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PR_COD_1Recastingapp

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 regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla 
trasmissione di statistiche sulle catture e l'attività degli Stati membri con attività di 
pesca nell'Atlantico nord-occidentale (rifusione)
(COM(2007)0762 – C6-0444/2007 – 2007/0264(COD))

(Procedura di codecisione – rifusione)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio 
(COM(2007)0762),

– visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 285, paragrafo 1, del trattato CE, a norma dei 
quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0444/2007),

– visto l'accordo interistituzionale del 28 novembre 2001 ai fini di un ricorso più strutturato 
alla tecnica della rifusione degli atti normativi1,

– visti gli articoli 80 bis e 51 del suo regolamento,

– visti la relazione della commissione giuridica e il parere della commissione per la pesca 
(A6-0000/2008),

A. considerando che, secondo il gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento 
europeo, del Consiglio e della Commissione, la proposta in questione non contiene 
modificazioni sostanziali se non quelle espressamente indicate come tali e che, per quanto 
riguarda le disposizioni rimaste immutate dei testi esistenti, la proposta si limita ad una 
mera codificazione di tali disposizioni, senza modificazioni sostanziali,

1. approva la proposta della Commissione quale adattata alle raccomandazioni del gruppo 
consultivo dei servizi giuridici del Parlamento, del Consiglio e della Commissione;

2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda 
modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

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

                                               
1 GU C 77 del 28.3.2002, pag. 1.
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MOTIVAZIONE

La decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio 
delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione1 è stata modificata dalla decisione 
2006/512/CE del Consiglio del 17 luglio 20062. L'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE 
modificata ha introdotto la nuova "procedura di regolamentazione con controllo" (PRC) per 
l'adozione di "misure di portata generale volte a modificare elementi non essenziali di un atto 
di base adottato secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato, anche sopprimendo 
taluni di questi elementi o completandolo con l'aggiunta di nuovi elementi, non essenziali". 

A seguito dello screening della normativa esistente e delle procedure in corso3, la 
Commissione europea ha presentato, tra le altre, la proposta di rifusione in esame, convertita 
da una codificazione al fine di introdurvi le modifiche necessarie per adattarla alla procedura 
di regolamentazione con controllo.

Con decisione del 12 dicembre 2007 la Conferenza dei presidenti ha designato la 
commissione giuridica quale commissione competente per l'adeguamento alla procedura di 
comitatologia, designando le commissioni specializzate come commissioni competenti per 
parere. Il 15 gennaio 2008 la Conferenza dei presidenti di commissione ha concordato le 
modalità della cooperazione tra la commissione giuridica e le altre commissioni interessate.

In considerazione del fatto che il proposto adeguamento alla PRC è completo, e previa 
consultazione della commissione specializzata nel cui ambito di competenza rientra il 
fascicolo in esame, il relatore non propone alcuna modifica oltre agli adeguamenti tecnici 
suggeriti dal gruppo consultivo dei servizi giuridici.

                                               
1 GU C 203 del 17.7.1999, pag. 1.
2 GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11.
3 COM(2007)0740.
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ALLEGATO: PARERE DEL GRUPPO CONSULTIVO DEI SERVIZI GIURIDICI DEL 
PARLAMENTO EUROPEO, DEL CONSIGLIO E DELLA COMMISSIONE

GRUPPO CONSULTIVO
DEI SERVIZI GIURIDICI

PARERE

ALL'ATTENZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO
DEL CONSIGLIO
DELLA COMMISSIONE

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla 
trasmissione di statistiche sulle catture e l'attività degli Stati membri con attività di 
pesca nell'Atlantico nord-occidentale (rifusione)
(COM(2007)0762 – C6-0444/2007 – 2007/0264(COD))

Visto l'accordo interistituzionale del 28 novembre 2001 ai fini di un ricorso più strutturato alla 
tecnica di rifusione degli atti normativi, e visto in particolare il punto 9 di detto accordo, il 
gruppo consultivo composto dai servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e 
della Commissione si è riunito il 12 dicembre 2007 per esaminare la proposta di regolamento
in oggetto, presentata dalla Commissione.

Nel corso dell'esame1 della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 
che procede ad una rifusione del regolamento (CE) n. 2018/93 del Consiglio, del 30 giugno 
1993, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture e l'attività degli Stati membri con 
attività di pesca nell'Atlantico nord-occidentale il gruppo consultivo ha constatato di comune 
accordo quanto segue.
1) Nel preambolo della proposta di rifusione, il testo del considerando 6 del regolamento (CE) 
n. 1636/2001 della Commissione andrebbe introdotto, in forma adattata, come nuovo 
considerando 4, con la seguente formulazione: "Vari Stati membri hanno chiesto di poter 
trasmettere i dati in una forma o in un supporto diverso da quello specificato nell'allegato V 
del regolamento (CEE) n. 2018/93 (che rappresenta l'equivalente dei questionari Statlant)". 

                                               
1  Il gruppo consultivo disponeva delle versioni linguistiche inglese, francese e tedesca della proposta e ha 
lavorato sulla base della versione inglese, che è la versione originale del testo in esame.
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In seguito all'inserimento del nuovo considerando, il considerando 4 sarebbe rinumerato come 
5 e il considerando 5 diventerebbe il 6.
2) All'articolo 4, la formulazione dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1636/2001 dovrebbe 
essere inserita, in forma adattata, tra i due paragrafi che attualmente formano l'articolo, sotto 
forma di un nuovo secondo paragrafo. Il nuovo secondo paragrafo dovrebbe recitare come 
segue: "Gli Stati membri possono trasmettere i dati nel formato specificato nell'allegato VI".
3) All'articolo 6, paragrafo 1, la formulazione "Comitato permanente di statistica agraria" 
andrebbe adattata in "Comitato permanente per la statistica agraria".
4) Il testo dell'allegato V andrebbe sostituito da un nuovo testo (comprensivo di due diversi 
allegati numerati rispettivamente V e VI) allegato al presente documento. L'allegato VI nella 
proposta di rifusione andrebbe rinumerato come allegato VII e l'allegato VII diventerebbe 
l'allegato VIII.

