
AM\895363IT.doc PE485.857v01-00

IT Unita nella diversità IT

PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare

2011/0195(COD)

12.3.2012

EMENDAMENTI
304 - 542

Progetto di parere
Chris Davies
(PE480.515v03-00)

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo 
alla politica comune della pesca

Proposta di regolamento
(COM(2011)0425 – C7-0198/2011 – 2011/0195(COD))



PE485.857v01-00 2/120 AM\895363IT.doc

IT

AM_Com_LegOpinion



AM\895363IT.doc 3/120 PE485.857v01-00

IT

Emendamento 304
Kriton Arsenis

Proposta di regolamento
Parte III – articolo 11 – comma 1 – lettera c – alinea

Testo della Commissione Emendamento

(c) obiettivi specifici quantificabili espressi 
in termini di:

(c) obiettivi specifici quantificabili per il 
conseguimento di uno sfruttamento 
sostenibile degli stock ittici, compresi, per
tutti gli stock di specie sfruttate, il 
ripristino e il mantenimento al di sopra di 
livelli in grado di produrre il rendimento 
massimo sostenibile entro il 2015 o non 
appena biologicamente possibile, e al di 
sopra di livelli in grado di produrre la 
massima resa economica entro il 2020,
espressi in termini di:

Or. en

Emendamento 305
Corinne Lepage

Proposta di regolamento
Parte III – articolo 11 – comma1 – lettera c – punto i

Testo della Commissione Emendamento

(i) tasso di mortalità per la pesca e/o (i) tasso di mortalità per la pesca e

Or. en

Emendamento 306
Kriton Arsenis

Proposta di regolamento
Parte III – articolo 11 – comma 1 – lettera c – punto ii bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(ii bis) modelli di cattura
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Or. en

Emendamento 307
Struan Stevenson

Proposta di regolamento
Parte III – articolo 11 – comma 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) scadenze ben definite per conseguire gli 
obiettivi specifici quantificabili;

(d) scadenze ben definite e realistiche per 
conseguire gli obiettivi specifici 
quantificabili;

Or. en

Emendamento 308
Julie Girling

Proposta di regolamento
Parte III – articolo 11 – comma 1 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

(e) misure tecniche comprendenti misure 
per l'eliminazione delle catture accidentali;

(e) misure tecniche comprendenti misure 
per l'eliminazione delle catture accidentali 
e la restrizione delle attività di pesca in 
alcune zone e/o periodi;

Or. en

Emendamento 309
Bas Eickhout

Proposta di regolamento
Parte III – articolo 11 – comma 1 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

(e) misure tecniche comprendenti misure
per l'eliminazione delle catture accidentali;

(e) una serie completa di misure tecniche 
volte ad eliminare le catture accidentali di 
stock commerciali e non commerciali, 
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entro un periodo di tre anni dalla data di 
entrata in vigore del piano pluriennale;

Or. en

Emendamento 310
Linda McAvan

Proposta di regolamento
Parte III – articolo 11 – comma 1 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(e bis) una valutazione della capacità di 
pesca in relazione ai livelli compatibili 
con l'articolo 2, paragrafo 2, sulla base di 
considerazioni di ordine economico, 
sociale e ambientale;

Or. en

Motivazione

Necessità di garantire che la valutazione della capacità di pesca in relazione alle risorse 
ittiche sia un requisito dei piani pluriennali. È già previsto dall’attuale PCP, ma non 
pienamente attuato.

Emendamento 311
Chris Davies

Proposta di regolamento
Parte III – articolo 11 – comma 1 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(e bis) i requisiti per cui da una 
determinata data, fermo restando quanto 
previsto all'articolo 15, le catture dei 
pescherecci dell'Unione sono portate e 
tenute a bordo;

Or. en
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Motivazione

Dovremmo procedere contro la determinazione dei divieti di rigetto sulla base del tipo di 
pesca, onde completare l'azione volta a promuovere l'uso di attrezzi da pesca selettivi e a 
ridurre le catture accessorie. La preparazione di piani pluriennali di gestione per ogni 
attività di pesca richiederà diversi anni ma, una volta messi a punto, dovrebbe essere 
possibile variare i requisiti di cui all'articolo 15 per lo sbarco di tutte le catture, sia 
ritardando la data che, in alcuni casi, anticipandola.

Emendamento 312
Kriton Arsenis

Proposta di regolamento
Parte III – articolo 11 – comma 1 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(e bis) misure per proteggere le specie 
elencate negli allegati II e IV della 
direttiva 92/43/CEE dagli impatti delle 
attività di pesca;

Or. en

Emendamento 313
Kriton Arsenis

Proposta di regolamento
Parte III – articolo 11 – comma 1 – lettera g bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(g bis) obiettivi riguardanti altre risorse 
acquatiche vive e la salvaguardia o il 
miglioramento dello stato di 
conservazione degli ecosistemi marini;

Or. en

Emendamento 314
Kriton Arsenis
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Proposta di regolamento
Parte III – articolo 11 – comma 1 – lettera i

Testo della Commissione Emendamento

(i) misure di salvaguardia e relativi criteri 
di attivazione;

(i) misure di salvaguardia, relativi criteri di 
attivazione e una relazione annuale sulla 
loro attivazione, che fornisca dettagli su 
quali misure precauzionali sono state 
prese e una valutazione della loro 
efficacia;

Or. en

Emendamento 315
Linda McAvan

Proposta di regolamento
Parte III – articolo 11 – comma 1 – lettera i bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(i bis) modelli di cattura connessi a 
parametri spaziali, stagionali e temporali;

Or. en

Motivazione

I pescherecci spesso pescano la loro quota in diversi momenti dell'anno e in zone diverse per 
vari motivi. Esiste la necessità di una maggiore valutazione e informazione su questi modelli 
di cattura differenti al fine di valutare gli impatti delle attività di pesca sull'ecosistema 
marino, migliorare la protezione degli habitat marini e delle specie, e gestire gli impatti 
cumulativi e l'interazione con altre attività umane in ambiente marino. Nel contesto della 
pianificazione territoriale, è essenziale migliorare la disponibilità di informazioni sul 
territorio in cui si svolgono le attività di pesca.

Emendamento 316
Christofer Fjellner

Proposta di regolamento
Parte III – articolo 11 – comma 1 – lettera i bis (nuova)
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Testo della Commissione Emendamento

(i bis) proiezioni per la futura 
disponibilità di risorse;

Or. en

Emendamento 317
Linda McAvan

Proposta di regolamento
Parte III – articolo 11 – comma 1 – lettera i ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(i ter) una valutazione della capacità della 
flotta e dell'impatto ambientale delle 
attività di pesca che tenga altresì conto 
delle eventuali conseguenze per la 
biodiversità e l'ambiente marino e, in caso 
di individuazione di un impatto negativo a 
seguito della valutazione, un piano volto 
ad affrontare il problema e a ridurre al 
minimo tali conseguenze;

Or. en

Motivazione

Un'adeguata valutazione dell'equilibrio tra capacità di pesca e opportunità di pesca è 
fondamentale per la gestione della pesca, dal momento che la sovraccapacità è stata 
identificata come uno dei fattori chiave per la pesca eccessiva. È essenziale valutare l'impatto 
ambientale della pesca e assicurare che, ove necessario, siano prese misure correttive.

Emendamento 318
Struan Stevenson

Proposta di regolamento
Parte III – articolo 11 – comma 1 – lettera j – punto i (nuovo)



AM\895363IT.doc 9/120 PE485.857v01-00

IT

Testo della Commissione Emendamento

(i) meccanismi di risposta a situazioni 
impreviste;

Or. en

Motivazione

La gestione delle risorse biologiche può cambiare in tempi relativamente brevi, sia in meglio 
che in peggio. Ciò è confermato dalle esperienze esistenti dei piani pluriennali che, a causa 
delle attuali regole inflessibili, non sono adatti alla situazione delle risorse e alle possibilità 
per il loro sfruttamento.

Emendamento 319
Linda McAvan

Proposta di regolamento
Parte III – articolo 11 – comma 1 – lettera j bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(j bis) quando la valutazione delle 
capacità identifica sovraccapacità, in 
linea con l'articolo 34, insieme ad un 
calendario specifico viene elaborata una 
chiara strategia volta ad individuare le 
misure per adeguare la capacità di pesca 
al fine di raggiungere un equilibrio tra 
capacità di pesca e livelli di sfruttamento 
in linea con l'articolo 2;

Or. en

Motivazione

Strategie volte ad eliminare le eccedenze di capacità, compresi calendari per l’azione, 
dovrebbero essere la base per le attività di gestione della flotta.

Emendamento 320
Kriton Arsenis

Proposta di regolamento
Parte III – articolo 11 – comma 1 – lettera j bis (nuova)
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Testo della Commissione Emendamento

(j bis) una valutazione sia della capacità 
che dell’impatto ambientale per la pesca 
in questione. Questa valutazione dovrebbe 
essere la base per l'adozione di attrezzi e 
tecniche di pesca più selettivi con un 
minor impatto sull'ecosistema marino;

Or. en

Emendamento 321
Kriton Arsenis

Proposta di regolamento
Parte III – articolo 11 – comma 1 – lettera j ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(j ter) misure efficaci per monitorare e 
controllare le catture accessorie di specie 
non-bersaglio o indesiderate;

Or. en

Emendamento 322
Kriton Arsenis

Proposta di regolamento
Parte III – articolo 11 – comma 1 – lettera j quater (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(j quater) procedure sanzionatorie di non 
conformità che siano proporzionate, 
dissuasive ed efficaci;

Or. en

Emendamento 323
Anna Rosbach
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Proposta di regolamento
Parte III – articolo 11 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. una descrizione del ruolo, 
dell’abbondanza e della diversità di pesci 
in relazione alla biodiversità e alle reti 
alimentari marine e le misure per 
ripristinare e mantenere la funzionalità di 
tali reti, quando subiscono gli effetti delle 
attività di pesca;

Or. en

Emendamento 324
Kriton Arsenis

Proposta di regolamento
Parte III – articolo 12 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Rispetto degli obblighi previsti dalla 
normativa ambientale dell'Unione

Rispetto degli obblighi previsti dai 
requisiti di tutela ambientale dell'Unione e
dagli accordi internazionali

Or. en

Emendamento 325
Åsa Westlund

Proposta di regolamento
Parte III – articolo 12 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Nelle zone speciali di conservazione ai 
sensi dell'articolo 6 della direttiva 
92/43/CEE, dell'articolo 4 della direttiva 
2009/147/CE e dell'articolo 13, paragrafo 
4, della direttiva 2008/56/CE, le attività di 
pesca degli Stati membri devono essere 

1. Nelle zone speciali di conservazione ai 
sensi dell'articolo 6 della direttiva 
92/43/CEE, dell'articolo 4 della direttiva 
2009/147/CE e dell'articolo 13, paragrafo 
4, della direttiva 2008/56/CE e 
dell’articolo 12 della direttiva 92/43/CEE;
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condotte in modo da alleviarne l'impatto 
sulle zone medesime.

come pure nelle zone marine protette ai 
sensi della Convenzione sui mari 
regionali e in ecosistemi marini 
vulnerabili ai sensi di accordi globali che 
l'UE ha sottoscritto,le attività di pesca 
degli Stati membri devono essere condotte 
in modo da alleviarne l'impatto sulle zone 
medesime

Or. en

Emendamento 326
Corinne Lepage

Proposta di regolamento
Parte III – articolo 12 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Nelle zone speciali di conservazione ai 
sensi dell'articolo 6 della direttiva 
92/43/CEE, dell'articolo 4 della direttiva 
2009/147/CE e dell'articolo 13, paragrafo 
4, della direttiva 2008/56/CE, le attività di 
pesca degli Stati membri devono essere 
condotte in modo da alleviarne l'impatto 
sulle zone medesime.

1. Nelle zone speciali di conservazione ai 
sensi dell'articolo 6 della direttiva 
92/43/CEE, dell'articolo 4 della direttiva 
2009/147/CE e dell'articolo 13, paragrafo 
4, della direttiva 2008/56/CE, le attività di 
pesca degli Stati membri devono essere 
condotte in modo da alleviarne l'impatto 
sulle zone medesime, per evitare il 
degrado degli habitat naturali e la 
perturbazione delle specie per cui le zone 
sono state designate, con l'obiettivo di 
raggiungere uno stato di conservazione 
soddisfacente.

Or. en

Emendamento 327
Kriton Arsenis

Proposta di regolamento
Parte III – articolo 12 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Nelle zone speciali di conservazione ai 1. La PCP e tutte le successive misure 
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sensi dell'articolo 6 della direttiva 
92/43/CEE, dell'articolo 4 della direttiva 
2009/147/CE e dell'articolo 13, paragrafo 
4, della direttiva 2008/56/CE, le attività di 
pesca degli Stati membri devono essere 
condotte in modo da alleviarne l'impatto 
sulle zone medesime.

adottate dagli Stati membri sono 
pienamente conformi alla direttiva 
92/43/CEE, alla direttiva 2009/147/CE e 
alla direttiva 2008/56/CE; nelle zone
menzionate all'articolo 6 della direttiva 
92/43/CEE, all'articolo 4 della direttiva 
2009/147/CE e all'articolo 13, paragrafo 4, 
della direttiva 2008/56/CE, gli Stati 
membri garantiscono che l’attività di 
pesca sia condotta in modo da evitare 
effetti significativi su tali zone, ferme 
restando le disposizioni concernenti 
un’adeguata valutazione di cui 
all’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 
92/43/CE.

Or. en

Emendamento 328
Christofer Fjellner

Proposta di regolamento
Parte III – articolo 12 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Nelle zone speciali di conservazione ai 
sensi dell'articolo 6 della direttiva 
92/43/CEE, dell'articolo 4 della direttiva 
2009/147/CE e dell'articolo 13, paragrafo 
4, della direttiva 2008/56/CE, le attività di 
pesca degli Stati membri devono essere 
condotte in modo da alleviarne l'impatto 
sulle zone medesime.

1. Nelle zone speciali di conservazione ai 
sensi dell'articolo 6 della direttiva 
92/43/CEE, nelle zone di protezione 
speciale ai sensi dell’articolo 4 della 
direttiva 2009/147/CE e in altre zone 
marine protette ai sensi dell'articolo 13, 
paragrafo 4, della direttiva 2008/56/CE, le 
attività di pesca devono essere condotte
dallo Stato membro che ha designato il 
sito in modo da evitare il deterioramento 
degli habitat naturali e la significativa 
perturbazione delle specie per le quali le
zone sono state designate.

Or. en

Emendamento 329
Linda McAvan
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Proposta di regolamento
Parte III – articolo 12 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Nelle zone speciali di conservazione ai 
sensi dell'articolo 6 della direttiva 
92/43/CEE, dell'articolo 4 della direttiva 
2009/147/CE e dell'articolo 13, paragrafo 
4, della direttiva 2008/56/CE, le attività di 
pesca degli Stati membri devono essere
condotte in modo da alleviarne l'impatto 
sulle zone medesime.

1. Nelle zone speciali di conservazione ai 
sensi dell'articolo 6 della direttiva 
92/43/CEE, nelle zone di protezione 
speciale ai sensi dell’articolo 4 della 
direttiva 2009/147/CE e in altre zone 
marine protette ai sensi dell'articolo 13, 
paragrafo 4, della direttiva 2008/56/CE, le 
attività di pesca devono essere regolate 
dallo Stato membro che ha designato il 
sito in modo da evitare il deterioramento 
degli habitat naturali e degli habitat delle 
specie nonché la perturbazione delle 
specie per le quali le zone sono state 
designate nella misura in cui tale 
perturbazione e deterioramento potrebbe 
avere effetti significativi in relazione agli 
obiettivi delle direttive sopra menzionate.

Or. en

Motivazione

La proposta della Commissione fa riferimento alle direttive quadro sugli uccelli, gli habitat e 
la strategia per l’ambiente marino, ma si riferisce solo a 'zone speciali di conservazione'. Ciò 
andrebbe rettificato per garantire il riferimento completo a tutti i siti che rientrano nelle 
direttive. I termini “condotte “ e “alleviarne” sono imprecisi. Il riferimento agli Stati membri 
non specifica chiaramente se le disposizioni si applicano allo stato di bandiera (che è 
responsabile del peschereccio) o allo Stato costiero (che è responsabile del sito).

Emendamento 330
Linda McAvan

Proposta di regolamento
Parte III – articolo 12 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Gli Stati membri adottano misure 
non discriminatorie al fine di conformarsi 
al paragrafo 1 e sono tenuti a 
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comunicarle alla Commissione, agli altri 
Stati membri e al consiglio consultivo 
regionale prima della loro entrata in 
vigore.

Or. en

Motivazione

Ai sensi delle direttive quadro sugli uccelli, sugli habitat naturali e sulla strategia per 
l’ambiente marino, gli Stati membri hanno la facoltà di designare e tutelare siti di 
conservazione nell’ambito delle loro acque e, ove necessario, devono presentare piani di 
gestione. Attualmente, gli Stati membri non possono adottare misure dirette volte a limitare le 
attività di pesca per tutelare tali siti e necessitano di una specifica decisione del Consiglio 
che li autorizzi a farlo. Al fine di evitare notevoli ritardi, gli Stati membri dovrebbero avere il 
potere di attuare direttamente tali misure necessarie onde garantire un buono stato di 
conservazione di questi siti.

Emendamento 331
Kriton Arsenis

Proposta di regolamento
Parte III – articolo 12 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. In conformità dell’obbligo previsto 
all’articolo 1 della direttiva quadro sulla 
strategia per l’ambiente marino (direttiva 
2008/56/CE), gli Stati membri adottano le 
misure necessarie e svolgono le attività di 
pesca in modo da ottenere o mantenere un 
buono stato ecologico dell’ambiente 
marino della Comunità entro il 2020 al 
più tardi.

Or. en

Emendamento 332
Kriton Arsenis

Proposta di regolamento
Parte III – articolo 12 – paragrafo 1 ter (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

1 ter. Tutte le azioni adottate dall'UE e 
dagli Stati membri nel quadro della 
politica comune della pesca devono essere 
pienamente conformi alla Convenzione di 
Aarhus sull'accesso alle informazioni, la 
partecipazione del pubblico ai processi 
decisionali e l'accesso alla giustizia in 
materia ambientale, del 25 giugno 1998, 
alla risoluzione 61/105 dell'Assemblea 
generale delle Nazioni Unite, e 
all'accordo per l'attuazione delle 
disposizioni della Convenzione delle 
Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 
dicembre 1982.

