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BREVE MOTIVAZIONE

Il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) costituisce il nuovo 
strumento dell'Unione per il finanziamento della politica comune della pesca (PCP) e della 
politica marittima integrata (PMI) dal 2014 al 2020.

Il FEAMP si inscrive nella strategia Europa 2020 e dovrà contribuire al raggiungimento degli 
obiettivi comuni dell'UE attraverso tre iniziative faro: i) un'Europa efficiente sotto il profilo 
delle risorse, ii) un'Unione dell'innovazione e iii) Un'agenda per nuove competenze e nuovi 
posti di lavoro.

Il FEAMP si colloca altresì nel più ampio contesto della politica di coesione, condividendo 
con gli altri Fondi gli obiettivi e le priorità comuni, con la finalità di promuovere un utilizzo 
integrato delle risorse disponibili.

La proposta di regolamento della Commissione europea intende far rientrare nel FEAMP una 
maggior dimensione sociale. Il testo del regolamento presenta, effettivamente, diversi 
elementi che si pongono in tale direzione e ai quali possono esserne aggiunti altri. 

Dovere del FEAMP è dare impulso alla creazione di occupazione e alla coesione sociale, in 
particolar modo nelle comunità che dipendono dal settore della pesca, consentendo altresì la 
diversificazione delle attività in altri settori marittimi. 

Per tale motivo, il FEAMP deve promuovere il capitale umano e favorire la diversificazione, 
consentendo ai pescatori di acquisire la formazione necessaria per partecipare a nuove attività 
emergenti in altri settori marittimi. È d'obbligo stabilire che il FEAMP possa parimenti 
finanziare strumenti e attività volti ad anticipare le necessarie competenze.

Altro aspetto assai importante cui il Fondo deve contribuire con i propri finanziamenti risiede 
nel miglioramento della salute e della sicurezza dei pescatori e di altri lavoratori del settore 
della pesca, per mezzo di investimenti a bordo, destinati a singole attrezzature o a 
infrastrutture, come pure alla formazione nell'ambito della salute e della sicurezza. 

Nella proposta della Commissione, il FEAMP riconosce per la prima volta il ruolo sovente 
svolto dai coniugi, che sono, nella maggioranza dei casi, donne, nelle attività di pesca 
familiari. I coniugi potranno beneficiare di aiuti del FEAMP destinati alla formazione, in 
particolare ai fini dell'acquisizione di competenze relative all'imprenditorialità e alla gestione 
delle imprese. Conviene, oltre a ciò, dare impulso alla partecipazione dei coniugi di pescatori 
al dialogo sociale e nei casi di approccio di tipo partecipativo.

Sono previsti aiuti speciali per l'innovazione; è d'uopo precisare che suddetti aiuti debbono 
comprendere l'innovazione sociale, con la finalità di promuovere nuove soluzioni ai problemi 
sociali.

Potrà altresì essere fatto uso del FEAMP per rafforzare l'approccio di tipo partecipativo ai fini 
dello sviluppo sostenibile delle zone di pesca e, in tal contesto, è d'obbligo sottolineare che 
tutte le parti interessate debbono essere rappresentate dell'adozione delle decisioni.
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EMENDAMENTI

La commissione per l'occupazione e gli affari sociali invita la commissione per la pesca, 
competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1
Proposta di regolamento
Considerando 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(4 bis) Occorre rammentare che, nella 
definizione ed esecuzione delle sue 
politiche e azioni correlate alla riforma 
della PCP, della PMI e del FEAMP, l'UE 
terrà conto delle esigenze relative alla 
promozione di un elevato livello di 
occupazione, alla garanzia di una 
protezione sociale adeguata, alla lotta 
contro l'esclusione sociale e a un elevato 
livello di istruzione, formazione e 
protezione della salute umana, come 
stabilito dall'articolo 9 del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea;

Or. es

Emendamento 2
Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) Conformemente alle conclusioni del 
Consiglio europeo del 17 giugno 2010, con 
le quali è stata adottata la strategia Europa 
2020, l'Unione e gli Stati membri devono 
adoperarsi per conseguire una crescita 
intelligente, sostenibile e inclusiva, 
promuovendo nel contempo lo sviluppo 
armonioso dell'Unione. In particolare, 
occorre concentrare le risorse per 
conseguire gli obiettivi generali della 
strategia Europa 2020 nonché migliorare 

(5) Conformemente alle conclusioni del 
Consiglio europeo del 17 giugno 2010, con 
le quali è stata adottata la strategia Europa 
2020, l'Unione e gli Stati membri devono 
adoperarsi per conseguire una crescita 
intelligente, sostenibile e inclusiva, 
promuovendo nel contempo lo sviluppo 
armonioso dell'Unione. In particolare, 
occorre concentrare le risorse per 
conseguire gli obiettivi generali della 
strategia Europa 2020, fra i quali spiccano 
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gli obiettivi specifici e l'efficacia grazie a 
un maggiore orientamento sui risultati. 
L'inclusione della PMI nel nuovo FEAMP 
contribuisce inoltre al conseguimento dei 
principali obiettivi politici fissati nella 
comunicazione della Commissione del 3 
marzo 2010 "Europa 2020 - Una strategia 
per una crescita intelligente, sostenibile e 
inclusiva" (strategia Europa 2020) ed è 
coerente con gli obiettivi generali di 
rafforzamento della coesione economica, 
sociale e territoriale fissati nel trattato.

gli obiettivi relativi all'occupazione e alla 
lotta contro la povertà e l'esclusione 
sociale, nonché migliorare gli obiettivi 
specifici e l'efficacia grazie a un maggiore 
orientamento sui risultati. L'inclusione 
della PMI nel nuovo FEAMP contribuisce 
inoltre al conseguimento dei principali 
obiettivi politici fissati nella 
comunicazione della Commissione del 3 
marzo 2010 "Europa 2020 - Una strategia 
per una crescita intelligente, sostenibile e 
inclusiva" (strategia Europa 2020) ed è 
coerente con gli obiettivi generali di 
rafforzamento della coesione economica, 
sociale e territoriale fissati nel trattato.

Or. es

Emendamento 3
Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) Per far sì che il FEAMP contribuisca al 
conseguimento degli obiettivi della PCP, 
della PMI e della strategia Europa 2020, 
occorre concentrarsi su un numero limitato 
di priorità essenziali volte a sostenere 
attività di pesca e acquacoltura fondate 
sull'innovazione e sulle conoscenze, 
favorire una pesca e un'acquacoltura 
sostenibili ed efficienti sotto il profilo delle 
risorse nonché rafforzare l'occupazione e 
la coesione territoriale dando slancio al 
potenziale di crescita e di occupazione 
delle comunità di pescatori costiere e 
interne e promuovendo la diversificazione 
delle attività alieutiche in altri settori 
dell'economia marittima.

(6) Per far sì che il FEAMP contribuisca al 
conseguimento degli obiettivi della PCP, 
della PMI e della strategia Europa 2020, 
occorre concentrarsi su un numero limitato 
di priorità essenziali volte a rafforzare 
l'occupazione e la coesione economica, 
sociale e territoriale, sostenere attività di 
pesca e acquacoltura fondate 
sull'innovazione e sulle conoscenze 
nonché favorire una pesca e 
un'acquacoltura sostenibili ed efficienti 
sotto il profilo delle risorse dando slancio 
al potenziale di crescita e di occupazione 
delle comunità di pescatori costiere e 
interne e promuovendo la diversificazione 
delle attività alieutiche in altri settori 
dell'economia marittima.

Or. es
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Emendamento 4
Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) L'Unione dovrebbe mirare, in tutte le 
fasi di attuazione del Fondo, a eliminare le 
ineguaglianze e a promuovere la parità tra 
uomini e donne, nonché a combattere le 
discriminazioni fondate su sesso, razza o 
origine etnica, religione o convinzioni 
personali, disabilità, età o orientamento 
sessuale.

