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Emendamento 4
Isabella Lövin

Proposta di regolamento
Visto 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

- visto l'Accordo del 1995 ai fini 
dell'applicazione delle disposizioni della 
Convenzione delle Nazioni Unite sul 
diritto del mare, del 1982, relative alla 
conservazione e alla gestione degli stock 
ittici transzonali e degli stock ittici 
altamente migratori,

Or. en

Emendamento 5
Isabella Lövin

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) Occorre inoltre definire il tipo di misure 
che possono essere adottate nei confronti 
dei paesi che autorizzano una pesca non 
sostenibile e stabilire le condizioni generali 
per l’adozione di tali misure, in modo che 
esse siano fondate su criteri oggettivi, equi, 
efficienti sotto il profilo dei costi e 
compatibili con il diritto internazionale, in 
particolare l’accordo che istituisce 
l’Organizzazione mondiale del commercio.

(5) Occorre inoltre definire il tipo di misure 
che possono essere adottate nei confronti 
dei paesi che autorizzano una pesca non 
sostenibile e stabilire le condizioni generali 
per l’adozione di tali misure, in modo che 
esse siano fondate su criteri oggettivi, equi, 
efficienti sotto il profilo dei costi e 
compatibili con il diritto internazionale, in 
particolare l’accordo che istituisce 
l’Organizzazione mondiale del commercio.
Tali misure dovrebbero tenere conto in 
particolare del livello di sviluppo e della 
vulnerabilità del paese interessato, per 
garantire che gli Stati in via di sviluppo 
possano beneficiare dell'assistenza 
finanziaria prevista dall'Accordo del 1995 
ai fini dell'applicazione delle disposizioni 
della Convenzione delle Nazioni Unite sul 
diritto del mare, del 1982, relative alla 
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conservazione e alla gestione degli stock 
ittici transzonali e degli stock ittici 
altamente migratori, al fine di soddisfare 
le misure di conservazione.

Or. en