Or. en

Emendamento 333
Åsa Westlund

Proposta di regolamento
Parte III – articolo 12 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La Commissione ha il potere di adottare 
atti delegati a norma dell'articolo 55 al fine 
di specificare misure di accompagnamento 
in materia di pesca volte ad alleviare 
l'impatto delle attività di pesca sulle zone 
speciali di conservazione.

2. La Commissione ha il potere di adottare 
atti delegati a norma dell'articolo 55 al fine 
di specificare misure di accompagnamento 
in materia di pesca volte ad alleviare 
l'impatto delle attività di pesca sulle zone 
speciali di cui al paragrafo 1.

Or. en

Emendamento 334
Kriton Arsenis

Proposta di regolamento
Parte III – articolo 12 – paragrafo 2
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Testo della Commissione Emendamento

2. La Commissione ha il potere di adottare 
atti delegati a norma dell'articolo 55 al fine 
di specificare misure di accompagnamento 
in materia di pesca volte ad alleviare
l'impatto delle attività di pesca sulle zone
speciali di conservazione.

2. Fermi restando i diritti di uno Stato 
membro di garantire l’applicazione della 
direttiva 1992/43/CE, della direttiva 
2009/147/CE e della direttiva 2008/56/CE,
la Commissione ha il potere di adottare atti 
delegati a norma dell'articolo 55 al fine di 
specificare misure di accompagnamento in 
materia di pesca volte a prevenire o
alleviare ogni impatto significativo della
pesca sulle zone di cui al paragrafo 1 del 
presente articolo.

Or. en

Emendamento 335
Linda McAvan

Proposta di regolamento
Parte III – articolo 12 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La Commissione ha il potere di adottare 
atti delegati a norma dell'articolo 55 al fine 
di specificare misure di accompagnamento 
in materia di pesca volte ad alleviare
l'impatto delle attività di pesca sulle zone
speciali di conservazione.

2. La Commissione ha il potere di adottare 
atti delegati a norma dell'articolo 55 al fine 
di specificare misure di accompagnamento 
in materia di pesca volte a prevenire
l'impatto delle attività di pesca sulle zone
protette di cui all'articolo 12, paragrafo 1, 
anche nel caso in cui lo Stato membro 
competente non dovesse notificare le 
misure in conformità dei paragrafi 1 e 1 
bis e in caso di evidenza di un 
deterioramento o di un perdurante stato di
conservazione carente del sito a causa 
delle attività di pesca.

Or. en

Motivazione

Alla Commissione sono conferiti i poteri di adottare misure, in assenza di interventi degli 
Stati membri e in caso di un parere motivato della Commissione che identifica la minaccia di 
deterioramento dello stato di conservazione del sito. L’emendamento è coerente con altre 
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proposte contenute nella proposta della Commissione, ad esempio il paragrafo 1 dell’articolo 
20.

Emendamento 336
Bas Eickhout

Proposta di regolamento
Parte III – articolo 12 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La Commissione ha il potere di adottare 
atti delegati a norma dell'articolo 55 al fine 
di specificare misure di accompagnamento 
in materia di pesca volte ad alleviare 
l'impatto delle attività di pesca sulle zone 
speciali di conservazione.

2. Nei casi in cui gli Stati membri non 
adottano le misure di cui al paragrafo 1,
la Commissione ha il potere di adottare atti 
delegati a norma dell'articolo 55 al fine di 
specificare misure di accompagnamento in 
materia di pesca volte ad alleviare l'impatto 
delle attività di pesca sulle zone speciali di 
conservazione.

Or. en

Emendamento 337
Kriton Arsenis

Proposta di regolamento
Parte III – articolo 13 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Qualora venga dimostrata l'esistenza di 
una grave minaccia per la conservazione 
delle risorse biologiche marine o per 
l'ecosistema marino che richiede un 
intervento immediato, la Commissione
può, su richiesta debitamente motivata di 
uno Stato membro o di propria iniziativa,
decidere l'adozione di misure temporanee 
volte ad alleviare la minaccia.

1. Qualora venga dimostrata l'esistenza di 
una grave minaccia per la conservazione 
delle risorse biologiche marine o per 
l'ecosistema marino che richiede un 
intervento immediato, la Commissione, su 
richiesta debitamente motivata di uno Stato 
membro o di propria iniziativa, decide
l'adozione di misure temporanee volte ad 
alleviare la minaccia.

Or. en
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Emendamento 338
Bas Eickhout

Proposta di regolamento
Parte III – articolo 13 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Qualora venga dimostrata l'esistenza di 
una grave minaccia per la conservazione 
delle risorse biologiche marine o per 
l'ecosistema marino che richiede un 
intervento immediato, la Commissione
può, su richiesta debitamente motivata di 
uno Stato membro o di propria iniziativa,
decidere l'adozione di misure temporanee 
volte ad alleviare la minaccia.

1. Qualora venga dimostrata l'esistenza di 
una grave minaccia per la conservazione 
delle risorse biologiche marine o per 
l'ecosistema marino che richiede un 
intervento immediato, la Commissione, su 
richiesta debitamente motivata di uno Stato 
membro o di propria iniziativa, decide
l'adozione di misure temporanee volte a 
eliminare la minaccia.

Or. en

Emendamento 339
Chris Davies

Proposta di regolamento
Parte III – articolo 13 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Fatto salvo il paragrafo 2 bis, se la 
minaccia persistente e grave alle risorse 
biologiche marine rende necessarie 
misure permanenti, la Commissione 
adotta atti di esecuzione che stabiliscono 
tali misure permanenti.
Tali atti di esecuzione sono adottati in 
conformità della procedura di esame di 
cui all’articolo 56.

Or. en

Motivazione

Chiarisce la procedura nel caso persista una grave minaccia.
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Emendamento 340
Chris Davies

Proposta di regolamento
Parte III – articolo 13 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 13 bis
Misure di emergenza adottate dallo Stato 

membro
1. Se è stato constatato un rischio grave e 
imprevisto per la conservazione delle 
risorse acquatiche viventi o per 
l'ecosistema marino derivante dalle 
attività di pesca nelle acque soggette alla 
sovranità o giurisdizione di uno Stato 
membro e qualora un rinvio ingiustificato 
possa provocare danni difficilmente 
riparabili, tale Stato membro può adottare 
misure di emergenza che hanno una 
durata massima di tre mesi.
2. Gli Stati membri che intendono 
adottare misure di emergenza notificano 
la loro intenzione alla Commissione, agli 
altri Stati membri ed ai consigli consultivi 
regionali interessati, inviando un progetto 
di misure corredato di una motivazione, 
prima di adottarle.
3. Gli Stati membri e i consigli consultivi 
regionali interessati possono trasmettere 
le proprie osservazioni per iscritto alla 
Commissione entro cinque giorni 
lavorativi dalla data della notifica. La 
Commissione adotta atti di esecuzione che 
confermano, cancellano o modificano la 
misura. Tali atti di esecuzione sono 
adottati secondo la procedura di esame di 
cui all'articolo 56.
Nel caso di imperativi motivi di urgenza 
debitamente giustificati concernenti una 
minaccia grave e imprevedibile alla 
conservazione delle risorse acquatiche 
vive o all'ecosistema marino derivante 
dalle attività di pesca, la Commissione 
adotta atti di esecuzione immediatamente 
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applicabili in conformità della procedura 
di cui all'articolo 56, paragrafo 2.
4. Nei casi in cui è fatto riferimento al 
presente paragrafo, si applica l'articolo 8 
del regolamento (UE) n. 182/2011 in 
combinato disposto con l'articolo 5 dello 
stesso.

Or. en

Motivazione

Mentre l'articolo 13, paragrafo 1, conferisce poteri alla Commissione, il presente articolo 
attribuisce agli Stati membri i poteri di adottare misure di emergenza. Il testo ripristina 
l'articolo 8 dell’ex regolamento CFP, leggermente modificato in conformità delle 
raccomandazioni del servizio giuridico del Parlamento.

Emendamento 341
Kriton Arsenis

Proposta di regolamento
Parte III – articolo 14 – comma 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

Vengono stabiliti quadri di misure tecniche 
per garantire la protezione delle risorse 
biologiche marine e la riduzione
dell'impatto delle attività di pesca sugli
stock ittici e sugli ecosistemi marini. I 
quadri di misure tecniche:

Quadri di misure tecniche per garantire, 
nelle acque dell'UE e per i pescherecci 
dell'UE che operano al di fuori di tali 
acque, che le popolazioni di stock ittici
siano mantenute o ripristinate al di sopra 
di livelli in grado di produrre il 
rendimento massimo sostenibile entro il 
2015, e al di sopra di livelli in grado di 
produrre la massima resa economica 
entro il 2020, e che un buono stato 
ecologico sia realizzato e mantenuto 
nell’ambiente marino della Comunità 
entro il 2020. I quadri di misure tecniche:

Or. en

Emendamento 342
Bas Eickhout
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Proposta di regolamento
Parte III – articolo 14 – comma 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

Vengono stabiliti quadri di misure tecniche 
per garantire la protezione delle risorse 
biologiche marine e la riduzione 
dell'impatto delle attività di pesca sugli 
stock ittici e sugli ecosistemi marini. I 
quadri di misure tecniche:

Vengono stabiliti e inglobati nei piani 
pluriennali, nuovi ed esistenti, quadri di 
misure tecniche per garantire la protezione 
delle risorse biologiche marine e la 
riduzione dell'impatto delle attività di pesca 
sugli stock ittici e sugli ecosistemi marini. I 
quadri di misure tecniche:

Or. en

Emendamento 343
Kriton Arsenis

Proposta di regolamento
Parte III – articolo 14 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) contribuiscono a mantenere o a 
riportare gli stock ittici al di sopra di livelli 
in grado di produrre il rendimento massimo 
sostenibile migliorando la selezione per 
taglia e, ove del caso, la selezione per 
specie;

(a) contribuiscono a mantenere o a 
riportare gli stock ittici al di sopra di livelli 
in grado di produrre il rendimento massimo 
sostenibile, la massima resa economica 
con una sana distribuzione in termini di 
età e taglia, migliorando la selezione per 
taglia e, ove del caso, la selezione per 
specie nonché prevedendo disposizioni 
che impediscano di non rispettare i punti 
di riferimento per la conservazione;

Or. en

Emendamento 344
Anna Rosbach

Proposta di regolamento
Parte III – articolo 14 – comma 1 – lettera a
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Testo della Commissione Emendamento

(a) contribuiscono a mantenere o a 
riportare gli stock ittici al di sopra di livelli 
in grado di produrre il rendimento massimo 
sostenibile migliorando la selezione per 
taglia e, ove del caso, la selezione per 
specie;

(a) contribuiscono a mantenere o a 
riportare le popolazioni di specie sfruttate
al di sopra di livelli in grado di produrre il 
rendimento massimo sostenibile 
migliorando la selezione per taglia e, ove 
del caso, la selezione per specie;

Or. en

Motivazione

Prevede un campo di applicazione più ampio per includervi alter specie non ittiche.

Emendamento 345
Anna Rosbach

Proposta di regolamento
Parte III – articolo 14 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) riducono le catture di individui
sottotaglia dagli stock ittici;

(b) riducono le catture di novellame dagli 
stock ittici;

Or. en

Motivazione

Per gestire il recupero degli stock ittici e garantire un settore della pesca sostenibile per il 
futuro, le catture di novellame devono essere ridotte al minimo.

Emendamento 346
Julie Girling

Proposta di regolamento
Parte III – articolo 14 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) riducono le catture accidentali di 
organismi marini;

(c) riducono al minimo e, ove possibile, 
eliminano le catture accidentali di 
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organismi marini e uccelli marini 

Or. en

Emendamento 347
Kriton Arsenis

Proposta di regolamento
Parte III – articolo 14 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) riducono le catture accidentali di 
organismi marini;

(c) riducono le catture di specie non-
bersaglio, vulnerabili e protette e di altri
organismi marini;

Or. en

Emendamento 348
Kriton Arsenis

Proposta di regolamento
Parte III – articolo 14 – comma 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(c bis) designano una rete coerente di 
risorse ittiche che contribuisce a 
mantenere o ripristinare le popolazioni di 
stock ittici al di sopra di livelli che 
possono produrre il rendimento massimo 
sostenibile entro il 2015, e al di sopra di 
livelli che possono produrre la massima 
resa economica entro il 2020 e a fare si 
che un buono stato ecologico sia 
realizzato e mantenuto nell’ambiente 
marino della Comunità entro il 2020.

Or. en

Emendamento 349
Rovana Plumb



AM\895363IT.doc 25/120 PE485.857v01-00

IT

Proposta di regolamento
Parte III – articolo 14 – comma 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) mitigano l'impatto degli attrezzi da 
pesca sull'ecosistema e sull'ambiente, 
provvedendo in particolare alla protezione 
degli stock e degli habitat biologicamente 
sensibili.

(d) riducono al minimo l'impatto delle 
apparecchiature tecniche, compresi gli
attrezzi da pesca, sull'ecosistema e 
sull'ambiente, provvedendo in particolare 
alla protezione degli stock e degli habitat 
biologicamente sensibili.

Or. ro

Emendamento 350
Kriton Arsenis

Proposta di regolamento
Parte III – articolo 14 – comma 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) mitigano l'impatto degli attrezzi da 
pesca sull'ecosistema e sull'ambiente, 
provvedendo in particolare alla protezione 
degli stock e degli habitat biologicamente 
sensibili.

(d) mitigano l'impatto di tutti gli attrezzi da 
pesca sull'ecosistema e sull'ambiente, 
provvedendo in particolare alla protezione 
degli stock e degli habitat biologicamente 
sensibili e contribuiscono al 
raggiungimento di un buono stato 
ecologico dell'ambiente marino, come 
previsto dalla direttiva 2008/56/CE.

Or. en

Emendamento 351
Peter van Dalen

Proposta di regolamento
Parte III – articolo 14 – comma 1 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

Esenzioni dalle attuali misure tecniche:

(a)  In deroga all’articolo 31, 
paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 
850/1998, gli organismi marini possono 
essere catturati usando la corrente 
elettrica, a condizione che gli attrezzi da 
pesca utilizzati siano conformi alle 
specifiche tecniche richieste.
(b) Le specifiche tecniche di cui alla 
lettera a) sono adottate dalla 
Commissione. Tali misure sono applicate 
conformemente alla procedura d’indagine 
di cui all'articolo 56.

Or. nl

Motivazione

L'emendamento consente il margine per una tecnica di pesca specifica, selettiva e innovativa: 
la pesca con scariche elettriche.

Emendamento 352
Kriton Arsenis

Proposta di regolamento
Parte III – articolo 14 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Il mancato raggiungimento da parte di 
uno Stato membro dei risultati che le 
misure a norma del presente articolo 
mirano a perseguire, comporta 
l'interruzione o la sospensione 
dell'assistenza finanziaria dell'Unione a 
tale Stato membro nell'ambito della 
politica comune della pesca.

Or. en
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Emendamento 353
Chris Davies

Proposta di regolamento
Parte III – articolo 15 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. Tutte le catture dei seguenti stock ittici 
soggetti a limiti di cattura effettuate nel 
corso di attività di pesca nelle acque 
dell'Unione o da pescherecci dell'Unione al 
di fuori delle acque dell'Unione vengono 
portate e mantenute a bordo dei 
pescherecci nonché registrate e sbarcate, 
salvo nel caso in cui vengano utilizzate 
come esche vive, secondo il seguente 
calendario:

1. Tutte le catture dei seguenti stock ittici 
soggetti a limiti di cattura effettuate nel 
corso di attività di pesca nelle acque 
dell'Unione o da pescherecci dell'Unione al 
di fuori delle acque dell'Unione vengono 
portate e mantenute a bordo dei 
pescherecci nonché registrate e sbarcate, 
salvo nel caso in cui vengano utilizzate 
come esche vive, conformemente ai 
requisiti specificati nei piani pluriennali 
o, in assenza di tali piani, secondo il 
seguente calendario:

Or. en

Motivazione

In una situazione ideale l'obbligo di sbarcare tutte le catture sarebbe determinato in base al 
tipo di pesca. Tuttavia, ci vorranno diversi anni per concordare piani pluriennali di gestione 
per ogni pesca. In assenza di un piano di gestione andrebbe applicato un divieto generale dei 
rigetti.

