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PR_CNS_art51am

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 Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 
423/2004 per quanto riguarda la ricostituzione degli stock di merluzzo bianco e del 
regolamento (CEE) n. 2847/93
(COM(2008)0162 – C6-0183/2008 – 2008/0063(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2008)0162),

– visto l'articolo 37 del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio 
(C6-0183/2008),

– visto l'articolo 51 del suo regolamento,

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

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.

Emendamento 1

Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 1

Testo della Commissione Emendamento

(1) I pareri scientifici recentemente 
formulati dal Consiglio internazionale per 
l’esplorazione del mare (CIEM) indicano 
che le riduzioni delle catture di merluzzo 
bianco conseguite attraverso il 
concomitante ricorso ai totali ammissibili 
di cattura (TAC), alle misure tecniche e a 

(1) I pareri scientifici recentemente 
formulati dal Consiglio internazionale per 
l’esplorazione del mare (CIEM) indicano 
che le riduzioni delle catture di merluzzo 
bianco conseguite attraverso il 
concomitante ricorso ai totali ammissibili 
di cattura (TAC), alle misure tecniche e a 
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misure complementari di gestione dello 
sforzo di pesca sono state ben lungi dal 
ricondurre la mortalità per pesca a livelli 
atti a consentire la ricostituzione degli 
stock di merluzzo bianco e che nessuno dei 
quattro stock di tale specie compresi nel 
campo di applicazione del regolamento 
(CE) n. 423/2004 presenta chiari segni di 
recupero.

misure complementari di gestione dello 
sforzo di pesca (segnatamente le azioni di 
controllo e sorveglianza volte a impedire 
la cattura e lo sbarco di merluzzo bianco 
pescato nel corso di operazioni di pesca 
illecite, non dichiarate o non 
regolamentate) sono state ben lungi dal 
ricondurre la mortalità per pesca a livelli 
atti a consentire la ricostituzione degli 
stock di merluzzo bianco e che nessuno dei 
quattro stock di tale specie compresi nel 
campo di applicazione del regolamento 
(CE) n. 423/2004 presenta chiari segni di 
recupero.

Or. da

Emendamento 2

Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) Occorre predisporre nuovi meccanismi 
per incentivare la partecipazione dei 
pescatori a programmi intesi ad evitare le 
catture di merluzzo bianco.

(5) Occorre predisporre nuovi meccanismi 
per incentivare la partecipazione dei 
pescatori e degli Stati membri a 
programmi intesi ad evitare le catture di 
merluzzo bianco.

Or. da

Motivazione

Anche gli Stati membri devono essere incentivati ad adottare misure volte a ridurre la 
mortalità e i rigetti.

Emendamento 3

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 3
Regolamento (CE) n. 423/2004
Articolo 6 – paragrafo 4
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Testo della Commissione Emendamento

4. In deroga al paragrafo 1, lettere b) e c), e 
al paragrafo 2, il TAC fissato dal Consiglio 
non si discosta di oltre il 15%, in più o in 
meno, dal TAC stabilito nell’anno 
precedente.

4. Uanset stk. 1 og stk. In deroga al 
paragrafo 1 e al paragrafo 2, il TAC fissato 
dal Consiglio non si discosta di oltre il 
15%, in più o in meno, dal TAC stabilito 
nell’anno precedente.

Or. da

Motivazione

Come nel caso di altri piani di gestione, il margine di fluttuazione di +/- 15% deve applicarsi 
a livello generale.

Emendamento 4

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 4
Regolamento (CE) n. 423/2004
Articolo 8 bis – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Amendment

a) per il primo anno di applicazione del 
presente regolamento, il valore di 
riferimento è costituito dallo sforzo medio 
in kW-giorni esercitato negli anni 2005, 
2006 e 2007, quale risulta dal parere dello 
CSTEP;

a) per il primo anno di applicazione del 
presente regolamento, il valore di 
riferimento è costituito dallo sforzo medio 
in kW-giorni esercitato negli anni 2004, 
2005 e 2006, quale risulta dal parere dello 
CSTEP;

Or. da

Motivazione

Per garantire l'elevata qualità e l'affidabilità dei dati utilizzati, il periodo di riferimento deve 
essere il 2004-2006.

Emendamento 5

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 4
Regolamento (CE) n. 423/2004
Articolo 8 bis – paragrafo 3 – alinea
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Testo della Commissione Emendamento

3. Per i gruppi di sforzo che, sulla base 
della valutazione annuale dei dati relativi 
alla gestione dello sforzo di pesca 
presentati in conformità agli articoli 18, 19 
e 20 del regolamento (CE) n. xxx/20081, 
hanno contribuito in maggior misura alle 
catture totali di merluzzo bianco e le cui 
catture totali, sulla base della suddetta 
valutazione, consistono almeno per l’80% 
di merluzzo bianco, lo sforzo di pesca 
massimo ammissibile è calcolato come 
segue:

3. Per i gruppi di sforzo che, sulla base 
della valutazione annuale dei dati relativi 
alla gestione dello sforzo di pesca 
presentati in conformità agli articoli 18, 19 
e 20 del regolamento (CE) n. xxx/20081, 
nel complesso hanno contribuito in 
maggior misura alle catture totali di 
merluzzo bianco e le cui catture 
accumulate, sulla base della suddetta 
valutazione, consistono almeno per l’80% 
di merluzzo bianco, lo sforzo di pesca 
massimo ammissibile è calcolato come 
segue:

Or. da

Motivazione

E' opportuno precisare che sono i gruppi di attrezzi che contribuiscono all'80% delle catture 
totali di merluzzo bianco a dover contribuire ad una riduzione della mortalità per pesca.