(7) L'Unione dovrebbe mirare, nella 
definizione delle precondizioni generali e 
in tutte le fasi di pianificazione e di
attuazione del Fondo, a eliminare le 
ineguaglianze e a promuovere la parità tra 
uomini e donne, nonché a combattere le 
discriminazioni fondate su sesso, razza o 
origine etnica, religione o convinzioni 
personali, disabilità, età o orientamento 
sessuale.

Or. es

Emendamento 5
Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) L'obiettivo generale della politica 
comune della pesca è di garantire che le 
attività di pesca e di acquacoltura 
contribuiscano alla creazione di condizioni 
ambientali sostenibili a lungo termine, 
necessarie per lo sviluppo economico e 
sociale. Essa deve inoltre contribuire a un 
aumento della produttività, a un equo 
tenore di vita per il settore della pesca e 
alla stabilità dei mercati, nonché garantire 
la disponibilità delle risorse e la fornitura 
di derrate al consumatore a prezzi 
ragionevoli.

(8) L'obiettivo generale della politica 
comune della pesca è di garantire che le 
attività di pesca e di acquacoltura 
contribuiscano alla creazione di condizioni 
ambientali sostenibili a lungo termine, 
necessarie per lo sviluppo economico e 
sociale e per garantire un equo tenore di 
vita per il settore della pesca, al fine di 
invertire la tendenza alla scomparsa di 
parecchie comunità costiere e interne 
dipendenti dalla pesca, aggiungendo 
valore alle attività alieutiche e correlate 
alla pesca e incentivando la 
diversificazione in altri settori 
dell'economia marittima. Essa deve inoltre 
contribuire a un aumento della produttività 
e alla stabilità dei mercati, nonché garantire 
la disponibilità delle risorse e la fornitura 
di derrate al consumatore a prezzi 
ragionevoli.
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Or. es

Emendamento 6
Proposta di regolamento
Considerando 20

Testo della Commissione Emendamento

(20) Al fine di migliorare il coordinamento 
e armonizzare l'attuazione dei Fondi che 
forniscono un sostegno nell'ambito della 
politica di coesione, ossia il Fondo europeo 
di sviluppo regionale (FESR), il Fondo 
sociale europeo (FSE) e il Fondo di 
coesione (FC), con i Fondi per lo sviluppo 
rurale, ossia il Fondo europeo agricolo per 
lo sviluppo rurale (FEASR), con i Fondi 
per il settore marittimo e della pesca, ossia 
il Fondo europeo per gli affari marittimi e 
la pesca (FEAMP), sono state stabilite 
disposizioni comuni per tutti questi Fondi 
("Fondi del QSC") nell'ambito del 
[regolamento (UE) n. [...] recante 
disposizioni comuni]. In aggiunta al 
suddetto regolamento, il FEAMP contiene 
disposizioni specifiche legate alle 
particolarità della PCP e della PMI.

(20) Al fine di migliorare il coordinamento 
e armonizzare l'attuazione dei Fondi che 
forniscono un sostegno nell'ambito della 
politica di coesione, ossia il Fondo europeo 
di sviluppo regionale (FESR), il Fondo 
sociale europeo (FSE) e il Fondo di 
coesione (FC), con i Fondi per lo sviluppo 
rurale, ossia il Fondo europeo agricolo per 
lo sviluppo rurale (FEASR), con i Fondi 
per il settore marittimo e della pesca, ossia 
il Fondo europeo per gli affari marittimi e 
la pesca (FEAMP), sono state stabilite 
disposizioni comuni per tutti questi Fondi 
("Fondi del QSC") nell'ambito del 
[regolamento (UE) n. [...] recante 
disposizioni comuni]. È del pari 
necessario sottolineare che i Fondi 
possono essere impiegati in modo 
complementare al fine di conseguire con 
maggior efficienza le priorità della 
politica di coesione dell'Unione e della 
strategia Europa 2020; è d'uopo 
evidenziare, a tal proposito,la sinergia 
necessaria fra il FEAMP e il FSE per il 
raggiungimento degli importanti obiettivi 
relativi all'occupazione e alla lotta contro 
la povertà e l'esclusione sociale. In 
aggiunta al suddetto regolamento, il 
FEAMP contiene disposizioni specifiche 
legate alle particolarità della PCP e della 
PMI.

Or. es
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Emendamento 7
Proposta di regolamento
Considerando 21

Testo della Commissione Emendamento

(21) Tenuto conto delle dimensioni del 
futuro FEAMP e alla luce del principio di 
proporzionalità, le disposizioni relative alla 
pianificazione strategica sono state rese 
oggetto di deroga dal [regolamento (UE) n. 
[...] recante disposizioni comuni]; la 
consultazione delle parti interessate deve 
pertanto aver luogo almeno due volte nel 
corso del periodo di programmazione ma 
non obbligatoriamente ogni anno, poiché 
ciò costituirebbe un onere amministrativo e 
finanziario eccessivo sia per la 
Commissione che per gli Stati membri.

(21) Tenuto conto delle dimensioni del 
futuro FEAMP e alla luce del principio di 
proporzionalità, le disposizioni relative alla 
pianificazione strategica sono state rese 
oggetto di deroga dal [regolamento (UE) n. 
[...] recante disposizioni comuni]; la 
consultazione delle parti interessate deve 
pertanto aver luogo almeno tre volte nel 
corso del periodo di programmazione ma 
non obbligatoriamente ogni anno, poiché 
ciò costituirebbe un onere amministrativo e 
finanziario eccessivo sia per la 
Commissione che per gli Stati membri.

Or. es

Emendamento 8
Proposta di regolamento
Considerando 22

Testo della Commissione Emendamento

(22) L'azione dell'Unione deve essere 
complementare all'azione condotta dagli 
Stati membri o deve sforzarsi di 
contribuire a quest'ultima. Per apportare 
un contributo significativo è opportuno che 
il partenariato tra la Commissione e gli 
Stati membri venga rafforzato favorendo la 
partecipazione di diverse tipologie di 
soggetti, nel pieno rispetto delle 
competenze istituzionali degli Stati 
membri. Occorre fare particolare 
attenzione per garantire un'adeguata 
rappresentazione delle donne e dei gruppi 
minoritari. Il partenariato interessa le 
autorità regionali e locali, le altre autorità 
pubbliche e altri organismi competenti, 
compresi quelle responsabili dell'ambiente 
e della promozione delle pari opportunità, i 

(22) Per apportare un contributo 
significativo è opportuno che il 
partenariato tra la Commissione, le 
autorità degli Stati membri e le diverse 
tipologie di soggetti venga rafforzato 
favorendo la partecipazione dei predetti 
attori, nel pieno rispetto delle competenze 
istituzionali degli Stati membri. Il 
partenariato interessa le autorità regionali e 
locali, le altre autorità pubbliche e altri 
organismi competenti, compresi quelle 
responsabili dell'ambiente e della 
promozione delle pari opportunità, i 
partner economici e sociali e gli altri 
organismi competenti. Tenuto conto della 
particolarità del settore della pesca, sarà 
indispensabile assicurare la 
partecipazione di soggetti economici e 



PA\903834IT.doc 9/37 PE491.019v01-00

IT

partner economici e sociali e gli altri 
organismi competenti. I partner interessati 
devono essere coinvolti nell'elaborazione 
di contratti di partenariato, nonché nella 
preparazione, attuazione, sorveglianza e 
valutazione della programmazione.

sociali che rappresentino i vari sottosettori 
e i vari livelli territoriali, delle 
organizzazioni di ricerca scientifica e 
delle reti nazionali e regionali di gruppi 
d'azione locale nel settore della pesca. 
Occorre fare particolare attenzione per 
garantire un'adeguata rappresentazione 
delle donne e dei gruppi minoritari. I 
partner interessati devono essere coinvolti 
nell'elaborazione di contratti di 
partenariato, nonché nella preparazione, 
attuazione, sorveglianza e valutazione della 
programmazione.