Emendamento 354
Kriton Arsenis

Proposta di regolamento
Parte III – articolo 15 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. Tutte le catture dei seguenti stock ittici 
soggetti a limiti di cattura effettuate nel 
corso di attività di pesca nelle acque 
dell'Unione o da pescherecci dell'Unione al 
di fuori delle acque dell'Unione vengono 
portate e mantenute a bordo dei 
pescherecci nonché registrate e sbarcate, 
salvo nel caso in cui vengano utilizzate 

1. Tutte le catture delle specie sfruttate,
effettuate nel corso di attività di pesca nelle 
acque dell'Unione o da pescherecci 
dell'Unione al di fuori delle acque 
dell'Unione vengono portate e mantenute a 
bordo dei pescherecci nonché registrate e 
sbarcate, e sono sottratte dalle possibilità 
di pesca individuali assegnate ad un 



PE485.857v01-00 28/120 AM\895363IT.doc

IT

come esche vive, secondo il seguente 
calendario:

peschereccio e dalle opportunità di pesca 
di uno Stato membro, salvo nel caso in cui 
vengano utilizzate come esche vive, o 
quando sono rilasciate in mare specie 
non-bersaglio con un elevato tasso di 
sopravvivenza dopo il rigetto, secondo il 
seguente calendario:

Or. en

Emendamento 355
Christofer Fjellner

Proposta di regolamento
Parte III – articolo 15 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. Tutte le catture dei seguenti stock ittici 
soggetti a limiti di cattura effettuate nel 
corso di attività di pesca nelle acque 
dell'Unione o da pescherecci dell'Unione al 
di fuori delle acque dell'Unione vengono 
portate e mantenute a bordo dei 
pescherecci nonché registrate e sbarcate, 
salvo nel caso in cui vengano utilizzate 
come esche vive, secondo il seguente 
calendario:

1. Tutte le specie catturate nel corso di 
attività di pesca nelle acque dell'Unione o 
da pescherecci dell'Unione al di fuori delle 
acque dell'Unione vengono portate a bordo 
dei pescherecci nonché registrate e sbarcate
in porti dell’UE o di paesi terzi designati 
nel caso di pescherecci che operano al di 
fuori delle acque dell’UE, salvo nel caso 
in cui vengano utilizzate come esche vive, 
secondo il seguente calendario:

Or. en

Emendamento 356
Christofer Fjellner

Proposta di regolamento
Parte III – articolo 15 – paragrafo 1 – lettera a – alinea

Testo della Commissione Emendamento

(a) al massimo a partire dal 1° gennaio 
2014:

(a) al massimo a partire dal 1° gennaio 
2014:

stock del Mare del Nord – stock del Mar 
baltico
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Or. en

Emendamento 357
Christofer Fjellner

Proposta di regolamento
Parte III – articolo 15 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) al massimo a partire dal 1° gennaio 
2015: merluzzo bianco, nasello, sogliola;

(b) al massimo a partire dal 1° gennaio 
2015: stock del Mar Nero e dell’Atlantico, 
compresi gli stock di acque profonde;

Or. en

Emendamento 358
Bas Eickhout

Proposta di regolamento
Parte III – articolo 15 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) al massimo a partire dal 1° gennaio 
2015: merluzzo bianco, nasello, sogliola;

(b) al massimo a partire dal 1° gennaio 
2015: merluzzo bianco, nasello, sogliola, 
eglefino, merlano, rombo giallo, rana 
pescatrice, passera di mare, molva, 
merluzzo carbonaro, merluzzo 
dell'Alaska, sogliola limanda, rombo 
chiodato, rombo liscio, molva azzurra,
pesce sciabola nero, granatiere, pesce 
specchio atlantico, ippoglosso nero, 
brosmio, scorfano e stock demersali del 
Mediterraneo, cicerello, limanda limanda, 
sperlano, platessa, passera lingua di cane, 
aragosta della Norvegia, gambero 
settentrionale, gamberone, spratto, pesce 
gatto del nord; 

Or. en
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Emendamento 359
Kriton Arsenis

Proposta di regolamento
Parte III – articolo 15 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) al massimo a partire dal 1° gennaio 
2015: merluzzo bianco, nasello, sogliola;

(b) al massimo a partire dal 1° gennaio 
2015: merluzzo bianco, nasello, sogliola, 
eglefino, merlano, rombo giallo, rana 
pescatrice, passera di mare, molva, 
merluzzo carbonaro, merluzzo 
dell'Alaska, sogliola limanda, rombo 
chiodato, rombo liscio, molva azzurra, 
pesce sciabola nero, granatiere, pesce 
specchio atlantico, ippoglosso nero, 
brosmio, scorfano e stock demersali del 
Mediterraneo.

Or. en

Emendamento 360
Bas Eickhout

Proposta di regolamento
Parte III – articolo 15 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) al massimo a partire dal 1° gennaio 
2016: eglefino, merlano, rombo giallo, 
rana pescatrice, passera di mare, molva, 
merluzzo carbonaro, merluzzo 
dell'Alaska, sogliola limanda, rombo 
chiodato, rombo liscio, molva azzurra, 
pesce sciabola nero, granatiere, pesce 
specchio atlantico, ippoglosso nero, 
brosmio, scorfano e stock demersali del 
Mediterraneo.

soppresso

Or. en
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Emendamento 361
Christofer Fjellner

Proposta di regolamento
Parte III – articolo 15 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) al massimo a partire dal 1° gennaio 
2016: eglefino, merlano, rombo giallo, 
rana pescatrice, passera di mare, molva, 
merluzzo carbonaro, merluzzo 
dell'Alaska, sogliola limanda, rombo 
chiodato, rombo liscio, molva azzurra, 
pesce sciabola nero, granatiere, pesce 
specchio atlantico, ippoglosso nero, 
brosmio, scorfano e stock demersali del 
Mediterraneo.

(c) al massimo a partire dal 1° gennaio 
2016: stock del Mediterraneo e tutti gli 
altri stock.

Or. en

Emendamento 362
Kriton Arsenis

Proposta di regolamento
Parte III – articolo 15 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) al massimo a partire dal 1° gennaio 
2016: eglefino, merlano, rombo giallo, 
rana pescatrice, passera di mare, molva, 
merluzzo carbonaro, merluzzo 
dell'Alaska, sogliola limanda, rombo 
chiodato, rombo liscio, molva azzurra, 
pesce sciabola nero, granatiere, pesce 
specchio atlantico, ippoglosso nero, 
brosmio, scorfano e stock demersali del 
Mediterraneo.

(c) al massimo a partire dal 1° gennaio 
2016: tutte le altre specie catturate.

Or. en
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Emendamento 363
Bas Eickhout

Proposta di regolamento
Parte III – articolo 15 – paragrafo 1 – comma 1 (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

I piani pluriennali per la pesca delle 
specie sopra elencate prevedono esaustive 
misure di carattere tecnico e di altro tipo 
destinate ad eliminare le catture di pesci 
sottotaglia e di specie accidentali e/o non 
autorizzate.

Or. en

Emendamento 364
Kriton Arsenis

Proposta di regolamento
Parte III – articolo 15 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Il mancato raggiungimento da parte 
di uno Stato membro dei risultati che le 
misure a norma del presente articolo 
mirano a raggiungere comporta 
l'interruzione o la sospensione 
dell'assistenza finanziaria dell'Unione a 
tale Stato membro nell'ambito della 
politica comune della pesca.

Or. en

Emendamento 365
Linda McAvan

Proposta di regolamento
Parte III – articolo 15 – paragrafo 2
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Testo della Commissione Emendamento

2. Per gli stock ittici di cui al paragrafo 1 
vengono fissate taglie di riferimento 
minime per la conservazione basate sui 
migliori pareri scientifici disponibili. La 
vendita delle catture di tali stock ittici di 
taglia inferiore alla taglia minima di 
riferimento per la conservazione è 
autorizzata unicamente a fini di 
trasformazione in farine di pesce o 
alimenti per animali.

2. Per gli stock ittici di cui al paragrafo 1 
vengono fissate taglie di riferimento 
minime per la conservazione basate sui 
migliori pareri scientifici disponibili. E' 
vietato immettere sul mercato le catture di 
specie ittiche di taglia inferiore alla taglia 
minima di riferimento per la 
conservazione.

Or. en

Motivazione

Il consumo umano di pesci sottotaglia deve essere vietato onde frenare la creazione di un 
mercato per la vendita di pesci di piccola taglia che metterebbe a rischio il recupero degli 
stock ittici.

Emendamento 366
Vladko Todorov Panayotov

Proposta di regolamento
Parte III – articolo 15 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Per gli stock ittici di cui al paragrafo 1 
vengono fissate taglie di riferimento 
minime per la conservazione basate sui 
migliori pareri scientifici disponibili. La 
vendita delle catture di tali stock ittici di 
taglia inferiore alla taglia minima di 
riferimento per la conservazione è 
autorizzata unicamente a fini di 
trasformazione in farine di pesce o alimenti 
per animali.

2. Per gli stock ittici di cui al paragrafo 1, 
fino a gennaio 2014 vengono fissate taglie 
di riferimento minime per la conservazione 
basate sui migliori pareri scientifici 
disponibili. La vendita delle catture di tali 
stock ittici di taglia inferiore alla taglia 
minima di riferimento per la conservazione 
è autorizzata unicamente a fini di 
trasformazione in farine di pesce o alimenti 
per animali.

Or. en

Motivazione

Per alcuni tipi di pesce sarà obbligatorio dal 1° gennaio 2014 che tutte le catture siano 
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portate e mantenute a bordo dei pescherecci, registrate e sbarcate. Sarà necessario 
conoscere le dimensioni minime di riferimento per la conservazione.

Emendamento 367
Kriton Arsenis

Proposta di regolamento
Parte III – articolo 15 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Per gli stock ittici di cui al paragrafo 1 
vengono fissate taglie di riferimento 
minime per la conservazione basate sui 
migliori pareri scientifici disponibili. La 
vendita delle catture di tali stock ittici di 
taglia inferiore alla taglia minima di 
riferimento per la conservazione è 
autorizzata unicamente a fini di 
trasformazione in farine di pesce o alimenti 
per animali.

2. Per gli stock ittici di cui al paragrafo 1 
vengono fissate taglie di riferimento 
minime per la conservazione basate sui 
migliori pareri scientifici disponibili. La 
vendita delle catture di tali stock ittici di 
taglia inferiore alla taglia minima di 
riferimento per la conservazione è 
autorizzata unicamente a fini di 
trasformazione in farine di pesce o alimenti 
per animali, fissando un tetto ai prezzi per 
tali catture.

Or. en

Emendamento 368
Linda McAvan

Proposta di regolamento
Parte III – articolo 15 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Le norme di commercializzazione per le 
catture di pesce effettuate oltre il limite 
delle possibilità di pesca prestabilite sono 
fissate conformemente all'articolo 27 [del 
regolamento sull'organizzazione comune 
dei mercati nel settore dei prodotti della 
pesca e dell'acquacoltura].

3. Sono fissate norme di 
commercializzazione per le catture di pesce 
effettuate oltre il limite delle possibilità di 
pesca prestabilite e di taglia inferiore alla 
taglia minima di riferimento per la 
conservazione, al fine di garantire 
incentivi ai pescatori onde ridurre al 
minimo le catture accidentali.

Or. en
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Motivazione

Le norme di commercializzazione devono essere coerenti con l'obiettivo generale del divieto 
di rigetto, vale a dire incentivare i pescatori a migliorare la selettività dei propri attrezzi da 
pesca.

Emendamento 369
Vladko Todorov Panayotov

Proposta di regolamento
Parte III – articolo 15 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Le norme di commercializzazione per le 
catture di pesce effettuate oltre il limite 
delle possibilità di pesca prestabilite sono 
fissate conformemente all'articolo 27 [del 
regolamento sull'organizzazione comune 
dei mercati nel settore dei prodotti della 
pesca e dell'acquacoltura].

3. Le norme di commercializzazione per le 
catture di pesce effettuate oltre il limite 
delle possibilità di pesca prestabilite sono 
fissate conformemente al Capo III, articoli
39 e 40 [del regolamento 
sull'organizzazione comune dei mercati nel 
settore dei prodotti della pesca e 
dell'acquacoltura] fino al 1° gennaio 2014.

Or. en

Motivazione

L'articolo 27 del COM (2011) 0416 def. tratta dell'estensione delle norme delle 
organizzazioni interprofessionali; gli articoli 39 e 40 sono dedicati invece alla definizione di 
norme di commercializzazione e alla conformità alle norme di commercializzazione. Per 
alcuni tipi di pesce sarà obbligatorio dal 1° gennaio 2014 che tutte le catture siano portate e 
mantenute a bordo dei pescherecci, registrate e sbarcate. Sarà necessario conoscere le norme 
di commercializzazione.

Emendamento 370
Kriton Arsenis

Proposta di regolamento
Parte III – articolo 15 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Le norme di commercializzazione per le 
catture di pesce effettuate oltre il limite 
delle possibilità di pesca prestabilite sono 

3. Le norme di commercializzazione per le 
catture di pesce di taglia inferiore alla 
taglia minima di riferimento per la 
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fissate conformemente all'articolo 27 [del 
regolamento sull'organizzazione comune 
dei mercati nel settore dei prodotti della 
pesca e dell'acquacoltura].

conservazione e/o effettuate oltre il limite 
delle possibilità di pesca prestabilite sono 
fissate conformemente all'articolo 27 [del 
regolamento sull'organizzazione comune 
dei mercati nel settore dei prodotti della 
pesca e dell'acquacoltura].

Or. en

Emendamento 371
Christofer Fjellner

Proposta di regolamento
Parte III – articolo 15 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. I ricavi derivanti dalla vendita sono 
riversati agli organi di gestione della 
pesca e sono usati a fini di attività di 
ricerca, controllo e contrasto.

Or. en

Emendamento 372
Kārlis Šadurskis

Proposta di regolamento
Parte III – articolo 15 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Gli Stati membri provvedono affinché i 
pescherecci dell'Unione battenti la loro 
bandiera siano attrezzati in modo da poter 
fornire una documentazione completa di 
tutte le attività di pesca e di trasformazione 
effettuate che consenta di monitorare il 
rispetto dell'obbligo di sbarcare tutte le 
catture.

4. Gli Stati membri provvedono affinché i 
pescherecci dell'Unione battenti la loro 
bandiera forniscano una documentazione 
completa di tutte le attività di pesca e di 
trasformazione effettuate che consenta di 
monitorare il rispetto dell'obbligo di 
sbarcare tutte le catture.

Or. en
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Motivazione

Le misure di controllo supplementari per monitorare l'attuazione del divieto di rigetto 
dovrebbero essere coerenti con quelle esistenti per non creare un ulteriore onere a carico dei 
pescatori, delle amministrazioni nonché ulteriori oneri finanziari per le istituzioni di 
controllo.

Emendamento 373
Kriton Arsenis

Proposta di regolamento
Parte III – articolo 15 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Gli Stati membri provvedono affinché i 
pescherecci dell'Unione battenti la loro 
bandiera siano attrezzati in modo da poter 
fornire una documentazione completa di
tutte le attività di pesca e di trasformazione 
effettuate che consenta di monitorare il 
rispetto dell'obbligo di sbarcare tutte le 
catture.

4. Gli Stati membri provvedono affinché i 
pescherecci dell'Unione battenti la loro 
bandiera siano attrezzati in modo da poter 
fornire una documentazione completa di 
tutte le attività di pesca e di trasformazione 
effettuate che consenta di monitorare il 
rispetto dell'obbligo di sbarcare tutte le 
catture. Gli Stati membri pubblicano i dati 
relativi a tutte le catture e mettono queste 
informazioni a disposizione del pubblico.

Or. en

Emendamento 374
Kriton Arsenis

Proposta di regolamento
Parte III – articolo 15 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. Nell'assegnazione di concessioni di 
pesca a norma dell'articolo 29 gli Stati 
membri prevedono incentivi per i 
pescherecci che impiegano attrezzi da 
pesca selettivi per ridurre le catture 
accidentali e non autorizzate.

Or. en
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Emendamento 375
Kriton Arsenis

Proposta di regolamento
Parte III – articolo 15 – paragrafo 4 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 ter. La Commissione conduce progetti 
pilota finalizzati al miglioramento della 
selettività degli attrezzi da pesca sulla 
pesca regionale entro la fine del 2014. I 
relativi risultati sono inclusi nel piano di 
gestione a lungo termine di ogni attività di 
pesca sotto forma di uso obbligatorio degli 
attrezzi più selettivi disponibili.

Or. en

Emendamento 376
Kriton Arsenis

Proposta di regolamento
Parte III – articolo 15 – paragrafo 4 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 quater. La Commissione fornisce 
sostegno finanziario all'impiego di attrezzi 
da pesca selettivi per ridurre le catture 
accidentali e non autorizzate.

Or. en

Emendamento 377
Linda McAvan

Proposta di regolamento
Parte III – articolo 15 – paragrafo 6 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

6 bis. Gli Stati membri adottano misure 
intese a vietare la vendita per il consumo 
umano di esemplari al di sotto della taglia 
minima di riferimento per la 
conservazione e stabiliscono sanzioni 
efficaci, dissuasive e proporzionate.

Or. en

Motivazione

Il consumo umano di pesci sottotaglia deve essere vietato onde frenare la creazione di un 
mercato per la vendita di pesci di piccola taglia che metterebbe a rischio il recupero degli 
stock ittici. La taglia minima di riferimento dovrebbe basarsi sulle caratteristiche biologiche 
dei pesci, per cui occorre fissare regole chiare e sanzioni adeguate per far rispettare il 
divieto di rigetto.

Emendamento 378
Linda McAvan

Proposta di regolamento
Parte III – articolo 15 – paragrafo 6 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

6 ter. A decorrere dal 1° gennaio 2018, 
tutte le specie ittiche devono essere 
sbarcate, a meno che disposizioni 
specifiche relative al loro rigetto non 
figurino in un registro che la 
Commissione pubblica e conserva dopo 
aver consultato le parti interessate.

Or. en

Motivazione

Rigettare pesci in mare è inaccettabile e il divieto di rigetto deve valere per tutte le specie 
ittiche entro un calendario preciso.

Emendamento 379
Linda McAvan
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Proposta di regolamento
Parte III – articolo 16 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Le possibilità di pesca assegnate agli 
Stati membri garantiscono a ciascuno di 
essi la stabilità relativa delle attività di 
pesca per ciascuno stock o ciascun tipo o 
zona di pesca. Nell'assegnare nuove 
possibilità di pesca si tiene conto degli 
interessi di ciascuno Stato membro.

1. Le possibilità di pesca assegnate agli 
Stati membri garantiscono a ciascuno di 
essi la stabilità relativa delle attività di 
pesca per ciascuno stock o ciascun tipo o 
zona di pesca. Nell'assegnare nuove 
possibilità di pesca si tiene conto degli 
interessi di ciascuno Stato membro ai fini 
del conseguimento dell'obiettivo di cui 
agli articoli 2 e 3, e applicando i principi 
di buon governo di cui all'articolo 4.

Or. en

Motivazione

Occorre garantire l'equilibrio tra gli interessi degli Stati membri e gli obiettivi generali della 
PCP.

Emendamento 380
Kriton Arsenis

Proposta di regolamento
Parte III – articolo 16 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Nell'ambito delle possibilità di pesca 
complessive può essere costituita una 
riserva di possibilità di pesca per le 
catture accessorie.

2. Ogni cattura accessoria di stock di 
specie pescate deve essere detratta dalle
possibilità di pesca complessive.

Or. en

Emendamento 381
Kriton Arsenis

Proposta di regolamento
Parte III – articolo 16 – paragrafo 2 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

2 bis. I limiti alle catture e/o agli sforzi di 
pesca non superano, se del caso, il livello 
specificato dai pareri scientifici e sono 
compatibili con il mantenimento o il 
ripristino delle popolazioni degli stock 
ittici al di sopra dei livelli in grado di 
produrre il rendimento massimo 
sostenibile entro il 2015, al di sopra dei 
livelli in grado di produrre un rendimento 
economico massimo entro il 2020 e di 
raggiungere e conservare un corretto 
status dell'ambiente marino della 
Comunità entro il 2020.