Emendamento 6

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 4
Regolamento (CE) n. 423/2004
Articolo 8 bis – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) nei casi in cui si applica l’articolo 6, 
applicando al valore di riferimento la stessa 
percentuale di riduzione prevista 
all’articolo 6 per la mortalità per pesca;

a) nei casi in cui si applica l’articolo 6, 
applicando al valore di riferimento la stessa 
percentuale di variazione prevista 
all’articolo 6 per la mortalità per pesca;

Or. da

Motivazione

E' opportuno tener conto del fatto che lo sforzo di pesca può anche aumentare se la mortalità 
per pesca scende al di sotto dell'obiettivo F = 0,4. Potrebbe essere il caso dell'anno in corso, 
in cui il reclutamento è elevato e il margine di fluttuazione delle TAC (massimo 15%) 
significa che la mortalità per pesca scenderà al di sotto di F=0,4.
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Emendamento 7

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 4
Regolamento (CE) n. 423/2004
Articolo 8 ter – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. Ogni Stato membro stabilisce, per le 
navi battenti la propria bandiera, un 
metodo di ripartizione dello sforzo di pesca 
massimo ammissibile sulla base dei criteri 
di seguito enunciati:

1. Ogni Stato membro stabilisce, per le
navi battenti la propria bandiera, un 
metodo di ripartizione dello sforzo di pesca 
massimo ammissibile sulla base di una 
serie di criteri, tra cui, ad esempio:

Or. da

Motivazione

Uno degli elementi centrali del regime kW/giorni è di garantire agli Stati membri la 
flessibilità per definire essi stessi i criteri da applicare per l'attribuzione di quantità di  
kW/giorni per imbarcazione.

Emendamento 8

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 4
Regolamento (CE) n. 423/2004
Articolo 8 ter – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Per ciascun gruppo di sforzo, la 
capacità totale, espressa in GT e in kW, 
delle navi titolari di un permesso di pesca 
speciale rilasciato in conformità al 
paragrafo 2 non supera la capacità delle 
navi che hanno praticato la pesca nel 
2007 con l’attrezzo da pesca e nella zona 
geografica considerati.

soppresso

Or. da
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Motivazione

Tale disposizione impedisce le ristrutturazioni della flotta rispetto al 2007. Non sarebbe 
possibile, ad esempio, sostituire le sfogliare con imbarcazioni con reti da imbrocco che 
consumano meno carburante rispetto alla flotta del 2007.

Emendamento 9

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 4
Regolamento (CE) n. 423/2004
Articolo 8 quinquies – alinea

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri adeguano lo sforzo di 
pesca massimo ammissibile stabilito in 
conformità all’articolo 8 bis in funzione:

Gli Stati membri possono adeguare lo 
sforzo di pesca massimo ammissibile 
stabilito in conformità all’articolo 8 bis in 
funzione:

Or. da

Motivazione

Lo scambio di quote inferiori non necessita lo scambio dello sforzo di pesca: non si tratta 
quindi di un'esigenza ma di una possibilità.

Emendamento 10

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 4
Regolamento (CE) n. 423/2004
Articolo 8 sexies – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Il trasferimento è autorizzato solo se le 
catture di merluzzo bianco per unità di 
sforzo effettuate dal gruppo di attrezzi 
cedente superano quelle del gruppo di 
attrezzi ricevente. I pertinenti dati relativi 
alle catture per unità di sforzo sono forniti 
dallo Stato membro che chiede il 
trasferimento.

3. Il trasferimento è, in linea di principio, 
autorizzato solo se le catture di merluzzo 
bianco per unità di sforzo effettuate dal 
gruppo di attrezzi cedente superano quelle 
del gruppo di attrezzi ricevente. In caso di 
trasferimento da un gruppo di attrezzi 
cedente ad un altro gruppo di attrezzi 
cedente le cui catture per unità di sforzo 
sono superiori lo sforzo trasferito è 
soggetto ad una riduzione sotto forma di 
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un coefficiente correttore da determinare.
I pertinenti dati relativi alle catture per 
unità di sforzo sono forniti dallo Stato 
membro che chiede il trasferimento.

Or. da

Motivazione

E' importante disporre di flessibilità sufficiente per poter reagire alle situazioni esterne. Ad 
esempio, l'aumento del prezzo dei carburanti potrebbe indurre i pescatori a ristrutturare la 
loro attività di pesca a favore della pesca con le reti che consuma meno carburante. Tuttavia, 
se le attività di pesca con reti da posta derivanti presentano un CPUE superiore, ad esempio, 
alla pesca con sfogliare, il proposto articolo 8 sexies, paragrafo 3 non permetterà un 
trasferimento dello sforzo.

Emendamento 11

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 6
Regolamento (CE) n. 423/2004
“Articolo 17

Testo della Commissione Emendamento

Procedura decisionale soppresso
Nei casi per i quali il presente 
regolamento prevede l’adozione di 
decisioni da parte del Consiglio, il 
Consiglio delibera a maggioranza 
qualificata sulla base di una proposta 
della Commissione.

Or. da

Motivazione

Non è opportuno introdurre una procedura decisionale speciale che esclude il Parlamento 
dal processo di decisione, a meno che non vi sia un motivo molto valido.
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Traduzione esterna

MOTIVAZIONE
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