Or. es

Emendamento 9
Proposta di regolamento
Considerando 26

Testo della Commissione Emendamento

(26) In linea con l'obiettivo di 
semplificazione, tutte le attività del 
FEAMP che rientrano nella gestione 
concorrente, inclusi il controllo e la 
raccolta dei dati, devono essere presentate 
sotto forma di un programma operativo 
unico per Stato membro, conformemente 
alla sua struttura nazionale. L'esercizio di 
programmazione deve coprire il periodo 
dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2020. 
Ogni Stato membro è tenuto a predisporre 
un programma operativo unico.

 Ciascun programma deve identificare una 
strategia volta a conseguire obiettivi 
specifici in relazione alle priorità 
dell'Unione per il FEAMP nonché una 
selezione di misure. La programmazione 
deve essere conforme alle priorità 
dell'Unione, adatta ai contesti nazionali e 
complementare alle altre politiche unionali, 
in particolare la politica di sviluppo rurale 
e quella di coesione.

(26) In linea con l'obiettivo di 
semplificazione, tutte le attività del 
FEAMP che rientrano nella gestione 
concorrente, inclusi il controllo e la 
raccolta dei dati, devono essere presentate 
sotto forma di un programma operativo 
unico per Stato membro, conformemente 
alla sua struttura nazionale. L'esercizio di 
programmazione deve coprire il periodo 
dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2020. 
Ogni Stato membro è tenuto a predisporre 
un programma operativo unico. Ciascun 
programma deve identificare una strategia 
volta a conseguire obiettivi specifici in 
relazione alle priorità dell'Unione per il 
FEAMP nonché una selezione di misure. 
La programmazione deve essere conforme 
alle priorità dell'Unione, adatta ai contesti 
nazionali e complementare alle altre 
politiche unionali, in particolare la politica 
di sviluppo rurale e quella di coesione 
economica, sociale e territoriale.
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Or. es

Emendamento 10
Proposta di regolamento
Considerando 31

Testo della Commissione Emendamento

(31) Al fine di accrescere la competitività e 
il rendimento economico delle attività di 
pesca, è di vitale importanza stimolare 
l'innovazione e l'imprenditorialità. Il 
FEAMP deve pertanto sostenere gli 
interventi innovativi e lo sviluppo delle 
imprese.

(31) Al fine di accrescere la competitività e 
il rendimento economico delle attività di 
pesca, è di vitale importanza stimolare 
l'innovazione, compresa l'innovazione 
sociale, e l'imprenditorialità. Il FEAMP 
deve pertanto sostenere gli interventi 
innovativi e lo sviluppo delle imprese.

Or. es

Emendamento 11
Proposta di regolamento
Considerando 32

Testo della Commissione Emendamento

(32) Investire nel capitale umano è altresì 
vitale per accrescere la competitività e il 
rendimento economico della pesca e delle 
attività marittime. Il FEAMP deve pertanto 
sostenere l'apprendimento permanente, la 
cooperazione fra scienziati e pescatori che 
stimola la divulgazione delle conoscenze 
nonché i servizi di consulenza che 
contribuiscono a migliorare le prestazioni 
complessive e la competitività degli 
operatori.

(32) Investire nel capitale umano è altresì 
vitale per accrescere la competitività e il 
rendimento economico della pesca e delle 
attività marittime. Il FEAMP deve pertanto 
sostenere le azioni intese a garantire 
l'accesso ad un apprendimento iniziale e
permanente di qualità, la cooperazione fra 
scienziati e pescatori che stimola la 
divulgazione delle conoscenze nonché i 
servizi di consulenza che contribuiscono a 
migliorare le prestazioni complessive e la 
competitività degli operatori.

Or. es

Emendamento 12
Proposta di regolamento
Considerando 33
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Testo della Commissione Emendamento

(33) Riconoscendo l'importanza del ruolo 
svolto da coniugi dei lavoratori autonomi 
dediti alla pesca costiera artigianale, il 
FEAMP deve sostenere la formazione e la 
creazione di reti che contribuiscano al loro 
sviluppo professionale e forniscano loro i 
mezzi per svolgere al meglio i compiti 
accessori a loro tradizionalmente riservati.

(33) Riconoscendo l'importanza del ruolo 
svolto da coniugi dei lavoratori autonomi 
dediti alla pesca costiera artigianale, il 
FEAMP deve sostenere la formazione 
permanente e la creazione di reti che 
contribuiscano al loro sviluppo 
professionale e forniscano loro i mezzi per 
svolgere al meglio i compiti accessori a 
loro tradizionalmente riservati oppure per 
accompagnare la diversificazione delle 
attività alieutiche.

Or. es

Emendamento 13
Proposta di regolamento
Considerando 34

Testo della Commissione Emendamento

(33) Consapevole della scarsa 
partecipazione al dialogo sociale da parte 
degli operatori dediti alla pesca costiera 
artigianale, il FEAMP deve sostenere le 
organizzazioni che promuovono tale 
dialogo nelle sedi appropriate.

(33) Consapevole della scarsa 
partecipazione al dialogo sociale da parte 
degli operatori dediti alla pesca costiera 
artigianale, il FEAMP deve sostenere le 
organizzazioni che promuovono tale 
dialogo nelle sedi appropriate e potenziano 
la rappresentanza degli interessi del 
settore.

Or. es

Emendamento 14
Proposta di regolamento
Considerando 35

Testo della Commissione Emendamento

(35) Tenuto conto del potenziale offerto 
dalla diversificazione agli operatori della 
pesca costiera artigianale e del ruolo 
cruciale che essi svolgono per le comunità 

(35) Tenuto conto del potenziale offerto 
dalla diversificazione agli operatori della 
pesca costiera artigianale e del ruolo 
cruciale che essi svolgono per le comunità 
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costiere, il FEAMP deve contribuire a tale 
diversificazione prevedendo aiuti 
all'avviamento di imprese e investimenti 
per il riadattamento delle navi, nonché alla 
formazione necessaria per acquisire 
competenze professionali nel settore 
pertinente per attività diverse dalla pesca.

costiere, il FEAMP deve contribuire a tale 
diversificazione prevedendo aiuti 
all'avviamento di imprese e investimenti 
per il riadattamento delle navi, nonché 
all'anticipazione delle competenze e alla 
formazione necessaria per acquisire 
competenze professionali nel settore 
pertinente per attività diverse dalla pesca.

Or. es

Emendamento 15
Proposta di regolamento
Considerando 35 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(35 bis) Occorre rammentare che 
l'Organizzazione internazionale del lavoro 
(OIL) considera la pesca un'attività 
lavorativa pericolosa a paragone di altre 
attività lavorative e che, nell'ambito della 
predetta organizzazione, sono stati 
stipulati svariati accordi e adottate 
svariate raccomandazioni finalizzati a 
promuovere condizioni di lavoro dignitose 
per i pescatori.

Or. es

Emendamento 16
Proposta di regolamento
Considerando 36

Testo della Commissione Emendamento

(36) Per sopperire alle esigenze in materia 
di salute e sicurezza a bordo, il FEAMP 
deve sostenere gli investimenti destinati a 
questo settore.

(36) Per sopperire alle esigenze in materia 
di salute e sicurezza a bordo e ai fini del 
miglioramento delle condizioni di lavoro 
nel settore, il FEAMP deve sostenere gli 
investimenti destinati a questo settore.

Or. es
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Emendamento 17
Proposta di regolamento
Considerando 38

Testo della Commissione Emendamento

(38) L'introduzione dei sistemi di 
concessioni di pesca trasferibili è intesa a 
rendere il settore maggiormente 
competitivo. Potrebbe dunque sorgere la 
necessità di creare nuove opportunità 
professionali al di fuori delle attività di 
pesca. Il FEAMP deve pertanto 
incoraggiare la diversificazione e la 
creazione di posti di lavoro nelle comunità 
di pescatori, sostenendo in particolare 
l'avviamento di imprese e la riassegnazione 
delle navi della flotta costiera artigianale 
ad attività marittime diverse dalla pesca. 
Quest'ultimo intervento sembra adeguato 
dal momento che le navi adibite alla pesca 
costiera artigianale non rientrano nei 
sistemi di concessioni di pesca trasferibili.