Or. en

Emendamento 382
Linda McAvan

Proposta di regolamento
Parte III – articolo 16 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Le possibilità di pesca devono essere 
conformi agli obiettivi specifici 
quantificabili, ai calendari e ai margini 
stabiliti conformemente all'articolo 9, 
paragrafo 2, e all'articolo 11, lettere b), c) e 
h).

3. Le possibilità di pesca non devono 
superare il livello specificato dai pareri 
scientifici e devono essere conformi
all'obiettivo di cui agli articoli 2 e 3 e ai 
principi di buon governo di cui 
all'articolo 4. nonché agli obiettivi 
specifici quantificabili, ai calendari e ai 
margini stabiliti conformemente all'articolo 
9, paragrafo 2, e all'articolo 11, lettere b), 
c) e h).

Or. en

Motivazione

Le possibilità di pesca devono essere fissate in corrispondenza o al di sotto del livello 
scientificamente raccomandato per evitare lo sfruttamento eccessivo degli stock. Gli Stati 
Uniti hanno introdotto disposizioni analoghe nella legge Magnuson-Stevens.
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Emendamento 383
Linda McAvan

Proposta di regolamento
Parte III – articolo 16 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Previa notifica alla Commissione, gli 
Stati membri possono procedere allo 
scambio di una parte o della totalità delle 
possibilità di pesca loro assegnate.

4. Dopo aver chiesto il parere della 
Commissione, gli Stati membri possono 
procedere allo scambio di una parte o della 
totalità delle possibilità di pesca loro 
assegnate.

Or. en

Motivazione

Gli Stati membri dovrebbero essere tenuti a consultare la Commissione prima di scambiare 
concessioni di pesca, non solo a informarla.

Emendamento 384
Linda McAvan

Proposta di regolamento
Parte III – articolo 17 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Nell'ambito di un piano pluriennale 
stabilito a norma degli articoli 9, 10 e 11, 
gli Stati membri possono essere autorizzati 
ad adottare misure conformi al piano 
medesimo che specifichino le misure di 
conservazione applicabili alle navi battenti 
la loro bandiera in relazione agli stock 
delle acque dell'Unione per i quali sono 
state loro assegnate possibilità di pesca.

1. Nell'ambito di un piano pluriennale 
stabilito a norma degli articoli 9, 10 e 11, 
gli Stati membri sono autorizzati ad 
adottare misure, fra cui le misure tecniche 
di cui all'articolo 8, conformi al piano 
medesimo che specifichino le misure di 
conservazione applicabili alle navi battenti 
la loro bandiera in relazione agli stock 
delle acque dell'Unione per i quali sono 
state loro assegnate possibilità di pesca e a 
tutte le navi che pescano all'interno delle 
acque territoriali dello Stato membro.

Or. en
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Motivazione

Al fine di ottenere una sufficiente flessibilità e prevedere un'applicazione su misura a livello 
nazionale e locale, gli Stati membri dovrebbero avere il potere di adottare misure per attuare
le misure previste dal piano di gestione, a condizione che siano coerenti con gli obiettivi e i 
requisiti del piano. Le misure devono essere più chiare, ecco perché sono state specificate le 
misure tecniche. Pari condizioni dovrebbero applicarsi a tutte le navi che pescano nel 
contesto e nell'area geografica in cui le misure si applicano, a prescindere dalla bandiera.

Emendamento 385
Struan Stevenson

Proposta di regolamento
Parte III – articolo 17 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Nell'ambito di un piano pluriennale 
stabilito a norma degli articoli 9, 10 e 11, 
gli Stati membri possono essere autorizzati 
ad adottare misure conformi al piano 
medesimo che specifichino le misure di 
conservazione applicabili alle navi battenti 
la loro bandiera in relazione agli stock 
delle acque dell'Unione per i quali sono 
state loro assegnate possibilità di pesca.

1. Nell'ambito di un piano pluriennale 
stabilito a norma degli articoli 9, 10 e 11, 
gli Stati membri sono autorizzati ad 
adottare misure conformi al piano 
medesimo che specifichino le misure di 
conservazione applicabili alle navi battenti 
la loro bandiera in relazione agli stock 
delle acque dell'Unione per i quali sono 
state loro assegnate possibilità di pesca.

Or. en

Motivazione

La modifica da "possono essere autorizzati" a "sono autorizzati" è essenziale se vogliamo 
avere un'opportuna regionalizzazione e devoluzione di poteri agli Stati membri, onde 
consentire loro di adottare le proprie misure di conservazione.

Emendamento 386
Kriton Arsenis

Proposta di regolamento
Parte III – articolo 17 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Nell'ambito di un piano pluriennale 
stabilito a norma degli articoli 9, 10 e 11, 

1. Nell'ambito di un piano pluriennale 
stabilito a norma degli articoli 9, 10 e 11, 



PE485.857v01-00 44/120 AM\895363IT.doc

IT

gli Stati membri possono essere autorizzati 
ad adottare misure conformi al piano 
medesimo che specifichino le misure di 
conservazione applicabili alle navi battenti 
la loro bandiera in relazione agli stock 
delle acque dell'Unione per i quali sono 
state loro assegnate possibilità di pesca.

gli Stati membri adottano misure di 
conservazione applicabili alle navi battenti 
la loro bandiera per il mantenimento o il 
ripristino delle popolazioni degli stock 
ittici al di sopra dei livelli in grado di 
produrre il rendimento massimo 
sostenibile entro il 2015, al di sopra dei 
livelli in grado di produrre un rendimento 
economico massimo entro il 2020 e di 
raggiungere e conservare un corretto 
status dell'ambiente marino della 
Comunità entro il 2020.

Or. en

Emendamento 387
Linda McAvan

Proposta di regolamento
Parte III – articolo 17 – paragrafo 2 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri provvedono affinché le 
misure di conservazione adottate a norma 
del paragrafo 1:

2. Gli Stati membri provvedono affinché le 
misure di conservazione adottate a norma
del paragrafo 1 e in conformità con 
l'articolo 4, lettera d):

Or. en

Motivazione

Occorre consultare i soggetti interessati in materia di misure di conservazione.

Emendamento 388
Bas Eickhout

Proposta di regolamento
Parte III – articolo 17 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) siano compatibili con gli obiettivi 
fissati agli articoli 2 e 3;

(a) siano compatibili con gli obiettivi 
fissati agli articoli 2 e 3 e i principi di 
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buon governo di cui all'articolo 4;

Or. en

Emendamento 389
Linda McAvan

Proposta di regolamento
Parte III – articolo 17 – paragrafo 2 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(a bis) assumano forma di un piano 
coerente, comprese le misure adottate ai 
sensi dell'articolo 21;

Or. en

Motivazione

Le misure adottate dagli Stati membri per attuare le disposizioni del piano pluriennale 
devono essere definite in un piano coerente, e non essere unicamente costituite da una serie 
di misure individuali. Esse dovrebbero includere tutte le misure stabilite nel quadro delle 
misure tecniche.

Emendamento 390
Bas Eickhout

Proposta di regolamento
Parte III – articolo 17 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) realizzino in modo efficace gli obiettivi 
generali e gli obiettivi specifici 
quantificabili fissati nell'ambito di un piano 
pluriennale e

(c) realizzino in modo efficace gli obiettivi 
generali e gli obiettivi specifici 
quantificabili fissati nell'ambito di un piano 
pluriennale, con un'elevata probabilità ed 
entro il calendario stabilito, e

Or. en
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Emendamento 391
Christofer Fjellner

Proposta di regolamento
Parte III – articolo 17 – paragrafo 2 – comma 1 (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri che condividono 
un'attività di pesca soggetta ad un piano 
pluriennale si coordinano e cooperano tra 
di loro, per garantire che le misure 
adottate siano compatibili con i requisiti 
di cui al paragrafo 2.

Or. en

Emendamento 392
Christofer Fjellner

Proposta di regolamento
Parte III – articolo 17 – paragrafo 2 – comma 2 (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(a) lo Stato membro con la maggiore 
quota su un totale ammissibile di catture o 
di sforzi è responsabile del coordinamento 
della cooperazione.

Or. en

Emendamento 393
Christofer Fjellner

Proposta di regolamento
Parte III – articolo 17 – paragrafo 2 – comma 3 (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(b) Gli Stati membri prendono in 
considerazione i pareri informativi e la 
consulenza forniti dai consigli consultivi, 
dai soggetti interessati nell'ambito 
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dell'attività di pesca in questione nonché 
dagli enti scientifici.

Or. en

Emendamento 394
Kriton Arsenis

Proposta di regolamento
Parte III – articolo 17 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Il mancato raggiungimento da parte 
di uno Stato membro dei risultati che le 
misure a norma del presente articolo 
mirano a raggiungere, comporta 
l'interruzione o la sospensione 
dell'assistenza finanziaria dell'Unione a 
tale Stato membro nell'ambito della 
politica comune della pesca.

Or. en

Emendamento 395
Kriton Arsenis

Proposta di regolamento
Parte III – articolo 20 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) le misure degli Stati membri non siano 
ritenute adeguate a soddisfare 
efficacemente gli obiettivi generali e gli 
obiettivi specifici quantificabili fissati nei 
piani pluriennali, sulla base di una 
valutazione svolta a norma dell'articolo 19, 
oppure

(b) le misure degli Stati membri non siano 
ritenute adeguate a soddisfare 
efficacemente gli obiettivi generali per il 
mantenimento o il ripristino delle 
popolazioni degli stock ittici al di sopra 
dei livelli in grado di produrre il 
rendimento massimo sostenibile entro il 
2015, al di sopra dei livelli in grado di 
produrre un rendimento economico 
massimo entro il 2020 e di raggiungere e 
conservare un corretto status 
dell'ambiente marino della Comunità 
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entro il 2020 e gli obiettivi specifici 
quantificabili fissati nei piani pluriennali, 
sulla base di una valutazione svolta a 
norma dell'articolo 19, oppure

Or. en

Emendamento 396
Struan Stevenson

Proposta di regolamento
Parte III – articolo 21 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

Nell'ambito di un quadro di misure 
tecniche stabilito conformemente 
all'articolo 14, gli Stati membri possono 
essere autorizzati ad adottare misure 
conformi a tale quadro, che specifichino le 
misure tecniche applicabili alle navi 
battenti la loro bandiera in relazione agli 
stock presenti nelle acque soggette alla loro 
giurisdizione per i quali sono state loro 
assegnate possibilità di pesca. Gli Stati 
membri provvedono affinché tali misure 
tecniche:

Nell'ambito di un quadro di misure 
tecniche stabilito conformemente 
all'articolo 14, gli Stati membri sono 
autorizzati ad adottare misure conformi a 
tale quadro, che specifichino le misure 
tecniche applicabili alle navi battenti la 
loro bandiera in relazione agli stock 
presenti nelle acque soggette alla loro
giurisdizione per i quali sono state loro 
assegnate possibilità di pesca. Gli Stati 
membri provvedono affinché tali misure 
tecniche:

Or. en

Emendamento 397
Kriton Arsenis

Proposta di regolamento
Parte III – articolo 21 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

Nell'ambito di un quadro di misure 
tecniche stabilito conformemente 
all'articolo 14, gli Stati membri possono 
essere autorizzati ad adottare misure 
conformi a tale quadro, che specifichino le 
misure tecniche applicabili alle navi 

Nell'ambito di un quadro di misure 
tecniche stabilito conformemente 
all'articolo 14, gli Stati membri adottano
misure conformi a tale quadro, che 
specifichino le misure tecniche applicabili 
alle navi battenti la loro bandiera in 
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battenti la loro bandiera in relazione agli 
stock presenti nelle acque soggette alla loro 
giurisdizione per i quali sono state loro 
assegnate possibilità di pesca. Gli Stati 
membri provvedono affinché tali misure 
tecniche:

relazione agli stock presenti nelle acque 
soggette alla loro giurisdizione per i quali 
sono state loro assegnate possibilità di 
pesca. Gli Stati membri provvedono 
affinché tali misure tecniche:

Or. en

Emendamento 398
Christofer Fjellner

Proposta di regolamento
Parte III – articolo 21 – comma unico bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri che condividono 
un'attività di pesca si coordinano e 
cooperano tra di loro, per garantire che le 
misure adottate siano compatibili con i 
requisiti di cui al paragrafo 1.

Or. en

Emendamento 399
Kriton Arsenis

Proposta di regolamento
Parte III – articolo 21 – comma unico bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Il mancato raggiungimento da parte di 
uno Stato membro dei risultati che le 
misure introdotte a norma del presente 
articolo mirano a raggiungere comporta 
l'interruzione o la sospensione 
dell'assistenza finanziaria dell'Unione a 
tale Stato membro nell'ambito della 
politica comune della pesca.

Or. en
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Emendamento 400
Kriton Arsenis

Proposta di regolamento
Parte III – articolo 23 – comma unico

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione può in qualsiasi 
momento valutare la compatibilità e 
l'efficacia delle misure tecniche adottate 
dagli Stati membri a norma dell'articolo 21.

1. La Commissione valuta la compatibilità 
e l'efficacia delle misure tecniche adottate 
dagli Stati membri a norma dell'articolo 21
ogni tre anni e i risultati sono 
pubblicamente disponibili.

Or. en

Emendamento 401
Kriton Arsenis

Proposta di regolamento
Parte III – articolo 24 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La Commissione ha il potere di adottare
atti delegati a norma dell'articolo 55 al fine 
di specificare le misure tecniche oggetto di 
un quadro di misure tecniche nel caso in 
cui gli Stati membri autorizzati ad adottare 
misure a norma dell'articolo 21 non 
notifichino tali misure alla Commissione 
entro tre mesi dalla data di entrata in vigore 
del quadro di misure tecniche.

1. La Commissione adotta atti delegati a 
norma dell'articolo 55 al fine di specificare 
le misure tecniche oggetto di un quadro di 
misure tecniche nel caso in cui gli Stati 
membri abilitati ad adottare misure a 
norma dell'articolo 21 non notifichino tali 
misure alla Commissione entro tre mesi 
dalla data di entrata in vigore del quadro di 
misure tecniche.

Or. en

Emendamento 402
Kriton Arsenis

Proposta di regolamento
Parte III – articolo 25 – comma unico bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri rendono pubblicamente 
disponibili le informazioni relative alle 
misure adottate a norma del presente 
articolo.

Or. en

Emendamento 403
Kriton Arsenis

Proposta di regolamento
Parte III – articolo 26 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Uno Stato membro può adottare misure 
non discriminatorie per la conservazione e 
la gestione degli stock ittici e per ridurre al 
minimo l'impatto della pesca sulla
conservazione degli ecosistemi marini 
nella zona delle 12 miglia nautiche dalle 
proprie linee di base, purché l'Unione non 
abbia adottato misure di conservazione e di 
gestione specificatamente per questa zona.
Le misure degli Stati membri sono 
compatibili con gli obiettivi enunciati agli 
articoli 2 e 3 e perlomeno altrettanto 
vincolanti della normativa vigente 
nell'Unione.

1. Uno Stato membro può adottare misure 
non discriminatorie per la conservazione e 
la gestione degli stock ittici e per rispettare 
gli obiettivi concernenti altre risorse 
acquatiche vive e il mantenimento o il 
miglioramento dello status di
conservazione degli ecosistemi marini 
nella zona delle 12 miglia nautiche dalle 
proprie linee di base, purché l'Unione non 
abbia adottato misure di conservazione e di 
gestione specificatamente per questa zona.
Le misure degli Stati membri sono 
compatibili con gli obiettivi enunciati agli 
articoli 2 e 3 e perlomeno altrettanto 
vincolanti della normativa vigente 
nell'Unione.

Or. en

Emendamento 404
Kriton Arsenis

Proposta di regolamento
Parte III – articolo 26 – paragrafo 2 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Gli Stati membri rendono 
pubblicamente disponibili le informazioni 
relative alle misure adottate a norma del 
presente articolo.

Or. en

Emendamento 405
Åsa Westlund

Proposta di regolamento
Parte III – articolo 26 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 26 bis
Misure adottate dagli Stati membri per 

attuare la legislazione in materia 
ambientale

1. Uno Stato membro può adottare misure 
non discriminatorie per la pesca nelle 
zone speciali di conservazione ai sensi 
dell'articolo 6 della direttiva 92/43/CEE, 
dell’articolo 4 della direttiva 2009/147/CE 
e dell'articolo 13, paragrafo 4 della 
direttiva 2008/56/CE nonché ai sensi 
dell'articolo 12 della direttiva 92/43/CEE, 
nelle zone marine protette ai sensi della 
Convenzione sui mari regionali e negli 
ecosistemi marini vulnerabili ai sensi di 
accordi globali che l'UE ha sottoscritto e 
nelle acque soggette alla sovranità o alla 
giurisdizione di tale Stato membro. Le 
misure degli Stati membri sono 
compatibili con gli obiettivi enunciati 
all'articolo 2 e all'articolo 3 del presente 
regolamento e perlomeno altrettanto 
vincolanti della normativa comunitaria 
vigente.
2. Quando le misure di conservazione e di 
gestione che uno Stato membro deve 
adottare rischiano di avere conseguenze 
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sui pescherecci di altri Stati membri, tali 
misure vengono adottate solo previa 
consultazione della Commissione, degli 
Stati membri in questione e dei consigli 
consultivi interessati, ai quali è presentato 
il progetto di misure corredato di una 
relazione. Tale relazione contiene:
(a) la logica scientifica alla base della 
misura proposta;
(b) l'attività della flottiglia nella zona 
suddivisa per nazione, attrezzi da pesca e 
specie bersaglio;
(c) altre misure di conservazione che si 
applicano alla zona;
(d) le misure di monitoraggio e controllo 
previste dallo Stato membro nella zona.
3. Gli Stati membri e i consigli consultivi 
regionali interessati possono trasmettere 
le proprie osservazioni per iscritto alla 
Commissione entro trenta giorni 
lavorativi dalla data della notifica. La 
Commissione ha il potere di adottare atti 
delegati ai sensi dell'articolo 55, al fine di 
confermare, annullare o modificare la 
misura proposta entro 30 giorni lavorativi 
dalla data di notifica.
4. La Commissione ha il potere di 
adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 
55, al fine di confermare, annullare o 
modificare la misura proposta entro 30 
giorni lavorativi dalla data di notifica.