Sulla base dell'esame della proposta il gruppo consultivo ha pertanto concluso di comune 
accordo che la proposta non contiene modificazioni sostanziali se non quelle espressamente 
indicate come tali nella proposta stessa o nel presente parere. Il gruppo consultivo ha altresì 
constatato che, per quanto concerne le disposizioni rimaste immutate dei testi esistenti, la 
proposta si limita ad una mera codificazione di tali disposizioni, senza modificazioni 
sostanziali.

C. PENNERA J.-C. PIRIS M. PETITE
Giureconsulto Giureconsulto Direttore generale
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 2018/93

ALLEGATO V

FORMATO PER LA TRASMISSIONE DEI DATI SU SUPPORTI MAGNETICI

A) SUPPORTI MAGNETICI

Nastri magnetici: Nove piste con una densità di 1 600 o 6 250 BPI e codifica 
EBCDIC oppure ASCII, di preferenza con etichetta. Se con 
etichetta, vanno muniti di codice di fine archivio.

Dischetti (floppy 
discs):

Formattati MD-DOS 3,5" 720 K o 1,4 Mbyte, oppure dischetti 
5,25", 360 K o 1.2 Mbytes.

B) FORMATO DI CODIFICA

Per la trasmissione di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a)

N. di byte Campo Osservazioni

Da 1 a 4 Paese (codice alfabetico 
a 3 lettere ISO)

Ad es.. FRA = Francia

Da 5 a 6 Anno Ad es. 90 = 1990

Da 7 a 8 Zona principale di pesca 
FAO

21 = Atlantico nord-occidentale

Da 9 a 15 Divisione Ad es. 3 Pn = sottodivisione 3Pn della 
NAFO

Da 16 a 18 Specie Identificatore alfabetico a 3 lettere

Da 19 a 26 Catture Tonnellate metriche

Per la trasmissione di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b)

N. di byte Campo Osservazioni

Da 1 a 4 Paese Codice alfabetico a 3 lettere ISO (ad es. 
FRA = Francia)

Da 5 a 6 Anno Ad es. 94 = 1994

Da 7 a 8 Mese Ad es. 01 = gennaio

Da 9 a 10 Zona principale di pesca 21 = Atlantico nord-occidentale
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FAO

Da 11 a 18 Divisione Ad es. 3 Pn = sottodivisione 3Pn della 
NAFO: alfanumerico

Da 19 a 21 Principali specie 
ricercate

Identificatore alfabetico a 3 lettere

Da 22 a 26 Categoria di nave/di 
attrezzatura

Codice ISSCFG (ad es. OTB2 = rete a 
strascico a tavoloni): alfanumerico

Da 27 a 28 Classe di dimensione 
delle navi

Codice ISSCFV (ad es. 04 = 150-499,9 
TSL): alfanumerico

Da 29 a 34 Tonnellaggio lordo 
medio

Tonnellate: numerico

Da 35 a 43 Potenza media Kilowatt: numerico

Da 44 a 45 Stima dello sforzo 
percentuale

Numerico

Da 46 a 48 Unità Identificatore alfabetico a 3 lettere delle 
specie o delle attività (ad es. 
COD = merluzzo dell'Atlantico           
A- = misura di attività A)

Da 49 a 56 Valore dei dati Catture (in tonnellate metriche) o unità 
di attività di pesca

Note

a) Tutti i campi numerici devono essere con giustezza a destra e spazi vuoti 
iniziali. Tutti i campi alfanumerici devono essere con giustezza a sinistra e 
spazi vuoti finali.

b) La cattura va registrata in equivalente di peso vivo degli sbarchi, arrotondata 
alla tonnellata metrica più vicina.

c) Le quantità (bytes da 49 a 56) inferiori a mezza unità vanno registrate come «-
1». 

d)  Le quantità sconosciute (bytes da 49 a 56) vanno registrate come «-2».

e) Codici dei paesi (codici ISO):

Belgio BEL

Danimarca DNK
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Germania RF DEU

Atto di adesione 2003, art. 20 e 
allegato II, pag. 571

Estonia EST

 2018/93

Grecia GRC

Spagna ESP

Francia FRA

Irlanda IRL

Italia ITA

Atto di adesione 2003, art. 20 e 
allegato II, pag. 571

Cipro CYP

Lettonia LVA

Lituania LTU

 2018/93

Lussemburgo LUX

Atto di adesione 2003, art. 20 e 
allegato II, pag. 571

Malta MLT

 2018/93

Paesi Bassi NLD
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Atto di adesione 2003, art. 20 e 
allegato II, pag. 571

Polonia POL

 2018/93

Portogallo PRT

Atto di adesione 2003, art. 20 e 
allegato II, pag. 571

Slovenia SVN

Atto di adesione 1994, art. 29 e 
allegato I, pag. 192

Finlandia FIN

Svezia SVE

 2018/93

Regno Unito GBR

Inghilterra e Galles GBRA

Scozia GBRB

Irlanda del Nord GBRC

_________
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ALLEGATO VI

1636/2001 art. 2 e allegato IV

FORMATO PER LA TRASMISSIONE DEI DATI SU SUPPORTI
MAGNETICI

A. FORMATO DI CODIFICA

Per la trasmissione di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a) del regolamento 
(CE) n. …/…
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Per la trasmissione di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b) del regolamento 
(CE) n. …/…
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