(38) L'introduzione dei sistemi di 
concessioni di pesca trasferibili è intesa a 
rendere il settore maggiormente 
competitivo. Sarà con probabilità 
necessario condurre una valutazione 
dell'impatto sui livelli occupazionali nel 
settore della pesca e potrebbe sorgere la 
necessità di creare nuove opportunità 
professionali al di fuori delle attività di 
pesca. Il FEAMP deve pertanto 
incoraggiare la diversificazione e la 
creazione di posti di lavoro nelle comunità 
di pescatori, sostenendo in particolare 
l'avviamento di imprese e la riassegnazione 
delle navi della flotta costiera artigianale 
ad attività marittime diverse dalla pesca. 
Quest'ultimo intervento sembra adeguato 
dal momento che le navi adibite alla pesca 
costiera artigianale non rientrano nei 
sistemi di concessioni di pesca trasferibili.

Or. es

Emendamento 18
Proposta di regolamento
Considerando 44

Testo della Commissione Emendamento

(44) Tenuto conto dell'importanza dei porti 
pescherecci, dei luoghi di sbarco e dei 
ripari di pesca, il FEAMP deve sostenere 
gli investimenti ad essi destinati, in 
particolare al fine di aumentare l'efficienza 
energetica, la protezione dell'ambiente, la 
qualità del prodotto sbarcato nonché la 
sicurezza e le condizioni di lavoro.

(44) Tenuto conto dell'importanza dei porti 
pescherecci, dei luoghi di sbarco e dei 
ripari di pesca, il FEAMP deve sostenere
gli investimenti ad essi destinati, in 
particolare al fine di aumentare l'efficienza 
energetica, la protezione dell'ambiente, la 
qualità del prodotto sbarcato, la salute e la 
sicurezza nonché le condizioni di lavoro.
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Or. es

Emendamento 19
Proposta di regolamento
Considerando 46

Testo della Commissione Emendamento

(46) In linea con la strategia della 
Commissione per lo sviluppo sostenibile 
dell'acquacoltura europea, gli obiettivi 
della PCP e la strategia Europa 2020, il 
FEAMP deve favorire uno sviluppo del 
settore dell'acquacoltura che risulti 
sostenibile sotto il profilo ambientale, 
economico e sociale.

(46) In linea con la strategia della 
Commissione per lo sviluppo sostenibile 
dell'acquacoltura europea, gli obiettivi 
della PCP e la strategia Europa 2020, il 
FEAMP deve favorire uno sviluppo del 
settore dell'acquacoltura che risulti 
sostenibile sotto il profilo ambientale, 
economico e sociale e assicuri livelli 
elevati di occupazione di qualità.

Or. es

Emendamento 20
Proposta di regolamento
Considerando 51

Testo della Commissione Emendamento

(51) Investire nel capitale umano è altresì 
vitale per accrescere la competitività e il 
rendimento economico della pesca e delle 
attività di acquacoltura. Il FEAMP deve 
pertanto sostenere l'apprendimento 
permanente e la creazione di reti che 
stimolino la diffusione delle conoscenze 
nonché servizi di consulenza che 
contribuiscano a migliorare le prestazioni 
complessive e la competitività degli 
operatori.

(51) Investire nel capitale umano è altresì 
vitale per accrescere la competitività e il 
rendimento economico della pesca e delle 
attività di acquacoltura. Il FEAMP deve 
pertanto sostenere le azioni intese a 
garantire l'accesso ad un apprendimento 
iniziale e permanente di qualità, la 
cooperazione fra scienziati e pescatori che 
stimola la divulgazione delle conoscenze 
nonché i servizi di consulenza che 
contribuiscono a migliorare le prestazioni 
complessive e la competitività degli 
operatori.

Or. es



PA\903834IT.doc 15/37 PE491.019v01-00

IT

Emendamento 21
Proposta di regolamento
Considerando 55

Testo della Commissione Emendamento

(55) Tenuto conto del fatto che l'approccio 
allo sviluppo locale di tipo partecipativo si 
è dimostrato, nel corso degli anni, un utile 
strumento di promozione dello sviluppo 
delle zone di pesca e delle zone rurali, 
pienamente confacente ai bisogni 
multisettoriali dello sviluppo, il sostegno a 
tale tipo di approccio deve essere 
mantenuto e rafforzato in futuro.

(55) Tenuto conto del fatto che l'approccio 
allo sviluppo locale di tipo partecipativo si 
è dimostrato, nel corso degli anni, un utile 
strumento di promozione dello sviluppo 
delle zone di pesca e delle zone rurali, 
pienamente confacente ai bisogni 
multisettoriali dello sviluppo e alla 
garanzia di sostenibilità sociale dello 
stesso, il sostegno a tale tipo di approccio 
deve essere mantenuto e rafforzato in 
futuro.

Or. es

Emendamento 22
Proposta di regolamento
Considerando 56

Testo della Commissione Emendamento

(56) Nelle zone di pesca, lo sviluppo locale 
di tipo partecipativo deve incoraggiare 
approcci innovativi destinati a creare 
crescita e occupazione, in particolare 
aggiungendo valore ai prodotti della pesca 
e diversificando l'economia locale verso 
nuove attività economiche, incluse quelle 
offerte dalla "crescita blu" e da settori 
marittimi più ampi.

(56) Nelle zone di pesca, lo sviluppo locale 
di tipo partecipativo deve incoraggiare 
approcci innovativi ed inclusivi destinati a 
creare crescita e occupazione sostenibile e 
di qualità, in particolare aggiungendo 
valore ai prodotti della pesca e 
diversificando l'economia locale verso 
nuove attività economiche, incluse quelle 
offerte dalla "crescita blu" e da settori 
marittimi più ampi.

Or. es

Emendamento 23
Proposta di regolamento
Considerando 57
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Testo della Commissione Emendamento

(57) Lo sviluppo sostenibile delle zone di 
pesca deve contribuire al conseguimento 
degli obiettivi della strategia Europa 2020 
(promuovere l'inclusione sociale e la 
riduzione della povertà nonché
l'innovazione a livello locale) nonché 
dell'obiettivo della coesione territoriale, 
che costituisce una priorità essenziale del 
trattato di Lisbona.

(57) Lo sviluppo sostenibile delle zone di 
pesca deve contribuire al conseguimento 
degli obiettivi della strategia Europa 2020 
(promuovere l'inclusione sociale e la 
riduzione della povertà, incrementare i 
tassi di occupazione e promuovere
l'innovazione, compresa l'innovazione 
sociale, a livello locale) nonché 
dell'obiettivo della coesione territoriale, 
che costituisce una priorità essenziale del 
trattato di Lisbona.

Or. es

Emendamento 24
Proposta di regolamento
Considerando 58

Testo della Commissione Emendamento

(58) Lo sviluppo locale di tipo 
partecipativo deve essere attuato tramite un 
approccio "dal basso" da parte di 
partenariati locali composti da 
rappresentanti del settore pubblico, del 
settore privato e della società civile e deve 
rispecchiare correttamente la società 
locale; tali operatori locali si trovano nella 
posizione migliore per definire e attuare 
strategie integrate multisettoriali di 
sviluppo locale volte a rispondere alle 
esigenze delle rispettive zone di pesca 
locali; al fine di garantire la 
rappresentatività dei gruppi di azione 
locale è importante che nessun gruppo di 
interesse locale detenga più del 49% dei 
diritti di voto nell'ambito degli organi 
decisionali.

(58) Lo sviluppo locale di tipo 
partecipativo deve essere attuato tramite un 
approccio "dal basso" da parte di 
partenariati locali composti da 
rappresentanti del settore pubblico, del 
settore privato e della società civile e deve 
rispecchiare correttamente la società 
locale; tali operatori locali si trovano nella 
posizione migliore per definire e attuare 
strategie integrate multisettoriali di 
sviluppo locale volte a rispondere alle 
esigenze delle rispettive zone di pesca 
locali; al fine di garantire la 
rappresentatività dei gruppi di azione 
locale, la partecipazione di tutti gli attori e 
la trasparenza delle strategie di sviluppo 
locale è importante che nessun gruppo di 
interesse locale detenga più del 49% dei 
diritti di voto nell'ambito degli organi 
decisionali.