Or. en

Motivazione

Gli Stati membri devono disporre di un sistema rapido ed equo per attuare misure di pesca 
all'interno delle loro zone marine protette anche al di fuori delle 12 miglia nautiche. Questo 
testo si avvicina al testo proposto e quasi adottato nel regolamento modificato recante misure 
tecniche del 2008.

Emendamento 406
Bas Eickhout
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Proposta di regolamento
Parte III – articolo 26 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 26 bis
Misure di emergenza adottate dallo Stato 
membro
1. Se è stato constatato un rischio grave e 
imprevisto per la conservazione delle 
risorse acquatiche viventi o per 
l'ecosistema marino, derivante dalle 
attività di pesca nelle acque soggette alla 
sovranità o alla giurisdizione di uno Stato 
membro e qualora un rinvio ingiustificato 
possa provocare danni difficilmente 
riparabili, tale Stato membro può adottare 
misure di emergenza che hanno una 
durata massima di tre mesi.
Quando le misure di urgenza che uno 
Stato membro deve adottare rischiano di 
avere conseguenze sui pescherecci di altri 
Stati membri, tali misure vengono 
adottate solo previa consultazione della 
Commissione, degli Stati membri in 
questione e dei consigli consultivi 
interessati, ai quali è presentato il 
progetto di misure corredato di una 
relazione.

Or. en

Emendamento 407
Bas Eickhout

Proposta di regolamento
Parte IV – articolo 27 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. Entro il 31 dicembre 2013 ogni Stato 
membro istituisce un sistema di 
concessioni di pesca trasferibili per

1. Ogni Stato membro può istituire un 
sistema di concessioni di pesca trasferibili 
per le navi battenti la propria bandiera. 
Tale sistema si applica unicamente 
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all'interno delle acque dell'Unione.

Or. en

Emendamento 408
Linda McAvan

Proposta di regolamento
Parte IV – articolo 27 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. Entro il 31 dicembre 2013 ogni Stato 
membro istituisce un sistema di 
concessioni di pesca trasferibili per

1. Ogni Stato membro può istituire un 
sistema di concessioni di pesca trasferibili
o altri strumenti di gestione basati sui 
diritti ai sensi degli articolo 9, 10 e 11.

Or. en

Motivazione

Le CPT non dovrebbero essere un sistema unico e obbligatorio. Gli Stati membri dovrebbero 
avere la possibilità di decidere quale sistema attivare per l'assegnazione di accesso alle 
possibilità di pesca adatta al loro contesto nazionale.

Emendamento 409
Julie Girling

Proposta di regolamento
Parte IV – articolo 27 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. Entro il 31 dicembre 2013 ogni Stato 
membro istituisce un sistema di 
concessioni di pesca trasferibili per

1. Entro il 31 dicembre 2013 ogni Stato 
membro può istituire un sistema di 
concessioni di pesca trasferibili per

Or. en

Emendamento 410
Struan Stevenson
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Proposta di regolamento
Parte IV – articolo 27 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. Entro il 31 dicembre 2013 ogni Stato 
membro istituisce un sistema di 
concessioni di pesca trasferibili per

1. Entro il 31 dicembre 2013 ogni Stato 
membro può istituire un sistema
volontario di concessioni di pesca 
trasferibili per

Or. en

Motivazione

Le concessioni di pesca trasferibili dovrebbero essere volontarie anziché obbligatorie.

Emendamento 411
Anna Rosbach, Julie Girling

Proposta di regolamento
Parte IV – articolo 27 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. Entro il 31 dicembre 2013 ogni Stato 
membro istituisce un sistema di 
concessioni di pesca trasferibili per

1. Entro il 31 dicembre 2013 ogni Stato 
membro può istituire un sistema di 
concessioni di pesca trasferibili per

Or. en

Motivazione

L'assegnazione di accesso alla pesca deve essere adatta al contesto locale e nazionale, per 
cui le CPT non dovrebbero essere un sistema unico e obbligatorio. Gli Stati membri devono 
avere flessibilità per adeguare il sistema di assegnazione di accesso alle attività di pesca che 
più si adatta al loro contesto nazionale.

Emendamento 412
Corinne Lepage

Proposta di regolamento
Parte IV – articolo 27 – paragrafo 1 – alinea
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Testo della Commissione Emendamento

1. Entro il 31 dicembre 2013 ogni Stato 
membro istituisce un sistema di 
concessioni di pesca trasferibili per

1. Ogni Stato membro può istituire un 
sistema di concessioni di pesca trasferibili 
per

Or. en

Emendamento 413
Kriton Arsenis

Proposta di regolamento
Parte IV – articolo 27 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. Entro il 31 dicembre 2013 ogni Stato 
membro istituisce un sistema di 
concessioni di pesca trasferibili per

1. Ogni Stato membro può scegliere di 
istituire un sistema di concessioni di pesca 
trasferibili per ogni sezione della sua flotta 
peschereccia. 

Or. en

Emendamento 414
Bas Eickhout

Proposta di regolamento
Parte IV – articolo 27 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) tutti i pescherecci di lunghezza fuori 
tutto pari o superiore a 12 metri; nonché

soppresso

Or. en

Emendamento 415
Bas Eickhout

Proposta di regolamento
Parte IV – articolo 27 – paragrafo 1 – lettera b
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Testo della Commissione Emendamento

(b) tutti i pescherecci di lunghezza fuori 
tutto inferiore a 12 metri con attrezzi 
trainati.

soppresso

Or. en

Emendamento 416
Bas Eickhout

Proposta di regolamento
Parte IV – articolo 27 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri possono estendere il 
sistema di concessioni di pesca trasferibili 
ai pescherecci di lunghezza fuori tutto 
inferiore a 12 metri che impiegano 
attrezzi da pesca diversi dagli attrezzi 
trainati; in tal caso, essi ne informano la 
Commissione.

soppresso

Or. en

Emendamento 417
Corinne Lepage

Proposta di regolamento
Parte IV – articolo 27 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri possono estendere il
sistema di concessioni di pesca trasferibili
ai pescherecci di lunghezza fuori tutto 
inferiore a 12 metri che impiegano attrezzi 
da pesca diversi dagli attrezzi trainati; in 
tal caso, essi ne informano la 
Commissione.

2. Gli Stati membri escludono dal sistema 
di concessioni di pesca trasferibili i
pescherecci di lunghezza fuori tutto 
inferiore a 12 metri che impiegano attrezzi 
da pesca diversi dagli attrezzi trainati.

Or. en
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Emendamento 418
Kriton Arsenis

Proposta di regolamento
Parte IV – articolo 27 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri possono estendere il
sistema di concessioni di pesca trasferibili
ai pescherecci di lunghezza fuori tutto 
inferiore a 12 metri che impiegano 
attrezzi da pesca diversi dagli attrezzi 
trainati; in tal caso, essi ne informano la 
Commissione.

2. Gli Stati membri informano la 
Commissione in merito ad ogni decisione 
di istituire un sistema di concessioni di 
pesca trasferibili o alle misure di gestione 
basate sui diritti e rendono pubblicamente 
disponibili le pertinenti informazioni.

Or. en

Emendamento 419
Chris Davies

Proposta di regolamento
Parte IV – articolo 27 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. La Commissione può adottare atti di 
esecuzione con le quali rifiuta di 
riconoscere un sistema di concessioni di 
pesca trasferibili istituito da uno Stato 
membro, se ritiene che tale sistema non 
sia in grado di contribuire al 
conseguimento della riduzione di capacità 
necessaria per conseguire l'obiettivo di 
cui all'articolo 10, paragrafo 1 e, in tali 
casi, può applicare le sanzioni pecuniarie 
di cui all'articolo 50, paragrafo 2, a meno 
che non siano apportati adeguamenti 
soddisfacenti. Tali atti di esecuzione sono 
adottati in conformità con la procedura di 
esame di cui all’articolo 56.

Or. en
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Motivazione

Un sistema di concessioni di pesca trasferibili può essere concepito per tutelare numerosi 
interessi di pesca ed affrontare diversi problemi, ma un sistema di scambio troppo restrittivo 
potrebbe impedire di conseguire le riduzioni di capacità necessarie per promuovere la 
ricostituzione degli stock al di sopra del rendimento massimo sostenibile. La modifica 
dell'emendamento è conforme alle raccomandazioni del servizio giuridico del Parlamento.

Emendamento 420
Julie Girling

Proposta di regolamento
Parte IV – articolo 27 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. I crediti di pesca trasferibili devono 
essere gestiti dagli Stati membri, su base 
volontaria, per soddisfare le priorità 
nazionali.

Or. en

Emendamento 421
Corinne Lepage

Proposta di regolamento
Parte IV – articolo 27 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Se decide di assegnare concessioni 
di pesca trasferibili, lo Stato membro 
applica criteri sociali, ambientali ed 
economici.

Or. en

Emendamento 422
Kriton Arsenis
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Proposta di regolamento
Parte IV – articolo 28 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Una concessione di pesca trasferibile 
conferisce il diritto di utilizzare le 
possibilità di pesca individuali concesse 
conformemente all'articolo 29, paragrafo 1.

1. Una concessione di pesca trasferibile 
conferisce il diritto di utilizzare le 
possibilità di pesca individuali, 
comunitarie o di gruppo, per le quali uno 
Stato membro ha deciso di istituire un 
sistema di concessioni di pesca 
trasferibili, concesse conformemente 
all'articolo 29, paragrafo 1.

Or. en

Emendamento 423
Vladko Todorov Panayotov

Proposta di regolamento
Parte IV – articolo 28 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Ciascuno Stato membro attribuisce 
concessioni di pesca trasferibili sulla base 
di criteri trasparenti, per ciascuno stock o 
gruppo di stock per cui sono attribuite 
possibilità di pesca a norma dell'articolo 
16, escluse le possibilità di pesca ottenute 
nell'ambito di accordi di partenariato nel 
settore della pesca.

2. Ciascuno Stato membro attribuisce 
concessioni di pesca trasferibili sulla base 
di criteri trasparenti, basati sui requisiti 
generali UE adottati dalla Commissione 
fino al 1° gennaio 2013, per ciascuno 
stock o gruppo di stock per cui sono 
attribuite possibilità di pesca a norma 
dell'articolo 16, escluse le possibilità di 
pesca ottenute nell'ambito di accordi di 
partenariato nel settore della pesca.

Or. en

Motivazione

I requisiti generali dell'UE garantiranno pari condizioni per tutti i pescherecci in tutti gli 
Stati membri; la data proposta è quella in cui il presente regolamento dovrebbe entrare in 
vigore.
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Emendamento 424
Bas Eickhout

Proposta di regolamento
Parte IV – articolo 28 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Ciascuno Stato membro attribuisce 
concessioni di pesca trasferibili sulla base 
di criteri trasparenti, per ciascuno stock o 
gruppo di stock per cui sono attribuite 
possibilità di pesca a norma dell'articolo
16, escluse le possibilità di pesca ottenute 
nell'ambito di accordi di partenariato nel 
settore della pesca.

2. Ciascuno Stato membro attribuisce 
concessioni di pesca trasferibili sulla base 
di criteri ambientali e sociali equi e
trasparenti, per ciascuno stock o gruppo di 
stock per cui sono attribuite possibilità di 
pesca a norma dell'articolo 16, escluse le 
possibilità di pesca ottenute nell'ambito di 
accordi di partenariato nel settore della 
pesca al di fuori delle acque dell'Unione.

Or. en

Emendamento 425
Kriton Arsenis

Proposta di regolamento
Parte IV – articolo 28 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Ciascuno Stato membro attribuisce 
concessioni di pesca trasferibili sulla base 
di criteri trasparenti, per ciascuno stock o 
gruppo di stock per cui sono attribuite 
possibilità di pesca a norma dell'articolo 
16, escluse le possibilità di pesca ottenute 
nell'ambito di accordi di partenariato nel 
settore della pesca.

2. Ciascuno Stato membro che scelga di 
introdurre un sistema di concessioni di 
pesca trasferibili attribuisce concessioni di 
pesca trasferibili sulla base di criteri 
trasparenti, per ciascuno stock o gruppo di 
stock per cui sono attribuite possibilità di 
pesca a norma dell'articolo 16, escluse le 
possibilità di pesca ottenute nell'ambito di 
accordi di partenariato nel settore della 
pesca. I criteri trasparenti saranno 
stabiliti dal Consiglio e dal Parlamento, 
saranno resi pubblicamente disponibili e 
comprenderanno (ma non 
esclusivamente):
a) l'uso di metodi, attrezzi e tecniche di 
pesca più selettivi, con un basso livello di 
catture accessorie e un basso impatto 
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sull'ecosistema marino;
b) il conseguimento di buoni risultati in 
fatto di osservanza delle regole della 
politica comune della pesca e di rispetto 
dei limiti di cattura e/o dello sforzo di 
pesca stabiliti da pareri scientifici;
c) la garanzia di un'occupazione 
maggiore e di buona qualità, a condizione 
che ciò non abbia un impatto negativo 
sull'ambiente; 
d) l'uso di navi e metodi di pesca a basse 
emissioni di inquinanti e a basso consumo 
energetico; nonché 
e) l'uso della videosorveglianza o di 
strumenti di monitoraggio elettronico 
equivalenti;
f) condizioni di lavoro che rispettino le 
pertinenti norme internazionali, 
segnatamente la Convenzione 2007 
dell'OIL sul lavoro nel settore della pesca;
g) la notifica della produzione durante un 
periodo almeno corrispondente ai tre anni 
precedenti.

Or. en

Emendamento 426
Julie Girling

Proposta di regolamento
Parte IV – articolo 28 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Le concessioni di pesca trasferibili 
possono essere assegnate unicamente da 
uno Stato membro al proprietario di un 
peschereccio battente bandiera di tale Stato 
membro o a persone fisiche o giuridiche al 
fine di essere utilizzate su tale 
peschereccio. Le concessioni di pesca 
trasferibili possono essere raggruppate per 
essere gestite collettivamente da persone 

4. Le concessioni di pesca trasferibili 
possono essere assegnate unicamente da 
uno Stato membro al proprietario di un 
peschereccio battente bandiera di tale Stato 
membro o a persone fisiche o giuridiche al 
fine di essere utilizzate su tale 
peschereccio. Le concessioni di pesca 
trasferibili possono essere raggruppate per 
essere gestite collettivamente da persone 
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fisiche o giuridiche o da organizzazioni di 
produttori riconosciute. Gli Stati membri 
possono limitare l'ammissibilità 
all'attribuzione di concessioni di pesca 
trasferibili sulla base di criteri trasparenti e 
obiettivi.

fisiche o giuridiche che operano 
direttamente nel settore della pesca o da 
organizzazioni di produttori riconosciute. 
Gli Stati membri possono limitare 
l'ammissibilità all'attribuzione di 
concessioni di pesca trasferibili sulla base 
di criteri trasparenti e obiettivi.

Or. en

Emendamento 427
Struan Stevenson

Proposta di regolamento
Parte IV – articolo 28 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Le concessioni di pesca trasferibili 
possono essere assegnate unicamente da 
uno Stato membro al proprietario di un 
peschereccio battente bandiera di tale Stato 
membro o a persone fisiche o giuridiche al 
fine di essere utilizzate su tale 
peschereccio. Le concessioni di pesca 
trasferibili possono essere raggruppate per 
essere gestite collettivamente da persone 
fisiche o giuridiche o da organizzazioni di 
produttori riconosciute. Gli Stati membri 
possono limitare l'ammissibilità 
all'attribuzione di concessioni di pesca 
trasferibili sulla base di criteri trasparenti e 
obiettivi.

4. Le concessioni di pesca trasferibili 
possono essere assegnate unicamente da 
uno Stato membro al proprietario di un 
peschereccio battente bandiera di tale Stato 
membro impegnato attivamente 
nell'attività di pesca o a persone fisiche o 
giuridiche impegnate attivamente 
nell'attività di pesca, al fine di essere 
utilizzate su tale peschereccio. Le 
concessioni di pesca trasferibili possono 
essere raggruppate per essere gestite 
collettivamente da persone fisiche o 
giuridiche o da organizzazioni di produttori 
riconosciute. Gli Stati membri possono 
limitare l'ammissibilità all'attribuzione di 
concessioni di pesca trasferibili sulla base 
di criteri trasparenti e obiettivi.

Or. en

Motivazione

Le concessioni di pesca trasferibili dovrebbero essere unicamente scambiate tra pescatori in 
attività. 
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Emendamento 428
Vladko Todorov Panayotov

Proposta di regolamento
Parte IV – articolo 28 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Le concessioni di pesca trasferibili 
possono essere assegnate unicamente da 
uno Stato membro al proprietario di un 
peschereccio battente bandiera di tale Stato 
membro o a persone fisiche o giuridiche al 
fine di essere utilizzate su tale 
peschereccio. Le concessioni di pesca 
trasferibili possono essere raggruppate per 
essere gestite collettivamente da persone 
fisiche o giuridiche o da organizzazioni di 
produttori riconosciute. Gli Stati membri 
possono limitare l'ammissibilità 
all'attribuzione di concessioni di pesca 
trasferibili sulla base di criteri trasparenti e 
obiettivi.

4. Le concessioni di pesca trasferibili 
possono essere assegnate unicamente da 
uno Stato membro al proprietario di un 
peschereccio battente bandiera di tale Stato 
membro o a persone fisiche o giuridiche al 
fine di essere utilizzate su tale 
peschereccio. Le concessioni di pesca 
trasferibili possono essere raggruppate per 
essere gestite collettivamente da persone 
fisiche o giuridiche o da organizzazioni di 
produttori riconosciute a livello dell'UE o 
degli Stati membri. Gli Stati membri 
possono limitare l'ammissibilità 
all'attribuzione di concessioni di pesca 
trasferibili sulla base di criteri trasparenti e 
obiettivi.

