivo grassetto. Per gli atti modificativi, nel caso in cui il Parlamento 
intenda emendare una disposizione esistente che la Commissione non 
propone di modificare, le parti immutate di tale disposizione sono 
evidenziate in grassetto semplice e le eventuali soppressioni sono segnalate 
con l'indicazione […]. 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 decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome della 
Comunità europea, dell’accordo di pesca per l’Oceano Indiano meridionale
(COM(2007)0831 – C6-0047/2008 – 2007/0285(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta di decisione del Consiglio (COM(2007)0831)1,

– visti l'articolo 37 e l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, del trattato CE,

– visto l'articolo 300, paragrafo 3, primo comma, del trattato CE, a norma del quale è stato 
consultato dal Consiglio (C6-0047/2008),

– visto il parere della commissione giuridica sulla base giuridica proposta,

– visti l'articolo 51, l'articolo 35 e l'articolo 83, paragrafo 7, del suo regolamento,

– vista la relazione della commissione per la pesca (A6-0000/2008),

1. approva la proposta di decisione del Consiglio quale emendata e approva la conclusione 
dell'accordo;

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

Emendamento 1

Proposta di decisione del Consiglio
Primo trattino

Testo della Commissione Emendamento

visto il trattato che istituisce la Comunità 
europea, in particolare l’articolo 37, in 
combinato disposto con l’articolo 300, 
paragrafo 2, primo comma, prima frase, e 
paragrafo 3, primo comma,

visto il trattato che istituisce la Comunità 
europea, in particolare l’articolo 37, in 
combinato disposto con l’articolo 300, 
paragrafo 2, primo comma, prima frase, e 
paragrafo 3, secondo comma,

Or. fr

                                               
1 Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.
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MOTIVAZIONE

Nel 2000 gli Stati che praticano la pesca nell'Oceano Indiano meridionale hanno preso 
l'iniziativa di fondare una nuova organizzazione regionale per la pesca (accordo di pesca per
l'Oceano Indiano meridionale).

Dopo cinque conferenze intergovernative, l'ultima delle quali si è svolta a Mombasa (Kenya) 
nell'aprile 2005, le parti interessate hanno convenuto un progetto di accordo nel settore della 
pesca. Il testo di tale progetto di accordo, dopo essere stato rivisto da un gruppo di redazione, 
è divenuto il documento finale che è stato adottato e successivamente presentato alla firma in 
occasione di una conferenza diplomatica svoltasi a Roma il 7 luglio 2006.

La Comunità detiene intessi di pesca nell'Oceano Indiano meridionale, di cui è anche uno 
Stato rivierasco a nome dell'isola della Riunione. Essa è pertanto tenuta, ai sensi della 
Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, a cooperare con le altre parti interessate 
nella gestione e conservazione delle risorse di tale regione. La Comunità ha firmato l'accordo 
SIOFA, il 7 luglio 2006, conformemente alla decisione 2006/496/CE del Consiglio del 
6 luglio 2006.

Il 21 dicembre 2007, la Commissione europea ha trasmesso al Consiglio una proposta di 
decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, 
dell'accordo di pesca per l'Oceano Indiano meridionale.

Il 30 gennaio 2008 il Consiglio ha deciso di consultare il Parlamento su tale accordo e ci ha 
trasmesso una domanda di consultazione.

Il 3 febbraio 2008 la nostra commissione, ritenendo che non si tratti di una consultazione 
bensì di un parere conforme (articolo 35 del regolamento PE), ha chiesto alla commissione 
giuridica di verificare la base giuridica del dossier. 

Nella sua riunione del 26 febbraio 2008, la commissione giuridica ha dato seguito alla nostra 
domanda e ha dichiarato che si trattava effettivamente di un parere conforme, posto che 
l'accordo internazionale prevede un quadro istituzionale specifico (creazione di organi 
sussidiari destinati ad adottare decisioni importanti).

ARTICOLO 7 – ORGANI SUSSIDIARI
1. La Riunione delle parti istituisce un Comitato scientifico permanente  che si riunisce 

almeno una volta all'anno, salvo che la Riunione delle parti decida diversamente, e 
preferibilmente prima di quest'ultima, conformemente alle disposizioni seguenti:
a) il Comitato scientifico ha le seguenti funzioni:

(i) effettuare la valutazione scientifica delle risorse alieutiche e 
dell'impatto della pesca sull'ambiente marino, tenendo conto delle 
caratteristiche ambientali ed oceanografiche della zona e dei risultati 
della ricerca scientifica;
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(ii) incoraggiare e promuovere la cooperazione nel settore della ricerca 
scientifica onde conoscere meglio lo stato delle risorse alieutiche;

(iii) fornire alla Riunione delle parti pareri e raccomandazioni scientifiche
per l'elaborazione delle misure di conservazione e di gestione, di cui 
all'articolo 6, paragrafo 1, lettera d);

(iv) fornire alla Riunione delle parti pareri e raccomandazioni per 
l'elaborazione di misure relative al monitoraggio delle attività di pesca;

(v) fornire alla Riunione delle parti pareri e raccomandazioni scientifiche 
concernenti le norme e il formato appropriati per la raccolta e lo 
scambio di dati sulla pesca; nonché

(vi) qualsiasi altra funzione scientifica eventualmente decisa dalla Riunione 
delle parti;

b) allorché elabora pareri e raccomandazioni, il Comitato scientifico prende in 
considerazione le attività della Commissione per la pesca nell'Oceano Indiano 
sud-occidentale nonché quelle di altre organizzazioni di ricerca e 
organizzazioni regionali di gestione della pesca interessate.

2. La Riunione delle parti istituisce un Comitato di applicazione, con il compito di 
verificare la buona applicazione e il rispetto delle misure, di cui all'articolo 6, sin dal 
momento della loro adozione. Conformemente alle modalità definite dal regolamento 
interno, il Comitato di applicazione si riunisce contemporaneamente alla Riunione 
delle parti, rende conto a quest'ultima dei suoi lavori e gli sottopone pareri e 
raccomandazioni.

3. La Riunione delle parti può altresì, se del caso, istituire comitati temporanei, speciali o 
permanenti incaricati di studiare e presentare relazioni su questioni relative alla 
realizzazione degli obiettivi del presente accordo nonché ai gruppi di lavoro incaricati 
di studiare e presentare raccomandazioni su problemi tecnici specifici.

Conformemente agli articoli 37 e 300, paragrafo 2, primo comma e paragrafo 3, secondo 
comma, del trattato CE, la procedura del parere conforme è appropriata.

Occorrerà pertanto presentare un emendamento alla base giuridica della proposta di decisione 
del Consiglio relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, dell'accordo di pesca 
per l'Oceano Indiano meridionale.
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