Or. es
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Emendamento 25
Proposta di regolamento
Considerando 59

Testo della Commissione Emendamento

(59) Un aspetto fondamentale di questo 
approccio è la creazione di reti fra 
partenariati locali. La cooperazione fra 
questi partenariati locali costituisce un 
importante strumento di sviluppo che deve 
essere reso accessibile grazie al FEAMP.

(59) Un aspetto fondamentale di questo 
approccio è la creazione di reti fra 
partenariati locali. La cooperazione fra 
questi partenariati locali costituisce un 
importante strumento di sviluppo che deve 
essere promosso e reso accessibile grazie 
al FEAMP.

Or. es

Emendamento 26
Proposta di regolamento
Considerando 60

Testo della Commissione Emendamento

(60) Il sostegno alle zone di pesca offerto 
dal FEAMP deve essere coordinato con il 
sostegno allo sviluppo locale offerto da 
altri Fondi dell'Unione e deve includere 
tutti gli aspetti connessi all'elaborazione ed 
applicazione di strategie di sviluppo locale 
e di interventi condotti dai gruppi di azione 
locale, nonché i costi legati all'animazione 
della zona locale e al funzionamento del 
partenariato locale.

(60) Il sostegno alle zone di pesca offerto 
dal FEAMP deve essere coordinato con il 
sostegno allo sviluppo locale offerto da 
altri Fondi dell'Unione, in particolar modo 
dal FSE per quanto attiene 
all'occupazione e all'inclusione sociale, e 
deve includere tutti gli aspetti connessi 
all'elaborazione ed applicazione di strategie 
di sviluppo locale e di interventi condotti 
dai gruppi di azione locale, nonché i costi 
legati all'animazione della zona locale e al 
funzionamento del partenariato locale.

Or. es

Emendamento 27
Proposta di regolamento
Considerando 77
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Testo della Commissione Emendamento

(77) Il FEAMP deve sostenere la 
promozione di una governance marittima 
integrata a tutti i livelli, soprattutto tramite 
scambi delle migliori pratiche e un 
ulteriore sviluppo e attuazione delle 
strategie per i bacini marittimi. Tali 
strategie sono volte alla creazione di un 
contesto integrato per affrontare le sfide 
comuni nei bacini marittimi dell'Europa 
nonché al rafforzamento della 
cooperazione fra le parti interessate per 
potenziare al massimo l'uso degli strumenti 
finanziari e dei Fondi unionali e contribuire 
alla coesione economica, sociale e 
territoriale dell'Unione.

(77) Il FEAMP deve sostenere la 
promozione di una governance marittima 
integrata a tutti i livelli, soprattutto tramite 
scambi delle migliori pratiche e un 
ulteriore sviluppo e attuazione delle 
strategie per i bacini marittimi. Tali 
strategie sono volte alla creazione di un 
contesto integrato per affrontare le sfide 
comuni nei bacini marittimi dell'Europa 
nonché al rafforzamento della 
cooperazione fra le parti interessate per 
potenziare al massimo l'uso degli strumenti 
finanziari e dei Fondi unionali e contribuire 
all'occupazione e alla coesione economica, 
sociale e territoriale in seno all'Unione.

Or. es

Emendamento 28
Proposta di regolamento
Considerando 80

Testo della Commissione Emendamento

(80) Il FEAMP deve inoltre favorire la 
crescita economica, l'occupazione, 
l'innovazione e la competitività sostenibili 
nell'ambito dei settori marittimi e nelle 
regioni costiere. È particolarmente 
importante identificare le barriere 
normative e le carenze formative che 
ostacolano la crescita nei settori marittimi 
emergenti e futuri, nonché gli interventi 
volti a incoraggiare gli investimenti 
nell'innovazione tecnologica necessari a 
stimolare il potenziale imprenditoriale 
delle applicazioni marine e marittime.

(80) Il FEAMP deve inoltre favorire la 
crescita economica, l'occupazione di 
qualità, l'innovazione e la competitività 
sostenibili nell'ambito dei settori marittimi 
e nelle regioni costiere. È particolarmente 
importante identificare le barriere 
normative e le carenze formative che 
ostacolano la crescita nei settori marittimi 
emergenti e futuri, nonché gli interventi 
volti a incoraggiare gli investimenti 
nell'innovazione tecnologica necessari a 
stimolare il potenziale imprenditoriale 
delle applicazioni marine e marittime.

Or. es
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Emendamento 29
Proposta di regolamento
Considerando 81

Testo della Commissione Emendamento

(81) Il FEAMP deve essere complementare 
e coerente con gli strumenti finanziari 
presenti e futuri resi disponibili dall'Unione 
e dagli Stati membri, a livello nazionale e 
subnazionale, per promuovere la 
protezione e l'uso sostenibile degli oceani, 
dei mari e delle coste, contribuendo a 
incoraggiare una cooperazione più efficace 
fra gli Stati membri e le loro regioni 
costiere, insulari e ultraperiferiche e 
tenendo conto delle priorità e 
dell'avanzamento dei progetti nazionali e 
locali. Il Fondo si coordinerà con altre 
politiche dell'Unione che possono 
includere una dimensione marittima, in 
particolare il Fondo europeo di sviluppo 
regionale, il Fondo di coesione e il Fondo 
sociale europeo, nonché il programma di 
ricerca Orizzonte 2020 e la politica 
dell'energia.

(81) Il FEAMP deve essere complementare 
e coerente con gli strumenti finanziari 
presenti e futuri resi disponibili dall'Unione 
e dagli Stati membri, a livello nazionale e 
subnazionale, per promuovere uno 
sviluppo economico e sociale sostenibile, 
così come la protezione e l'uso sostenibile 
degli oceani, dei mari e delle coste, 
contribuendo a incoraggiare una 
cooperazione più efficace fra gli Stati 
membri e le loro regioni costiere, insulari e 
ultraperiferiche e tenendo conto delle 
priorità e dell'avanzamento dei progetti 
nazionali e locali. Il Fondo si coordinerà 
con altre politiche dell'Unione che possono 
includere una dimensione marittima, in 
particolare il Fondo europeo di sviluppo 
regionale, il Fondo di coesione e il Fondo 
sociale europeo, nonché il programma di 
ricerca Orizzonte 2020 e la politica 
dell'energia.

Or. es

Emendamento 30
Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) lo sviluppo sostenibile delle zone di 
pesca e della pesca nelle acque interne e

c) strategie di sviluppo sostenibile, di 
crescita occupazionale e di promozione 
della coesione sociale delle zone di pesca e 
della pesca nelle acque interne e

Or. es
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Emendamento 31
Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) promuovere una pesca e un'acquacoltura 
sostenibili e competitive;

a) promuovere una pesca e un'acquacoltura 
sostenibili e competitive nonché stimolare 
livelli elevati di occupazione di qualità; ;

Or. es

Emendamento 32
Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) promuovere uno sviluppo territoriale 
equilibrato e inclusivo delle zone di pesca;

c) promuovere uno sviluppo territoriale 
equilibrato e inclusivo, così come la 
coesione sociale delle zone di pesca;

Or. es

Emendamento 33
Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1) rafforzare l'occupazione e la coesione 
territoriale tramite i seguenti obiettivi:

1) rafforzare l'occupazione e la coesione 
economica, sociale e territoriale tramite i 
seguenti obiettivi:

Or. es

Emendamento 34
Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – punto 1 – lettera a
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Testo della Commissione Emendamento

a) promozione della crescita economica e 
dell'inclusione sociale, creazione di posti di 
lavoro e sostegno alla mobilità dei 
lavoratori nelle comunità costiere e interne 
dipendenti dalla pesca e dall'acquacoltura;

a) promozione della crescita economica e 
dell'inclusione sociale, creazione di posti di 
lavoro di qualità e sostegno alla mobilità 
dei lavoratori nelle comunità costiere e 
interne dipendenti dalla pesca e 
dall'acquacoltura;