Or. en

Motivazione

A fini di chiarezza.

Emendamento 429
Kriton Arsenis

Proposta di regolamento
Parte IV – articolo 28 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Le concessioni di pesca trasferibili 
possono essere assegnate unicamente da 
uno Stato membro al proprietario di un 
peschereccio battente bandiera di tale Stato 
membro o a persone fisiche o giuridiche al 
fine di essere utilizzate su tale 
peschereccio. Le concessioni di pesca 

4. Le concessioni di pesca trasferibili 
possono essere assegnate unicamente da 
uno Stato membro al proprietario di un 
peschereccio battente bandiera di tale Stato 
membro o a persone fisiche o giuridiche al 
fine di essere utilizzate su tale peschereccio 
o, nel caso del Mediterraneo, a una 
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trasferibili possono essere raggruppate per 
essere gestite collettivamente da persone 
fisiche o giuridiche o da organizzazioni di 
produttori riconosciute. Gli Stati membri 
possono limitare l'ammissibilità 
all'attribuzione di concessioni di pesca 
trasferibili sulla base di criteri trasparenti e 
obiettivi.

misurazione dello sforzo di pesca che deve 
essere definito. Le concessioni di pesca 
trasferibili possono essere raggruppate per 
essere gestite collettivamente da persone 
fisiche o giuridiche o da organizzazioni di 
produttori riconosciute. Gli Stati membri 
limitano l'ammissibilità all'attribuzione di 
concessioni di pesca trasferibili sulla base 
di criteri trasparenti e obiettivi.

Or. en

Emendamento 430
Kārlis Šadurskis

Proposta di regolamento
Parte IV – articolo 28 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Gli Stati membri possono limitare la 
durata di validità delle concessioni di 
pesca trasferibili a un periodo di almeno 
15 anni ai fini della riattribuzione di tali 
concessioni. Qualora non abbiano 
limitato la durata di validità delle 
concessioni di pesca trasferibili, gli Stati 
membri possono revocarle con un 
preavviso di almeno 15 anni.

soppresso

Or. en

Motivazione

Tale aspetto dovrebbe essere di competenza degli Stati membri.

Emendamento 431
Julie Girling

Proposta di regolamento
Parte IV – articolo 28 – paragrafo 5
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Testo della Commissione Emendamento

5. Gli Stati membri possono limitare la 
durata di validità delle concessioni di pesca 
trasferibili a un periodo di almeno 15 anni
ai fini della riattribuzione di tali 
concessioni. Qualora non abbiano limitato 
la durata di validità delle concessioni di 
pesca trasferibili, gli Stati membri possono 
revocarle con un preavviso di almeno 15 
anni.

5. Gli Stati membri possono limitare la 
durata di validità delle concessioni di pesca 
trasferibili a un periodo di almeno 7 anni
ai fini della riattribuzione di tali 
concessioni. Qualora non abbiano limitato 
la durata di validità delle concessioni di 
pesca trasferibili, gli Stati membri possono 
revocarle con un preavviso di almeno 15 
anni.

Or. en

Emendamento 432
Struan Stevenson

Proposta di regolamento
Parte 4 – articolo 28 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Gli Stati membri possono limitare la 
durata di validità delle concessioni di pesca 
trasferibili a un periodo di almeno 15 anni
ai fini della riattribuzione di tali 
concessioni. Qualora non abbiano limitato 
la durata di validità delle concessioni di 
pesca trasferibili, gli Stati membri possono 
revocarle con un preavviso di almeno 15 
anni.

5. Gli Stati membri possono limitare la 
durata di validità delle concessioni di pesca 
trasferibili a un periodo di almeno 7 anni
ai fini della riattribuzione di tali 
concessioni. Qualora non abbiano limitato 
la durata di validità delle concessioni di 
pesca trasferibili, gli Stati membri possono 
revocarle con un preavviso di almeno 7 
anni.

Or. en

Motivazione

Nella fase iniziale dell'introduzione del sistema delle concessioni di pesca trasferibili, 15 anni 
rappresentano un periodo troppo lungo, in particolare per gli Stati membri che non hanno 
esperienza di un siffatto sistema di gestione della pesca.

Emendamento 433
Bas Eickhout
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Proposta di regolamento
Parte IV – articolo 28 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Gli Stati membri possono limitare la 
durata di validità delle concessioni di pesca 
trasferibili a un periodo di almeno 15 anni
ai fini della riattribuzione di tali 
concessioni. Qualora non abbiano limitato 
la durata di validità delle concessioni di 
pesca trasferibili, gli Stati membri possono 
revocarle con un preavviso di almeno 15 
anni.

5. Gli Stati membri possono limitare la 
durata di validità delle concessioni di pesca 
trasferibili ai fini della riattribuzione di tali 
concessioni. Qualora non abbiano limitato 
la durata di validità delle concessioni di 
pesca trasferibili, gli Stati membri possono 
revocarle con un preavviso di almeno 2 
anni.

Or. en

Emendamento 434
Julie Girling

Proposta di regolamento
Parte IV – articolo 28 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Gli Stati membri possono limitare la 
durata di validità delle concessioni di pesca 
trasferibili a un periodo di almeno 15 anni 
ai fini della riattribuzione di tali 
concessioni. Qualora non abbiano limitato 
la durata di validità delle concessioni di 
pesca trasferibili, gli Stati membri possono 
revocarle con un preavviso di almeno 15 
anni.

5. Gli Stati membri possono limitare la 
durata di validità delle concessioni di pesca 
trasferibili a un periodo di almeno 15 anni 
ai fini della riattribuzione di tali 
concessioni. Qualora non abbiano limitato 
la durata di validità delle concessioni di 
pesca trasferibili, gli Stati membri possono 
revocarle con un preavviso di almeno 7 
anni.

Or. en

Emendamento 435
Kriton Arsenis

Proposta di regolamento
Parte IV – articolo 28 – paragrafo 5
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Testo della Commissione Emendamento

5. Gli Stati membri possono limitare la 
durata di validità delle concessioni di pesca 
trasferibili a un periodo di almeno 15 anni
ai fini della riattribuzione di tali 
concessioni. Qualora non abbiano limitato 
la durata di validità delle concessioni di 
pesca trasferibili, gli Stati membri possono 
revocarle con un preavviso di almeno 15 
anni.

5. Gli Stati membri limitano la durata di 
validità delle concessioni di pesca 
trasferibili a un periodo massimo di 5 anni
ai fini della riattribuzione di tali 
concessioni. Qualora non abbiano limitato 
la durata di validità delle concessioni di 
pesca trasferibili, gli Stati membri possono 
revocarle con un preavviso di 5 anni al 
massimo.

Or. en

Emendamento 436
Kārlis Šadurskis

Proposta di regolamento
Parte IV – articolo 28 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. Gli Stati membri possono revocare le 
concessioni di pesca trasferibili con un 
preavviso più breve qualora venga 
accertata un'infrazione grave commessa 
dal titolare delle concessioni. Tali revoche 
devono essere applicate secondo modalità 
che diano pieno effetto alla politica 
comune della pesca e al principio di 
proporzionalità e, se necessario, con 
effetto immediato.

soppresso

Or. en

Motivazione

Tale aspetto dovrebbe essere di competenza degli Stati membri.

Emendamento 437
Bas Eickhout
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Proposta di regolamento
Parte IV – articolo 28 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. Gli Stati membri possono revocare le 
concessioni di pesca trasferibili con un 
preavviso più breve qualora venga 
accertata un'infrazione grave commessa dal 
titolare delle concessioni. Tali revoche 
devono essere applicate secondo modalità 
che diano pieno effetto alla politica 
comune della pesca e al principio di 
proporzionalità e, se necessario, con effetto 
immediato.

6. Gli Stati membri possono revocare le 
concessioni di pesca trasferibili qualora 
venga accertata un'infrazione grave 
commessa dal titolare delle concessioni. 
Tali revoche devono essere applicate 
secondo modalità che diano pieno effetto 
alla politica comune della pesca e al 
principio di proporzionalità e, se 
necessario, con effetto immediato.

Or. en

Emendamento 438
Kriton Arsenis

Proposta di regolamento
Parte IV – articolo 28 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. Gli Stati membri possono revocare le 
concessioni di pesca trasferibili con un 
preavviso più breve qualora venga 
accertata un'infrazione grave commessa dal 
titolare delle concessioni. Tali revoche 
devono essere applicate secondo modalità 
che diano pieno effetto alla politica 
comune della pesca e al principio di 
proporzionalità e, se necessario, con effetto 
immediato.

6. Gli Stati membri revocano le 
concessioni di pesca trasferibili con un 
preavviso più breve qualora venga 
accertata un'infrazione grave commessa dal 
titolare delle concessioni. Tali revoche 
devono essere applicate secondo modalità 
che diano pieno effetto alla politica 
comune della pesca e al principio di 
proporzionalità e, se necessario, con effetto 
immediato.

Or. en

Emendamento 439
Kārlis Šadurskis

Proposta di regolamento
Parte IV – articolo 28 – paragrafo 7
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Testo della Commissione Emendamento

7. In deroga ai paragrafi 5 e 6, uno Stato 
membro può revocare le concessioni di 
pesca trasferibili che non sono state 
utilizzate da un peschereccio per un 
periodo di tre anni consecutivi.

soppresso

Or. en

Motivazione

Tale aspetto dovrebbe essere di competenza degli Stati membri.

Emendamento 440
Struan Stevenson

Proposta di regolamento
Parte IV – articolo 28 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

7. In deroga ai paragrafi 5 e 6, uno Stato 
membro può revocare le concessioni di 
pesca trasferibili che non sono state 
utilizzate da un peschereccio per un 
periodo di tre anni consecutivi.

7. In deroga ai paragrafi 5 e 6, uno Stato 
membro può revocare le concessioni di 
pesca trasferibili che non sono state 
utilizzate da un peschereccio per un 
periodo di due anni consecutivi.

Or. en

Motivazione

Il periodo proposto (tre anni) è troppo lungo.

Emendamento 441
Struan Stevenson

Proposta di regolamento
Parte IV – articolo 28 – paragrafo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

7 bis. Al momento dell'introduzione di un 
sistema di concessioni di pesca 
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trasferibili, gli Stati membri adeguano la 
loro normativa al fine di proteggere gli 
interessi della pesca costiera e tutelarsi 
contro gli aspetti negativi del sistema, 
quali la concentrazione o la speculazione 
eccessive.

Or. en

Motivazione

La concentrazione e la speculazione nelle concessioni di pesca e la mancata protezione della 
pesca costiera rappresentano una vera e propria minaccia per il corretto funzionamento del 
sistema delle concessioni di pesca trasferibili.

Emendamento 442
Kriton Arsenis

Proposta di regolamento
Parte IV – articolo 29 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri assegnano possibilità di 
pesca individuali ai titolari di concessioni 
di pesca trasferibili, di cui all'articolo 28,
sulla base delle possibilità di pesca 
assegnate agli Stati membri o stabilite nei 
piani di gestione adottati dagli Stati 
membri a norma dell'articolo 19 del 
regolamento (CE) n. 1967/2006.

1. Indipendentemente dal fatto che uno 
Stato membro abbia scelto di introdurre le 
concessioni di pesca trasferibili, gli Stati 
membri assegnano, in conformità 
dell'articolo 33 e dei criteri trasparenti 
elencati all'articolo 28, paragrafo 2, 
possibilità di pesca individuali ai titolari di 
concessioni di pesca trasferibili sulla base 
delle possibilità di pesca assegnate agli 
Stati membri o stabilite nei piani di 
gestione adottati dagli Stati membri a 
norma dell'articolo 19 del regolamento 
(CE) n. 1967/2006.

Or. en

Emendamento 443
Kriton Arsenis

Proposta di regolamento
Parte IV – articolo 29 – paragrafo 2
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Testo della Commissione Emendamento

2. Sulla base dei migliori pareri scientifici 
disponibili, gli Stati membri determinano 
le possibilità di pesca che possono essere
assegnate ai pescherecci battenti la loro 
bandiera con riguardo alle specie per le 
quali il Consiglio non ha fissato possibilità 
di pesca.

2. Sulla base dei migliori pareri scientifici 
disponibili e dell'approccio di 
precauzione, gli Stati membri determinano 
le possibilità di pesca che sono assegnate ai 
pescherecci battenti la loro bandiera con 
riguardo alle specie per le quali il 
Consiglio non ha fissato possibilità di 
pesca.

Or. en

Emendamento 444
Kārlis Šadurskis

Proposta di regolamento
Parte IV – articolo 29 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Gli Stati membri possono accantonare 
fino al 5% delle possibilità di pesca. Essi 
fissano obiettivi e criteri trasparenti per 
l'assegnazione di tale riserva di possibilità 
di pesca. Le suddette possibilità di pesca 
possono essere assegnate unicamente ai 
titolari ammissibili di concessioni di pesca 
trasferibili secondo quanto stabilito 
all'articolo 28, paragrafo 4.

soppresso

Or. en

Motivazione

Tale aspetto dovrebbe essere di competenza degli Stati membri.

Emendamento 445
Linda McAvan

Proposta di regolamento
Parte IV – articolo 29 – paragrafo 4
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Testo della Commissione Emendamento

4. Gli Stati membri possono accantonare 
fino al 5% delle possibilità di pesca. Essi 
fissano obiettivi e criteri trasparenti per 
l'assegnazione di tale riserva di possibilità 
di pesca. Le suddette possibilità di pesca 
possono essere assegnate unicamente ai 
titolari ammissibili di concessioni di pesca 
trasferibili secondo quanto stabilito 
all'articolo 28, paragrafo 4.

4. Gli Stati membri possono accantonare 
fino al 20% delle possibilità di pesca. Essi 
fissano obiettivi e criteri trasparenti per 
l'assegnazione di tale riserva di possibilità 
di pesca.

Or. en

Motivazione

La riserva fa sì che gli Stati membri possano dare agli operatori più sostenibili l'accesso alle 
possibilità di pesca.

Emendamento 446
Bas Eickhout

Proposta di regolamento
Parte IV – articolo 29 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Gli Stati membri possono accantonare 
fino al 5% delle possibilità di pesca. Essi 
fissano obiettivi e criteri trasparenti per 
l'assegnazione di tale riserva di possibilità 
di pesca. Le suddette possibilità di pesca 
possono essere assegnate unicamente ai 
titolari ammissibili di concessioni di pesca 
trasferibili secondo quanto stabilito 
all'articolo 28, paragrafo 4.

4. Gli Stati membri possono adottare 
meccanismi di assegnazione alternativi 
delle possibilità di pesca sulla base di 
obiettivi e criteri trasparenti. Le suddette 
possibilità di pesca possono essere 
assegnate unicamente ai titolari 
ammissibili di concessioni di pesca 
trasferibili secondo quanto stabilito 
all'articolo 28, paragrafo 4.

Or. en

Emendamento 447
Kriton Arsenis
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Proposta di regolamento
Parte IV – articolo 29 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Gli Stati membri possono accantonare 
fino al 5% delle possibilità di pesca. Essi
fissano obiettivi e criteri trasparenti per 
l'assegnazione di tale riserva di possibilità 
di pesca. Le suddette possibilità di pesca 
possono essere assegnate unicamente ai 
titolari ammissibili di concessioni di pesca 
trasferibili secondo quanto stabilito 
all'articolo 28, paragrafo 4.

4. Gli Stati membri fissano obiettivi e 
criteri trasparenti per l'assegnazione di tutte 
le possibilità di pesca, in linea con 
l'articolo 28, paragrafo 2, che sono 
pubblicamente disponibili.

Or. en

Emendamento 448
Bas Eickhout

Proposta di regolamento
Parte IV – articolo 29 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Nell'assegnazione di concessioni di 
pesca trasferibili a norma dell'articolo 28 e 
nell'assegnazione delle possibilità di pesca 
a norma del paragrafo 1 del presente 
articolo, uno Stato membro può prevedere, 
nell'ambito delle possibilità di pesca ad 
esso assegnate, incentivi per i pescherecci 
che impiegano attrezzi da pesca selettivi 
che eliminano le catture accessorie
accidentali.

5. Nell'assegnazione di concessioni di 
pesca trasferibili a norma dell'articolo 28 e 
nell'assegnazione delle possibilità di pesca 
a norma dei paragrafi 1 e 4 del presente 
articolo, uno Stato membro può prevedere 
incentivi per i pescherecci che impiegano 
attrezzi da pesca e tecniche di pesca 
selettivi che eliminano le catture 
accidentali e altri effetti negativi 
sull'ambiente marino.

Or. en

Emendamento 449
Kriton Arsenis

Proposta di regolamento
Parte IV – articolo 29 – paragrafo 5
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Testo della Commissione Emendamento

5. Nell'assegnazione di concessioni di 
pesca trasferibili a norma dell'articolo 28 e 
nell'assegnazione delle possibilità di pesca 
a norma del paragrafo 1 del presente 
articolo, uno Stato membro può prevedere, 
nell'ambito delle possibilità di pesca ad 
esso assegnate, incentivi per i pescherecci 
che impiegano attrezzi da pesca selettivi 
che eliminano le catture accessorie 
accidentali.

5. Nell'assegnazione di concessioni di 
pesca trasferibili a norma dell'articolo 28, 
paragrafo 2, e nell'assegnazione delle 
possibilità di pesca a norma del paragrafo 1 
del presente articolo, uno Stato membro 
prevede, nell'ambito delle possibilità di 
pesca ad esso assegnate, incentivi per i 
pescherecci che impiegano attrezzi da 
pesca a basso impatto e selettivi che 
eliminano le catture accessorie accidentali.

Or. en

Emendamento 450
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Proposta di regolamento
Parte IV – articolo 29 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. Gli Stati membri possono fissare canoni 
per l'utilizzo di possibilità di pesca 
individuali al fine di contribuire ai costi 
inerenti alla gestione della pesca.

6. Gli Stati membri possono fissare canoni 
per l'utilizzo di possibilità di pesca 
individuali al fine di contribuire ai costi 
inerenti alla gestione della pesca. I relativi 
proventi possono essere destinati a misure 
intese a mantenere l'attuale capacità di 
pesca.