Or. es

Emendamento 35
Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – punto 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) diversificazione delle attività alieutiche 
in altri settori dell'economia marittima e 
crescita dell'economia marittima, compresa 
la mitigazione dei cambiamenti climatici;

b) diversificazione delle attività alieutiche 
in altri settori attuabili dell'economia 
marittima e crescita sostenibile
dell'economia marittima, compresa la 
mitigazione dei cambiamenti climatici;

Or. es

Emendamento 36
Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – punto 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) sostegno al rafforzamento dello sviluppo 
tecnologico, dell'innovazione e del 
trasferimento delle conoscenze

a) sostegno al rafforzamento dello sviluppo 
tecnologico, dell'innovazione – compresa 
l'innovazione sociale – e del trasferimento 
delle conoscenze;

Or. es

Emendamento 37
Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – punto 2 – lettera b
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Testo della Commissione Emendamento

b) rafforzamento della competitività e della 
redditività della pesca, in particolare della 
flotta costiera artigianale, e miglioramento 
della sicurezza e delle condizioni di lavoro;

b) rafforzamento della competitività e della 
redditività della pesca, in particolare della 
flotta costiera artigianale, e miglioramento 
della salute, della sicurezza e delle 
condizioni di lavoro;

Or. es

Emendamento 38
Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – punto 2 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) sviluppo di nuove competenze 
professionali e apprendimento permanente;

c) anticipazione e sviluppo di nuove 
competenze professionali e apprendimento 
permanente;

Or. es

Emendamento 39
Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – punto 3 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) sostegno al rafforzamento dello sviluppo 
tecnologico, dell'innovazione e del 
trasferimento delle conoscenze

a) sostegno al rafforzamento dello sviluppo 
tecnologico, dell'innovazione – compresa 
l'innovazione sociale – e del trasferimento 
delle conoscenze; 

Or. es

Emendamento 40
Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – punto 3 – lettera c
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Testo della Commissione Emendamento

c) sviluppo di nuove competenze 
professionali e apprendimento permanente;

c) anticipazione e sviluppo di nuove 
competenze professionali e apprendimento 
permanente;

Or. es

Emendamento 41
Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – punto 6 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) il sostegno al controllo e all'esecuzione, 
il rafforzamento della capacità istituzionale 
e la promozione di un'amministrazione 
pubblica efficiente.

b) il sostegno al controllo e all'esecuzione, 
il rafforzamento della capacità istituzionale 
e la promozione di un'amministrazione 
pubblica efficiente, come pure il 
rafforzamento della capacità delle altre 
parti che partecipano all'attuazione delle 
misure finanziate dal Fondo.

Or. es

Emendamento 42
Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

In deroga all'articolo 5, paragrafo 4, del 
[regolamento (UE) n. [...] recante 
disposizioni comuni], la Commissione 
consulta almeno due volte nel corso del 
periodo di programmazione le 
organizzazioni che rappresentano i partner 
a livello dell'Unione in merito 
all'attuazione del sostegno proveniente dal 
FEAMP.

In deroga all'articolo 5, paragrafo 4, del 
[regolamento (UE) n. [...] recante 
disposizioni comuni], la Commissione 
consulta almeno tre volte nel corso del 
periodo di programmazione le 
organizzazioni che rappresentano i partner 
a livello dell'Unione in merito 
all'attuazione del sostegno proveniente dal 
FEAMP.

Or. es



PE491.019v01-00 24/37 PA\903834IT.doc

IT

Emendamento 43
Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

In aggiunta ai principi enunciati 
all'articolo 4 del [regolamento (UE) n. 
[...] recante disposizioni comuni], la 
Commissione e gli Stati membri 
garantiscono il coordinamento e la 
complementarità tra il sostegno offerto 
dal FEAMP e quello proveniente da altre 
politiche e da altri strumenti finanziari 
dell'Unione, incluso il regolamento (CE) 
n. [che stabilisce il programma quadro 
per l'ambiente e l'azione contro i 
cambiamenti climatici (programma 
quadro LIFE)], e quelli nell'ambito 
dell'azione esterna dell'Unione. Il 
coordinamento fra il sostegno offerto dal 
FEAMP e il programma quadro LIFE 
viene realizzato, in particolare, 
promuovendo il finanziamento di attività 
complementari ai progetti integrati 
finanziati nell'ambito del programma 
quadro LIFE, nonché l'uso di soluzioni, 
metodi e approcci convalidati nell'ambito 
del programma quadro LIFE.

In conformità dei principi enunciati 
all'articolo 4 del [regolamento (UE) n. 
[...] recante disposizioni comuni], la 
Commissione e gli Stati membri 
garantiscono il coordinamento e la 
complementarità tra il sostegno offerto 
dal FEAMP e quello proveniente da altri 
Fondi nell'ambito della politica di 
coesione, nonché da altre politiche e da 
altri strumenti finanziari dell'Unione, 
incluso il regolamento (CE) n. [che 
stabilisce il programma quadro per 
l'ambiente e l'azione contro i 
cambiamenti climatici (programma 
quadro LIFE)], e quelli nell'ambito 
dell'azione esterna dell'Unione. Il 
coordinamento fra il sostegno offerto dal 
FEAMP e il programma quadro LIFE 
viene realizzato, in particolare, 
promuovendo il finanziamento di attività 
complementari ai progetti integrati 
finanziati nell'ambito del programma 
quadro LIFE, nonché l'uso di soluzioni, 
metodi e approcci convalidati nell'ambito 
del programma quadro LIFE.

Or. es

Emendamento 44
Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

e) il trasferimento di proprietà di 
un'impresa;

e) il trasferimento di proprietà di 
un'impresa, ad eccezione dei casi di 
trasferimento di proprietà di un'impresa 
familiare o dei casi in cui il trasferimento 
di proprietà sia abbinato ad un progetto di 
diversificazione;
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Or. es

Emendamento 45
Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il programma operativo è redatto dallo 
Stato membro in stretta collaborazione con 
i partner di cui all'articolo 5 del 
[regolamento (UE) n. [...] recante 
disposizioni comuni]. La consultazione dei 
partner sui documenti preparatori è 
organizzata in modo tale da consentire loro 
un esame di tali documenti.

2. Il programma operativo è redatto dallo 
Stato membro in stretta collaborazione con 
i partner, come indicato all'articolo 5 del 
[regolamento (UE) n. [...] recante 
disposizioni comuni]. La consultazione dei 
partner sui documenti preparatori è 
organizzata in modo tale da consentire loro 
un esame di tali documenti e di esprimere 
la propria opinione precedentemente alla 
presentazione del programma alla 
Commissione.

Or. es

Emendamento 46
Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Fatto salvo quanto disposto 
all'articolo 5 del [regolamento (UE) n. 
[...] recante disposizioni comuni], 
 i partner consultati comprendono, tra gli 
altri, le autorità e gli organismi pubblici 
di pertinenza, a inclusione di quelli 
responsabili in materia ambientale e di 
promozione dell'uguaglianza tra uomini e 
donne, i soggetti economici e sociali che 
rappresentino i vari sottosettori e i vari 
livelli territoriali di pertinenza in seno al 
settore della pesca, le organizzazioni di 
ricerca scientifica e le reti nazionali e 
regionali di gruppi d'azione locale nel 
settore della pesca.
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Or. es

Emendamento 47
Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera m

Testo della Commissione Emendamento

m) la designazione dei partner di cui 
all'articolo 5 del [regolamento (UE) n. [...] 
recante disposizioni comuni] e i risultati 
delle consultazioni con i partner stessi;

m) la designazione dei partner e i risultati 
delle consultazioni con i partner di cui 
all'articolo 18, in conformità 
dell'articolo 5 del [regolamento (UE) n. [...] 
recante disposizioni comuni];

Or. es

Emendamento 48
Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Il programma operativo include inoltre 
una descrizione delle azioni specifiche 
volte a promuovere le pari opportunità e 
impedire qualsiasi discriminazione fondata 
su sesso, razza o origine etnica, religione o 
convinzioni personali, disabilità, età o 
orientamento sessuale, incluse le 
disposizioni atte a garantire l'integrazione 
della prospettiva di genere a livello di 
programma operativo e a livello di 
intervento.

3. Il programma operativo include inoltre 
una descrizione delle azioni specifiche 
volte a promuovere le pari opportunità e 
impedire qualsiasi discriminazione fondata 
su sesso, razza o origine etnica, religione o 
convinzioni personali, disabilità, età o 
orientamento sessuale, incluse le 
disposizioni atte a garantire l'integrazione 
della prospettiva di genere e del principio 
della parità di opportunità a livello di 
programma operativo e a livello di 
intervento.

Or. es

Emendamento 49
Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 1
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Testo della Commissione Emendamento

1. Al fine di promuovere l'innovazione nel 
settore della pesca, il FEAMP può 
sostenere progetti volti a sviluppare o 
introdurre prodotti, processi e sistemi 
organizzativi nuovi o sostanzialmente 
migliorati rispetto a quelli attualmente 
disponibili.

1. Al fine di promuovere l'innovazione –
compresa l'innovazione sociale – nel 
settore della pesca, il FEAMP può 
sostenere progetti volti a sviluppare o 
introdurre prodotti, processi e sistemi 
organizzativi nuovi o sostanzialmente 
migliorati rispetto a quelli attualmente 
disponibili.

Or. es

Emendamento 50
Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) l'apprendimento permanente, la 
diffusione delle conoscenze scientifiche e 
delle pratiche innovative, nonché 
l'acquisizione di nuove competenze 
professionali connesse in particolare alla 
gestione sostenibile degli ecosistemi 
marini, delle attività nel settore marittimo, 
dell'innovazione e dell'imprenditoria;

a) l'apprendimento permanente, la 
diffusione delle conoscenze scientifiche e 
delle pratiche innovative, nonché 
l'anticipazione e l'acquisizione di nuove 
competenze professionali connesse in 
particolare alla gestione sostenibile degli 
ecosistemi marini, delle attività nel settore 
marittimo, dell'innovazione e 
dell'imprenditoria;

Or. es

Emendamento 51
Proposta di regolamento
Articolo 31 –paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) i collegamenti in rete e gli scambi di 
esperienze e buone pratiche tra le parti 
interessate, comprese le organizzazioni che 
promuovono le pari opportunità tra uomini 
e donne;

b) i collegamenti in rete e gli scambi di 
esperienze e buone pratiche tra le parti 
interessate, comprese le organizzazioni che 
promuovono l'uguaglianza e le pari 
opportunità tra uomini e donne e le 
associazioni che rappresentano i coniugi 
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di pescatori;

Or. es

Emendamento 52
Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) la promozione del dialogo sociale a 
livello nazionale, regionale o locale che 
coinvolga i pescatori e altre parti 
interessate.

c) la promozione del dialogo sociale a 
livello nazionale, regionale o locale che 
coinvolga i pescatori, le organizzazioni 
che rappresentano i pescatori e i coniugi 
degli stessi, che partecipano alle attività 
alieutiche, nonché altre parti interessate.

Or. es

Emendamento 53
Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il sostegno di cui al paragrafo 1 è altresì 
concesso ai coniugi di pescatori autonomi 
o, se e nella misura in cui siano 
riconosciuti dal diritto nazionale, ai 
conviventi di pescatori autonomi non 
salariati né soci, che partecipino 
abitualmente, alle condizioni previste dalla 
legislazione nazionale, all'attività del 
pescatore autonomo o svolgano compiti 
complementari.

2. Il sostegno di cui al paragrafo 1 è altresì 
concesso ai coniugi di pescatori autonomi 
o, se e nella misura in cui siano 
riconosciuti dal diritto nazionale, ai 
conviventi di pescatori autonomi non 
salariati né soci, che partecipino 
abitualmente, o desiderino partecipare, 
alle condizioni previste dalla legislazione
nazionale, all'attività del pescatore 
autonomo o svolgano compiti 
complementari.

Or. es

Emendamento 54
Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 1
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Testo della Commissione Emendamento

1. Al fine di migliorare le condizioni di 
lavoro a bordo dei pescatori il FEAMP può 
sostenere investimenti a bordo o destinati a 
singole attrezzature, a condizione che tali 
investimenti vadano al di là delle norme 
imposte dal diritto nazionale o dell'Unione.

1. Al fine di migliorare le condizioni di 
lavoro a bordo dei pescatori il FEAMP può 
sostenere investimenti a bordo, destinati a 
singole attrezzature o alla formazione, a 
condizione che tali investimenti vadano al 
di là delle norme imposte dal diritto 
nazionale o dell'Unione.

Or. es

Emendamento 55
Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Quando l'intervento consiste in un 
investimento a bordo, il sostegno può 
essere concesso una sola volta per lo stesso 
peschereccio nel corso del periodo di 
programmazione. Quando l'intervento 
consiste in un investimento destinato a 
singole attrezzature, il sostegno può essere 
concesso una sola volta per lo stesso 
beneficiario nel corso del periodo di 
programmazione.

3. Quando l'intervento consiste in un 
investimento a bordo, il sostegno può 
essere concesso una sola volta per lo stesso 
peschereccio nel corso del periodo di 
programmazione. Quando l'intervento 
consiste in un investimento destinato a 
singole attrezzature o alla formazione, il 
sostegno può essere concesso una sola 
volta per lo stesso beneficiario nel corso 
del periodo di programmazione.

Or. es

Emendamento 56
Proposta di regolamento
Articolo 41 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Al fine di migliorare la qualità del 
prodotto sbarcato, accrescere l'efficienza 
energetica, contribuire alla protezione 
dell'ambiente o migliorare la sicurezza e le 
condizioni di lavoro, il FEAMP può 
sostenere investimenti volti a migliorare le 

1. Al fine di migliorare la qualità del 
prodotto sbarcato, accrescere l'efficienza 
energetica, contribuire alla protezione 
dell'ambiente o migliorare la salute, la 
sicurezza e le condizioni di lavoro, il 
FEAMP può sostenere investimenti volti a 
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infrastrutture dei porti di pesca o dei siti di 
sbarco, inclusi gli investimenti destinati a 
strutture per la raccolta di scarti e rifiuti 
marini.

migliorare le infrastrutture dei porti di 
pesca o dei siti di sbarco, inclusi gli 
investimenti destinati a strutture per la 
raccolta di scarti e rifiuti marini.

Or. es

Emendamento 57
Proposta di regolamento
Articolo 42 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. Al fine di ridurre l'impatto della pesca 
nelle acque interne sull'ambiente, 
accrescere l'efficienza energetica, 
migliorare la qualità del pesce sbarcato o la 
sicurezza e le condizioni di lavoro, il 
FEAMP può sostenere i seguenti 
investimenti:

1. Al fine di ridurre l'impatto della pesca 
nelle acque interne sull'ambiente, 
accrescere l'efficienza energetica, 
migliorare la qualità del pesce sbarcato o la 
salute, la sicurezza e le condizioni di 
lavoro, il FEAMP può sostenere i seguenti 
investimenti:

Or. es

Emendamento 58
Proposta di regolamento
Articolo 42 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) investimenti a bordo o destinati a singole 
attrezzature di cui all'articolo 33 e alle 
condizioni previste in tale articolo;

a) investimenti a bordo o destinati a singole 
attrezzature oppure alla formazione di cui 
all'articolo 33 e alle condizioni previste in 
tale articolo;

Or. es

Emendamento 59
Proposta di regolamento
Articolo 45 – paragrafo 1 – alinea
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Testo della Commissione Emendamento

1. Al fine di promuovere l'innovazione nel 
settore dell'acquacoltura, il FEAMP può 
sostenere interventi:

1. Al fine di promuovere l'innovazione, 
compresa l'innovazione sociale, nel settore 
dell'acquacoltura, il FEAMP può sostenere 
interventi:

Or. es

Emendamento 60
Proposta di regolamento
Articolo 49 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) l'apprendimento permanente, la 
diffusione delle conoscenze scientifiche e 
delle pratiche innovative nonché 
l'acquisizione di nuove competenze 
professionali nel settore dell'acquacoltura;

a) l'apprendimento permanente, la 
diffusione delle conoscenze scientifiche e 
delle pratiche innovative nonché 
l'anticipazione e l'acquisizione di nuove 
competenze professionali nel settore 
dell'acquacoltura;

Or. es

Emendamento 61
Proposta di regolamento
Articolo 49 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) il collegamento in rete e lo scambio di 
esperienze e buone pratiche fra le imprese 
acquicole o le organizzazioni professionali 
e altre parti interessate, inclusi gli 
organismi scientifici o quelli che 
promuovono le pari opportunità fra uomini 
e donne.

b) il collegamento in rete e lo scambio di 
esperienze e buone pratiche fra le imprese 
acquicole o le organizzazioni professionali 
e altre parti interessate, inclusi gli 
organismi scientifici o quelli che 
promuovono l'uguaglianza e le pari 
opportunità fra uomini e donne.