Or. lt

Emendamento 451
Kriton Arsenis

Proposta di regolamento
Parte IV – articolo 29 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. Gli Stati membri possono fissare canoni 
per l'utilizzo di possibilità di pesca 

6. Gli Stati membri fissano canoni per 
l'utilizzo di possibilità di pesca individuali 
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individuali al fine di contribuire ai costi 
inerenti alla gestione della pesca.

al fine di contribuire ai costi inerenti alla 
gestione della pesca.

Or. en

Emendamento 452
Kriton Arsenis

Proposta di regolamento
Parte IV – articolo 30

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri istituiscono e mantengono 
un registro delle concessioni di pesca 
trasferibili e delle possibilità di pesca 
individuali.

Gli Stati membri istituiscono e mantengono 
un registro delle concessioni di pesca 
trasferibili e delle possibilità di pesca 
individuali, e rendono tale registro 
pubblicamente accessibile.

Or. en

Emendamento 453
Bas Eickhout

Proposta di regolamento
Parte IV – articolo 31 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Uno Stato membro può autorizzare il 
trasferimento di concessioni di pesca 
trasferibili verso e a partire da altri Stati 
membri.

2. Uno Stato membro non può autorizzare 
il trasferimento di concessioni di pesca 
trasferibili verso e a partire da altri Stati 
membri.

Or. en

Emendamento 454
Julie Girling

Proposta di regolamento
Parte IV – articolo 31 – paragrafo 3 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Il trasferimento di concessioni di 
pesca avviene in maniera trasparente. Le 
informazioni concernenti le concessioni 
di pesca sono sottoposte agli organi 
consultivi regionali, che danno senza 
pregiudizio sia alla Commissione che al 
Parlamento europeo l'accesso ad esse. 

Or. en

Emendamento 455
Bas Eickhout

Proposta di regolamento
Parte IV – articolo 32 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Uno Stato membro può autorizzare 
l'affitto di possibilità di pesca individuali 
verso e a partire da altri Stati membri.

soppresso

Or. en

Emendamento 456
Bas Eickhout

Proposta di regolamento
Parte IV – articolo 33

Testo della Commissione Emendamento

Assegnazione di possibilità di pesca non 
soggette a un sistema di concessioni di 

pesca trasferibili

soppresso

1. Ogni Stato membro decide il metodo di 
ripartizione, fra le navi battenti la sua 
bandiera, delle possibilità di pesca ad esso 
assegnate a norma dell'articolo 16 e non 
soggette a un sistema di concessioni 
trasferibili. Esso informa la Commissione 
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del metodo di ripartizione utilizzato.

Or. en

Emendamento 457
Kriton Arsenis

Proposta di regolamento
Parte IV – articolo 33 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Ogni Stato membro decide il metodo di 
ripartizione, fra le navi battenti la sua 
bandiera, delle possibilità di pesca ad esso 
assegnate a norma dell'articolo 16 e non 
soggette a un sistema di concessioni 
trasferibili. Esso informa la Commissione 
del metodo di ripartizione utilizzato.

1. Ogni Stato membro decide il metodo di 
ripartizione, fra le navi battenti la sua 
bandiera, delle possibilità di pesca ad esso 
assegnate a norma dell'articolo 16 e non 
soggette a un sistema di concessioni 
trasferibili, sulla base di criteri trasparenti 
e oggettivi, in linea con quelli di cui 
all'articolo 28, paragrafo 2, che saranno 
resi pubblicamente disponibili. Esso 
informa la Commissione del metodo di 
ripartizione utilizzato.

Or. en

Emendamento 458
Kriton Arsenis

Proposta di regolamento
Parte IV – articolo 33 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Al momento di assegnare possibilità 
di pesca individuali, uno Stato membro dà 
accesso prioritario ai pescherecci che 
soddisfano criteri trasparenti e oggettivi. I 
criteri trasparenti saranno stabiliti dal 
Consiglio e dal Parlamento, saranno resi 
pubblicamente disponibili e includeranno 
(ma non esclusivamente):
a) l'uso di metodi, attrezzi e tecniche di 
pesca più selettivi, con un basso livello di 
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catture accessorie e un basso impatto 
sull'ecosistema marino;
b) il conseguimento di buoni risultati in 
fatto di osservanza delle regole della 
politica comune della pesca e di rispetto 
dei limiti di cattura e/o dello sforzo di 
pesca stabiliti da pareri scientifici;
c) la garanzia di maggiore occupazione di 
buona qualità, a condizione che ciò non 
abbia un impatto negativo sull'ambiente; 
d) l'uso di navi e metodi di pesca a basse 
emissioni di inquinanti e a basso consumo 
energetico; nonché
e) l'uso della videosorveglianza o di 
strumenti di monitoraggio elettronico 
equivalenti;
f) condizioni di lavoro che rispettino le 
pertinenti norme internazionali, 
segnatamente la Convenzione 2007 
dell'OIL sul lavoro nel settore della pesca;
g) la notifica della produzione durante un 
periodo almeno corrispondente ai tre anni 
precedenti.

Or. en

Emendamento 459
Kriton Arsenis

Proposta di regolamento
Parte IV – articolo 33 – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 ter. Non appena tutte le possibilità di 
pesca assegnate per uno stock ittico 
specifico sono state esaurite, a livello 
nazionale e/o dell'UE, qualsiasi attività di 
pesca che includa la cattura, intenzionale 
o meno, di tale stock deve cessare.

Or. en
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Emendamento 460
Bas Eickhout

Proposta di regolamento
Parte IV – articolo 33 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 33 bis
Misurazione della capacità di pesca

Le flotte pescherecce degli Stati membri 
sono misurate in termini di capacità di 
cattura. A tal fine, entro il 31 luglio 2013 
la Commissione presenta al Parlamento 
europeo e al Consiglio una proposta di 
modifica del regolamento (CEE) n. 
2930/1986 del Consiglio, al fine di 
definire la capacità in base alle seguenti 
caratteristiche:
a) lunghezza fuori tutto
b) larghezza
c) stazza lorda
d) potenza del motore
e) tipo di attrezzo
f) dimensioni degli attrezzi (compreso il 
numero di unità impiegate)
g) altre caratteristiche misurabili che 
influiscano sulla capacità di cattura di un 
peschereccio. 
Entro il 31 dicembre 2013 la 
Commissione pubblica un inventario 
dettagliato della capacità delle flotte 
pescherecce attuali di ciascuno Stato 
membro, unitamente a una valutazione 
della capacità di ciascuna flotta tenuto 
conto delle risorse si cui dispone. La 
Commissione basa tale documento su 
informazioni fornite dagli Stati membri 
come anche su altre informazioni che le 
provengono, fra l'altro, da istituti 
scientifici, organizzazioni regionali di 
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gestione della pesca e altri.

Or. en

Emendamento 461
Linda McAvan

Proposta di regolamento
Parte V – articolo 34 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri adottano misure per 
l'adeguamento della capacità di pesca della 
propria flotta nell'intento di conseguire un 
efficace equilibrio tra questa capacità di 
pesca e le possibilità di pesca di cui 
dispongono.

1. Gli Stati membri adottano misure per 
l'adeguamento della capacità di pesca della 
propria flotta nell'intento di conseguire un 
efficace equilibrio tra questa capacità di 
pesca e le possibilità di pesca di cui 
dispongono, in conformità dell'articolo 2, 
paragrafo 2, non oltre il 2015. Tali misure 
sono basate su una valutazione della 
capacità della flotta relativamente alle 
possibilità di pesca, come richiesto 
dall'articolo 11, fornita come parte dei 
piani pluriennali. Là dove manca un 
piano pluriennale, dette misure devono 
essere stabilite con carattere prioritario, 
ma non oltre il [2015].

Or. en

Motivazione

La valutazione della capacità della flotta è il presupposto per una gestione efficace della 
flotta stessa ed è necessario stabilire termini chiari per l'azione degli Stati membri.

Emendamento 462
Bas Eickhout

Proposta di regolamento
Parte V – articolo 34 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri adottano misure per 1. Gli Stati membri adottano, entro il 2015,
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l'adeguamento della capacità di pesca della 
propria flotta nell'intento di conseguire un 
efficace equilibrio tra questa capacità di 
pesca e le possibilità di pesca di cui 
dispongono.

misure per l'adeguamento della capacità di 
pesca della propria flotta nell'intento di 
conseguire un efficace equilibrio tra questa 
capacità di pesca e le possibilità di pesca di 
cui dispongono. Essi riferiscono 
annualmente alla Commissione in merito 
ai progressi compiuti.

Or. en

Emendamento 463
Linda McAvan

Proposta di regolamento
Parte V – articolo 34 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Gli Stati membri riferiscono 
annualmente in merito alle misure 
adottate a norma del paragrafo 1 e dei 
progressi compiuti nell'intento di 
conseguire un efficace equilibrio tra la 
loro capacità di pesca e le possibilità di 
pesca di cui dispongono.

Or. en

Motivazione

L'obbligo di informazione da parte dello Stato membro è attualmente previsto dal vigente 
regolamento PCP e deve essere mantenuto e rafforzato. È fondamentale rendere gli autori 
delle decisioni maggiormente responsabili e chiedere che riferiscano sul modo in cui le 
misure adottate contribuiscono agli obiettivi chiave.

Emendamento 464
Bas Eickhout

Proposta di regolamento
Parte V – articolo 35 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Tutte le flotte degli Stati membri sono 1. Tutte le flotte degli Stati membri sono 
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soggette ai limiti di capacità di pesca di cui 
all'allegato II.

soggette ai limiti di capacità di pesca basati 
sui dati di cui all'articolo 33 bis.

Or. en

Emendamento 465
Corinne Lepage

Proposta di regolamento
Parte V – articolo 35 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri possono chiedere alla 
Commissione di escludere dai limiti di 
capacità di pesca stabiliti a norma del 
paragrafo 1 i pescherecci soggetti a un 
sistema di concessioni di pesca trasferibili 
stabilito a norma dell'articolo 27. In tal 
caso, i limiti di capacità di pesca vengono 
ricalcolati per tener conto dei pescherecci 
non soggetti a un sistema di concessioni 
di pesca trasferibili.

soppresso

Or. en

Emendamento 466
Bas Eickhout

Proposta di regolamento
Parte V – articolo 35 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri possono chiedere alla 
Commissione di escludere dai limiti di 
capacità di pesca stabiliti a norma del 
paragrafo 1 i pescherecci soggetti a un 
sistema di concessioni di pesca trasferibili 
stabilito a norma dell'articolo 27. In tal 
caso, i limiti di capacità di pesca vengono 
ricalcolati per tener conto dei pescherecci 
non soggetti a un sistema di concessioni 
di pesca trasferibili.

soppresso
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Or. en

Emendamento 467
Bas Eickhout

Proposta di regolamento
Parte V – articolo 35 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. La Commissione riferisce 
annualmente in merito al livello di 
osservanza, da parte degli Stati membri, 
dei loro obblighi ai sensi degli articoli 33 
bis, 35 e del presente articolo.

Or. en

Emendamento 468
Julie Girling

Proposta di regolamento
Parte VI – articolo 37 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri raccolgono e 
gestiscono dati biologici, tecnici, 
ambientali e socioeconomici necessari ai 
fini di una gestione della pesca basata sugli 
ecosistemi e li mettono a disposizione degli 
utilizzatori finali di dati scientifici, inclusi 
gli organismi designati dalla Commissione. 
Tali dati consentono in particolare di 
valutare:

1. Gli Stati membri raccolgono e 
gestiscono dati biologici, tecnici, 
ambientali e socioeconomici necessari ai 
fini di una gestione della pesca e 
dell'acquacoltura basata sugli ecosistemi e 
li mettono a disposizione degli utilizzatori 
finali di dati scientifici, inclusi gli 
organismi designati dalla Commissione. 
Tali dati consentono in particolare di 
valutare:

Or. en

Emendamento 469
Kriton Arsenis
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Proposta di regolamento
Parte VI – articolo 37 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) lo stato delle risorse biologiche marine 
sfruttate,

a) lo stato delle risorse biologiche marine 
sfruttate, al fine di mantenere o riportare 
le popolazioni degli stock ittici, entro il 
2015, al di sopra dei livelli in grado di 
produrre il rendimento massimo 
sostenibile e, entro il 2020, al di sopra dei 
livelli in grado di produrre un rendimento 
economico massimo, nonché al fine di 
raggiungere e conservare un buono status 
ambientale entro il 2020,

Or. en

Emendamento 470
Julie Girling

Proposta di regolamento
Parte VI – articolo 37 – paragrafo 2 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

d bis) garantiscono che i dati scientifici e 
le metodologie prendano in 
considerazione fattori quali 
l'acidificazione e le temperature del mare 
al momento della raccolta dei dati, 
assicurando così che questi ultimi siano 
raccolti in regioni diverse lungo tutto 
l'anno.

Or. en

Emendamento 471
Christofer Fjellner

Proposta di regolamento
Parte VI – articolo 37 – paragrafo 2 – lettera d bis (nuova)
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Testo della Commissione Emendamento

d bis) subordinano l'attribuzione di 
concessioni di pesca trasferibili alla 
presentazione su base annua, da parte dei 
titolari agli Stati membri, dei dati 
economici e sociali richiesti a norma 
dell'articolo 37, paragrafo 1.

Or. en

Emendamento 472
Kriton Arsenis

Proposta di regolamento
Parte VI – articolo 37 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. La raccolta, la gestione e l'uso dei dati 
vengono effettuati nell'ambito di un 
programma pluriennale a partire dal 2014. 
Il programma pluriennale include obiettivi 
specifici relativi alla precisione dei dati da 
raccogliere e definisce i livelli di 
aggregazione per la raccolta, la gestione e 
l'uso di tali dati.

5. La raccolta, la gestione e l'uso dei dati 
vengono effettuati nell'ambito del 
regolamento (CE) n. 199/2008, che sarà 
rivisto e/o modificato, o, se necessario, 
sostituito con un quadro normativo 
almeno equivalente che dia attuazione 
alle disposizioni del presente articolo. Un 
nuovo programma pluriennale disciplinerà 
la raccolta, la gestione e l'uso dei dati a 
partire dal 2014, e sarà soggetto alle 
disposizioni del presente articolo e/o del 
regolamento (CE) n. 199/2008 quale 
modificato, rivisto o sostituito. Il 
programma pluriennale include obiettivi 
specifici relativi alla precisione dei dati da 
raccogliere e definisce i livelli di 
aggregazione per la raccolta, la gestione e 
l'uso di tali dati. Il regolamento (CE) n. 
199/2008 continua ad applicarsi ai 
programmi nazionali adottati per la 
raccolta e la gestione dei dati fino 
all'entrata in vigore delle nuove misure 
intese a istituire un quadro dell'Unione 
per la raccolta, la gestione e l'uso di dati 
nel settore della pesca.
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Or. en

Emendamento 473
Åsa Westlund

Proposta di regolamento
Parte VII – articolo 39 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. L'Unione partecipa alle attività delle 
organizzazioni internazionali che operano 
nel settore della pesca, incluse le 
organizzazioni regionali di gestione della 
pesca (ORGP), in linea con gli obblighi 
internazionali e gli obiettivi strategici 
nonché con gli obiettivi di cui agli articoli 
2 e 3.

1. L'Unione partecipa attivamente e 
promuove la sostenibilità nelle attività 
delle organizzazioni internazionali che 
operano nel settore della pesca, incluse le 
organizzazioni regionali di gestione della 
pesca (ORGP), in linea con gli obblighi e 
gli impegni internazionali e gli obiettivi 
strategici nonché con gli obiettivi di cui 
agli articoli 2 e 3.

Or. en

Motivazione

È stata presa una serie di importanti impegni internazionali, ad esempio nel contesto dei 
processi di Rio e della FAO, che non sono coperti dall'obbligo del termine né dagli obiettivi 
strategici.

Emendamento 474
Kriton Arsenis

Proposta di regolamento
Parte VII – articolo 39 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. L'Unione partecipa alle attività delle 
organizzazioni internazionali che operano 
nel settore della pesca, incluse le 
organizzazioni regionali di gestione della 
pesca (ORGP), in linea con gli obblighi 
internazionali e gli obiettivi strategici 
nonché con gli obiettivi di cui agli articoli 
2 e 3.

1. L'Unione partecipa alle attività delle 
organizzazioni internazionali che operano 
nel settore della pesca, incluse le 
organizzazioni regionali di gestione della 
pesca (ORGP), in linea con gli obblighi 
internazionali e gli obiettivi strategici 
nonché con i principi, gli obiettivi e la 
vigente normativa dell'UE nel settore 
della pesca, dell'ambiente e dello sviluppo, 
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compresi gli obiettivi di cui agli articoli 2 e 
3.

Or. en

Emendamento 475
Åsa Westlund

Proposta di regolamento
Parte VII – articolo 39 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Le posizioni dell'Unione nell'ambito 
delle organizzazioni internazionali che 
operano nel settore della pesca e 
nell'ambito delle ORGP si basano sui 
migliori pareri scientifici disponibili al fine 
di garantire che le risorse alieutiche siano 
mantenute o riportate al di sopra dei livelli 
in grado di produrre il rendimento massimo 
sostenibile.

2. Le posizioni dell'Unione nell'ambito 
delle organizzazioni internazionali che 
operano nel settore della pesca e 
nell'ambito delle ORGP sono coerenti con 
i principi e gli obiettivi dell'Unione nel 
settore del diritto della pesca, ambientale e 
dello sviluppo, compresi quelli stabiliti 
all'articolo 2 del presente regolamento.
Esse si basano inoltre sui migliori pareri 
scientifici disponibili al fine di garantire 
che le risorse alieutiche siano mantenute o 
riportate al di sopra dei livelli in grado di 
produrre il rendimento massimo sostenibile 
entro il 2015.

Or. en

Motivazione

Le posizioni dell'UE nei forum internazionali, ad esempio le ORGP, non dovrebbero essere in 
contraddizione con i suoi obiettivi e obblighi in altri settori strategici quali la politica 
ambientale e di sviluppo.

Emendamento 476
Åsa Westlund

Proposta di regolamento
Parte VII – articolo 39 – paragrafo 3
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Testo della Commissione Emendamento

3. L'Unione contribuisce attivamente e 
offre il proprio sostegno allo sviluppo delle 
conoscenze scientifiche e della consulenza 
nell'ambito delle ORGP e delle
organizzazioni internazionali.