Or. es
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Emendamento 62
Proposta di regolamento
Articolo 60 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) funzionalmente coerenti in termini 
geografici, economici e sociali, tenendo 
conto in particolare dei settori della pesca e 
dell'acquacoltura, e che offrano una massa 
critica sufficiente in termini di risorse 
umane, finanziarie ed economiche per 
sostenere una strategia di sviluppo locale 
praticabile.

b) funzionalmente coerenti in termini 
geografici, economici e sociali, tenendo 
conto in particolare dei settori della pesca e 
dell'acquacoltura.

Or. es

Emendamento 63
Proposta di regolamento
Articolo 61 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) garantire che le comunità locali si 
avvalgano e beneficino pienamente delle 
opportunità offerte dallo sviluppo 
marittimo e costiero.

b) garantire che le comunità locali 
partecipino alla definizione delle strategie 
di sviluppo locale integrato, come pure 
che si avvalgano e beneficino pienamente 
delle opportunità offerte dallo sviluppo 
marittimo e costiero.

Or. es

Emendamento 64
Proposta di regolamento
Articolo 62 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) rispecchiano l'asse principale della loro 
strategia e la composizione 
socioeconomica della zona tramite una 
rappresentazione equilibrata delle parti 
interessate principali, inclusi il settore 
privato, il settore pubblico e la società 

a) rispecchiano l'asse principale della loro 
strategia e la composizione 
socioeconomica della zona tramite una 
rappresentazione equilibrata delle parti 
interessate principali, inclusi il settore 
privato, il settore pubblico e la società 
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civile; civile, ivi compresi i gruppi meno 
rappresentati;

Or. es

Emendamento 65
Proposta di regolamento
Articolo 62 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) garantiscono una rappresentazione 
significativa dei settori della pesca e 
dell'acquacoltura.

b) garantiscono una rappresentazione 
significativa dei settori della pesca e 
dell'acquacoltura, incluse le associazioni 
che rappresentano i coniugi di pescatori 
che partecipano ad attività alieutiche.

Or. es

Emendamento 66
Proposta di regolamento
Articolo 64 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il sostegno preparatorio include il 
potenziamento delle capacità, la 
formazione e la creazione di reti in vista 
dell'elaborazione e dell'attuazione di una 
strategia di sviluppo locale.

1. Il sostegno preparatorio include il 
potenziamento delle capacità, la 
consultazione, la formazione e la creazione 
di reti in vista dell'elaborazione e 
dell'attuazione di una strategia di sviluppo 
locale.

Or. es

Emendamento 67
Proposta di regolamento
Articolo 65 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) valorizzare, creare occupazione e 
promuovere l'innovazione in tutte le fasi 

a) valorizzare, creare occupazione di 
qualità e promuovere l'innovazione –
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della filiera della pesca e dell'acquacoltura; compresa l'innovazione sociale – in tutte 
le fasi della filiera della pesca e 
dell'acquacoltura;

Or. es

Emendamento 68
Proposta di regolamento
Articolo 65 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) sostenere la diversificazione e la 
creazione di posti di lavoro nelle zone di 
pesca, in particolare in altri settori 
marittimi;

b) sostenere la diversificazione e la 
creazione di posti di lavoro di qualità nelle 
zone di pesca, in particolare in altri settori 
marittimi;

Or. es

Emendamento 69
Proposta di regolamento
Articolo 81 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) favorisce una crescita economica 
sostenibile, l'occupazione, l'innovazione e 
le nuove tecnologie nei settori marittimi 
emergenti e futuri delle regioni costiere, in 
sinergia con le attività già esistenti a livello 
settoriale e nazionale;

c) favorisce una crescita economica 
sostenibile, un livello elevato di 
occupazione di qualità, l'innovazione –
compresa l'innovazione sociale – e le 
nuove tecnologie nei settori marittimi 
emergenti e futuri delle regioni costiere, in 
sinergia con le attività già esistenti a livello 
settoriale e nazionale;

Or. es

Emendamento 70
Proposta di regolamento
Articolo 92 – paragrafo 1 – lettera b
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Testo della Commissione Emendamento

b) l'istituzione di reti nazionali allo scopo 
di diffondere le informazioni, favorire la 
creazione di capacità e lo scambio di buone 
pratiche e sostenere la cooperazione tra 
gruppi di azione locale nel settore della 
pesca.

b) l'istituzione di reti nazionali allo scopo 
di diffondere le informazioni, favorire la 
creazione di capacità per i partner che 
partecipino all'attuazione delle azioni 
finanziate dal Fondo e lo scambio di 
buone pratiche e sostenere la cooperazione 
tra gruppi di azione locale nel settore della 
pesca.

Or. es

Emendamento 71
Proposta di regolamento
Articolo 131 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

L'impatto del FEAMP è misurato in 
relazione alle priorità dell'Unione di cui 
all'articolo 6.

L'impatto del FEAMP è misurato in 
relazione alle priorità dell'Unione di cui 
all'articolo 6, in particolar modo alla 
creazione di occupazione sostenibile.

Or. es

Emendamento 72
Proposta di regolamento
Articolo 131 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione, mediante atti di 
esecuzione, definisce una serie di indicatori 
specifici per le suddette priorità 
dell'Unione. Tali atti di esecuzione sono 
adottati secondo la procedura d'esame di 
cui all'articolo 151, paragrafo 3.

La Commissione, mediante atti di 
esecuzione, definisce una serie di indicatori 
specifici per le suddette priorità 
dell'Unione, comprensiva dei pertinenti 
indicatori sociali. Tali atti di esecuzione 
sono adottati secondo la procedura d'esame 
di cui all'articolo 151, paragrafo 3.

Or. es
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Emendamento 73
Proposta di regolamento
Articolo 132 – paragrafo 1 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

a bis) consentire il monitoraggio 
dell'evoluzione della situazione sociale e 
occupazionale nei territori interessati 
dalle azioni del Fondo;

Or. es

Emendamento 74
Proposta di regolamento
Allegato III– Precondizioni specifiche – punto 1 – colonna 1 – riga 1 bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

Priorità del FEAMP:
2. Favorire una pesca innovativa, 
competitiva e basata sulle conoscenze;
3. Favorire un'acquacoltura innovativa, 
competitiva e basata sulle conoscenze;
OT 8: promuovere l'occupazione e 
sostenere la mobilità dei lavoratori;

Or. es

Emendamento 75
Proposta di regolamento
Allegato III — Precondizioni specifiche— punto 1 — colonna 2 — riga 1 bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

Salute e sicurezza sul lavoro: presenza di 
un meccanismo che assicuri l'effettiva 
esecuzione ed applicazione del diritto 
dell'Unione europea relativo alla salute e 
alla sicurezza sul lavoro applicabile al 
settore della pesca.

Or. es
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Emendamento 76
Proposta di regolamento
Allegato III — Precondizioni specifiche — punto 1 — colonna 3 — riga 1 bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

Effettiva esecuzione ed applicazione del 
diritto dell'Unione europea relativo alla 
salute e alla sicurezza sul lavoro mediante 
quanto segue:
- effettiva esecuzione ed applicazione delle 
norme dell'UE
- presenza di una strategia nazionale per 
la salute e la sicurezza sul lavoro.

Or. es