3. L'Unione contribuisce attivamente e 
offre il proprio sostegno allo sviluppo della 
buona governance, della trasparenza, 
delle misure di esecuzione e delle 
conoscenze scientifiche, nonché della 
consulenza nell'ambito delle ORGP e di 
altre organizzazioni internazionali.

Or. en

Emendamento 477
Georgios Koumoutsakos

Proposta di regolamento
Parte VII – articolo 39 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. L'Unione contribuisce attivamente e 
offre il proprio sostegno allo sviluppo delle 
conoscenze scientifiche e della consulenza 
nell'ambito delle ORGP e delle 
organizzazioni internazionali.

3. L'Unione contribuisce attivamente e 
offre il proprio sostegno allo sviluppo delle 
conoscenze scientifiche e della consulenza 
nell'ambito delle ORGP e delle 
organizzazioni internazionali utilizzando 
tecniche di analisi socioeconomica.

Or. el

Emendamento 478
Georgios Koumoutsakos

Proposta di regolamento
Parte VII – articolo 40

Testo della Commissione Emendamento

L'Unione collabora con i paesi terzi e con 
le organizzazioni internazionali che 
operano nel settore della pesca, incluse le 

L'Unione collabora con i paesi terzi e con 
le organizzazioni internazionali che 
operano nel settore della pesca, incluse le 
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ORGP, per rafforzare il rispetto delle 
misure adottate da tali organizzazioni 
internazionali.

ORGP, per rafforzare il rispetto delle 
misure adottate da tali organizzazioni 
internazionali. In questo contesto, 
l'Unione deve intensificare i propri sforzi 
al fine di garantire il rispetto, da parte dei 
paesi terzi, delle convenzioni 
internazionali, compresa la Convenzione 
delle Nazioni Unite sul diritto del mare 
(UNCLOS).

Or. el

Emendamento 479
Åsa Westlund

Proposta di regolamento
Parte VII – articolo 41 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli accordi di pesca sostenibile con i 
paesi terzi istituiscono un contesto di 
governance giuridica, economica e 
ambientale per le attività di pesca condotte 
dai pescherecci dell'Unione nelle acque dei 
paesi terzi.

1. Gli accordi di pesca sostenibile con i 
paesi terzi istituiscono un contesto di 
governance giuridica, economica, sociale e 
ambientale per le attività di pesca condotte 
dai pescherecci battenti bandiera 
dell'Unione e/o di sua proprietà nelle 
acque dei paesi terzi. Gli accordi di pesca 
sostenibili devono rispettare gli obblighi 
internazionali e gli obiettivi strategici, ed 
essere coerenti con gli articoli 2, 3 e 4.

Or. en

Motivazione

Si tratta di garantire che le navi dell'UE rispettino gli stessi obblighi ovunque esse peschino.

Emendamento 480
Åsa Westlund
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Proposta di regolamento
Parte VII – articolo 41 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Gli accordi di pesca sostenibili 
cercano di istituire per la flotta dell'UE 
che pesca nelle acque di paesi terzi un 
quadro di governance che sia almeno 
tanto rigoroso quanto la legislazione 
dell'Unione applicabile nel settore della 
gestione della pesca, della protezione 
ambientale e delle politiche sociali.

Or. en

Emendamento 481
Åsa Westlund

Proposta di regolamento
Parte VII – articolo 41 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. I pescherecci dell'Unione catturano 
unicamente il surplus di catture ammissibili 
determinato dal paese terzo a norma 
dell'articolo 62, paragrafo 2, della 
convenzione delle Nazioni Unite sul diritto 
del mare e identificato sulla base dei 
migliori pareri scientifici disponibili e delle 
informazioni pertinenti scambiate fra 
l'Unione e il paese terzo con riguardo allo 
sforzo totale di pesca degli stock interessati 
al fine di garantire che le risorse alieutiche 
restino al di sopra dei livelli in grado di 
produrre il rendimento massimo 
sostenibile.

2. I pescherecci battenti bandiera 
dell'Unione e/o di sua proprietà catturano 
unicamente il surplus di catture ammissibili 
determinato dal paese terzo a norma 
dell'articolo 62, paragrafo 2, della 
convenzione delle Nazioni Unite sul diritto 
del mare e identificato sulla base dei 
migliori pareri scientifici disponibili e delle 
informazioni pertinenti scambiate fra 
l'Unione e il paese terzo con riguardo allo 
sforzo totale di pesca degli stock interessati 
al fine di garantire che le risorse alieutiche 
restino al di sopra dei livelli in grado di 
produrre il rendimento massimo 
sostenibile.

Or. en

Emendamento 482
Åsa Westlund
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Proposta di regolamento
Parte VII – articolo 41 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Il livello delle attività di pesca 
condotte da pescherecci dell'Unione non 
può mettere a rischio le possibilità di 
pesca dei pescatori locali del paese terzo.

Or. en

Emendamento 483
Bas Eickhout

Proposta di regolamento
Parte VII – articolo 41 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Al fine di consentire 
l'identificazione del surplus di catture 
ammissibili di cui al paragrafo 3, gli 
accordi di partenariato nel settore della 
pesca garantiscono la trasparenza e lo 
scambio di tutte le informazioni pertinenti 
tra l'UE ed il paese terzo in merito allo 
sforzo totale di pesca relativo agli stock 
interessati da parte dei pescherecci 
nazionali e, se del caso, stranieri.

Or. en

Emendamento 484
Åsa Westlund

Proposta di regolamento
Parte VII – articolo 41 – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 ter. Al fine di consentire 
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l'identificazione del surplus di catture 
ammissibili di cui al paragrafo 3, gli 
accordi di partenariato nel settore della 
pesca garantiscono la trasparenza e lo 
scambio di tutte le informazioni pertinenti 
tra l'UE ed il paese terzo in merito allo 
sforzo totale di pesca relativo agli stock 
interessati da parte dei pescherecci 
nazionali e, se del caso, stranieri.

Or. en

Motivazione

Ai sensi della convenzione UNCLOS, l'UE può chiedere l'accesso al surplus di catture 
ammissibili (art. 62.2). In molti casi è difficile se non impossibile quantificare il surplus 
accessibile per l'UE a causa della mancanza di dati e di trasparenza. Gli accordi bilaterali 
dell'UE nel settore della pesca devono fornire condizioni atte a garantire che le attività di 
pesca dell'UE non risultino in un'attività di pesca eccessiva.

Emendamento 485
Åsa Westlund

Proposta di regolamento
Parte VII – articolo 41 – paragrafo 2 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 quater. Gli accordi di partenariato nel 
settore della pesca prevedono che i 
pescherecci dell'UE possano operare nelle 
acque di un paese terzo con cui è stato 
concluso un accordo, solo se sono in 
possesso di un'autorizzazione di pesca 
emessa in conformità della procedura 
concordata da entrambe le parti 
partecipanti all'accordo.

Or. en

Motivazione

La cosiddetta "clausola di esclusività" è stata introdotta con l'ultima riforma e specifica che 
un peschereccio dell'UE può pescare nelle acque di un paese terzo con cui l'UE ha concluso 
un accordo bilaterale di pesca, solo se opera ai sensi di tale accordo. Ciò garantisce che vi 
siano termini e condizioni minime e un certo grado di conformità per tutta la flotta dell'UE.
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Emendamento 486
Åsa Westlund

Proposta di regolamento
Parte VII – articolo 41 – paragrafo 2 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 quinquies. Al fine di consentire 
l'identificazione del surplus di catture 
ammissibili di cui al paragrafo 2, gli 
accordi di partenariato nel settore della 
pesca garantiscono la trasparenza e lo 
scambio di tutte le informazioni pertinenti 
tra l'UE ed il paese terzo in merito allo 
sforzo totale di pesca relativo agli stock 
interessati da parte dei pescherecci 
nazionali e, se del caso, stranieri.

Or. en

Emendamento 487
Åsa Westlund

Proposta di regolamento
Parte VII – articolo 41 – paragrafo 2 sexies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 sexies. Gli accordi di pesca sostenibili 
prevedono che, ai pescherecci che 
battevano bandiera dell'Unione nei 24 
mesi precedenti la presentazione di una 
richiesta di autorizzazione di pesca i quali 
mirino a specie coperte dall'accordo 
sostenibile di pesca, non siano concesse 
autorizzazioni di alcun tipo. 

Or. en

Motivazione

Sono stati riportati numerosi casi in cui pescherecci battenti bandiera dell'UE hanno 
cambiato bandiera dopo avere esaurito le proprie possibilità di pesca nel quadro di un 
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accordo di partenariato nel settore della pesca, al fine di poter continuare a pescare ai sensi 
di un accordo privato, spesso a condizioni meno severe e senza alcuna possibilità di controllo 
da parte dell'UE e neppure dello Stato membro beneficiario effettivo dell'accordo, il che 
pregiudica le misure intese a favorire una pesca sostenibile ed impedire lo sfruttamento 
eccessivo delle risorse dei paesi in via di sviluppo.

Emendamento 488
Christofer Fjellner

Proposta di regolamento
Parte VII – articolo 42 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) prendere in carico una parte dei costi 
di accesso alle risorse alieutiche nelle 
acque dei paesi terzi;

soppresso

Or. en

Emendamento 489
Gerben-Jan Gerbrandy

Proposta di regolamento
Parte VII – articolo 42 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) prendere in carico una parte dei costi di 
accesso alle risorse alieutiche nelle acque 
dei paesi terzi;

(a) prendere in carico una parte dei costi di 
accesso delle flotte dell'UE alle risorse 
alieutiche nelle acque dei paesi terzi; i costi 
di accesso dovrebbero essere 
progressivamente a carico dei proprietari 
dei pescherecci;

Or. en

Emendamento 490
Åsa Westlund

Proposta di regolamento
Parte VII – articolo 42 – paragrafo 1 – lettera a
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Testo della Commissione Emendamento

(a) prendere in carico una parte dei costi di 
accesso alle risorse alieutiche nelle acque 
dei paesi terzi;

(a) prendere in carico una parte decrescente 
dei costi di accesso alle risorse alieutiche 
nelle acque dei paesi terzi, che saranno 
soppressi nel tempo, e comunque entro il 
2020.

Or. en

Motivazione

I finanziamenti dell'UE per l'accesso alle risorse alieutiche provocano distorsioni del 
commercio e sono considerati sovvenzioni dannose sul piano economico e biologico. Le 
sovvenzioni per l'accesso alle risorse alieutiche dei paesi terzi dovrebbero essere soppresse al 
più tardi entro il 2020.

Emendamento 491
Åsa Westlund

Proposta di regolamento
Parte VII – articolo 42 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) istituire il contesto di governance, 
inclusi la creazione e il mantenimento degli 
istituti scientifici e di ricerca necessari, le 
capacità di monitoraggio, controllo e 
sorveglianza e altri elementi che 
consentano di rafforzare le capacità di 
elaborazione di una politica della pesca 
sostenibile da parte del paese terzo. Tale 
sostegno finanziario è subordinato al 
conseguimento di risultati specifici.

(b) istituire il contesto di governance, 
inclusi la creazione e il mantenimento degli 
istituti scientifici e di ricerca necessari, le 
capacità di monitoraggio, controllo e 
sorveglianza, la trasparenza, la 
partecipazione ed i meccanismi di 
responsabilità e altri elementi che 
consentano di gestire in modo sostenibile 
le risorse biologiche marine e di rafforzare 
le capacità di elaborazione di una politica 
della pesca sostenibile da parte del paese 
terzo. Tale sostegno finanziario è 
subordinato al conseguimento di risultati 
specifici.

Or. en
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Emendamento 492
Åsa Westlund

Proposta di regolamento
Parte VII – articolo 42 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(b bis) L'accordo finanziario nel quadro 
degli accordi di pesca sostenibili è 
soggetto ad un meccanismo di revisione 
aperto ed affidabile, che include verifiche 
contabili disponibili al pubblico e 
valutazioni indipendenti sull'utilizzo 
dell'assistenza finanziaria commissionate 
dall'Unione europea.

Or. en

Motivazione

L'UE eroga finanziamenti consistenti ai paesi terzi per lo sviluppo del settore della pesca, 
tuttavia se non vi è trasparenza vi sono scarse possibilità che la popolazione locale sia in 
grado di influenzare il processo decisionale e le probabilità di monitorare l'attuazione dei 
progetti sono minime. È pertanto essenziale rafforzare la trasparenza al fine di migliorare 
l'efficacia dell'assistenza finanziaria ed evitare il rischio di sprechi o corruzione. Vi sono stati 
diversi casi in passato in cui l'assistenza finanziaria dell'UE a favore del settore della pesca è 
stata ostacolata dalla corruzione nei paesi terzi.

Emendamento 493
Christofer Fjellner

Proposta di regolamento
Parte VII – articolo 42 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(b bis) I costi di accesso alle risorse 
alieutiche nelle acque dei paesi terzi sono 
interamente a carico degli operatori che 
pescano in tali acque.

Or. en
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Emendamento 494
Åsa Westlund

Proposta di regolamento
Parte VII – articolo 42 – paragrafo 1 – lettera b ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(b ter) Tutti i costi di accesso alle risorse 
alieutiche nelle acque dei paesi terzi sono 
a carico degli operatori che pescano in 
tali acque.

Or. en

Emendamento 495
Bas Eickhout

Proposta di regolamento
Parte 8 – articolo 43 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Promozione dell'acquacoltura Garantire un'acquacoltura sostenibile

Or. en

Emendamento 496
Kriton Arsenis

Proposta di regolamento
Parte 8 – articolo 43 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Promozione dell'acquacoltura Gestione e sviluppo sostenibili
dell'acquacoltura

Or. en
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Emendamento 497
Julie Girling

Proposta di regolamento
Parte 8 – articolo 43 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. Al fine di promuovere la sostenibilità e 
di contribuire alla sicurezza 
dell'approvvigionamento alimentare, alla 
crescita e all'occupazione, la Commissione 
deve definire entro il 2013 orientamenti 
strategici non vincolanti dell'Unione 
relativi alle priorità e agli obiettivi specifici 
comuni per lo sviluppo delle attività di 
acquacoltura. Tali orientamenti strategici 
tengono conto delle posizioni di partenza 
rispettive e delle diverse situazioni 
all'interno dell'Unione e costituiscono la 
base di piani strategici pluriennali volti a:

1. L'acquacoltura è di competenza 
nazionale e tale dovrebbe rimanere. 
Tuttavia, al fine di promuovere la 
sostenibilità e di contribuire alla sicurezza 
dell'approvvigionamento alimentare, alla 
crescita e all'occupazione, la Commissione 
deve definire entro il 2013 orientamenti 
strategici non vincolanti dell'Unione 
relativi alle priorità e agli obiettivi specifici 
comuni per lo sviluppo delle attività di 
acquacoltura. Tali orientamenti strategici 
tengono conto delle posizioni di partenza 
rispettive e delle diverse situazioni 
all'interno dell'Unione e costituiscono la 
base di piani strategici pluriennali volti a:

Or. en

Emendamento 498
Bas Eickhout

Proposta di regolamento
Parte 8 – articolo 43 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. Al fine di promuovere la sostenibilità e 
di contribuire alla sicurezza 
dell'approvvigionamento alimentare, alla 
crescita e all'occupazione, la Commissione 
deve definire entro il 2013 orientamenti 
strategici non vincolanti dell'Unione 
relativi alle priorità e agli obiettivi specifici 
comuni per lo sviluppo delle attività di 
acquacoltura. Tali orientamenti strategici 
tengono conto delle posizioni di partenza 
rispettive e delle diverse situazioni 
all'interno dell'Unione e costituiscono la 

1. Al fine di promuovere la sostenibilità e 
di contribuire alla sicurezza 
dell'approvvigionamento alimentare, alla 
crescita e all'occupazione, la Commissione 
deve definire entro il 2013 orientamenti 
strategici non vincolanti dell'Unione 
relativi alle priorità e agli obiettivi specifici 
comuni per lo sviluppo delle attività di 
acquacoltura. Tali orientamenti strategici
sono concepiti per garantire che le attività 
di acquacoltura siano sostenibili sul piano 
ambientale e contribuiscano al 
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base di piani strategici pluriennali volti a: conseguimento di un buono stato 
ecologico. Essi tengono conto delle 
posizioni di partenza rispettive e delle 
diverse situazioni all'interno dell'Unione e 
costituiscono la base di piani strategici 
pluriennali volti a:

Or. en

Emendamento 499
Kriton Arsenis

Proposta di regolamento
Parte 8 – articolo 43 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. Al fine di promuovere la sostenibilità e 
di contribuire alla sicurezza
dell'approvvigionamento alimentare, alla 
crescita e all'occupazione, la Commissione 
deve definire entro il 2013 orientamenti 
strategici non vincolanti dell'Unione 
relativi alle priorità e agli obiettivi specifici 
comuni per lo sviluppo delle attività di 
acquacoltura. Tali orientamenti strategici 
tengono conto delle posizioni di partenza 
rispettive e delle diverse situazioni 
all'interno dell'Unione e costituiscono la 
base di piani strategici pluriennali volti a:

1. Al fine di promuovere la sostenibilità e 
di contribuire alla sicurezza 
dell'approvvigionamento alimentare, alla 
crescita e all'occupazione, la Commissione 
deve definire entro il 2013 orientamenti 
strategici vincolanti dell'Unione relativi 
alle priorità e agli obiettivi specifici 
comuni per la gestione sostenibile e lo 
sviluppo delle attività di acquacoltura. Tali 
orientamenti strategici tengono conto delle 
posizioni di partenza rispettive e delle 
diverse situazioni all'interno dell'Unione e 
costituiscono la base di piani strategici 
pluriennali per gli Stati membri che hanno 
già o che intendono sviluppare attività di 
acquacoltura o allevamento entro il 2014. 
Tali piani sono coerenti con gli articoli 2 
e 3 e sono volti a:

Or. en

Emendamento 500
Kriton Arsenis

Proposta di regolamento
Parte 8 – articolo 43 – paragrafo 1 – lettera a
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Testo della Commissione Emendamento

(a) migliorare la competitività del settore 
dell'acquacoltura e sostenere lo sviluppo e 
l'innovazione;

(a) migliorare la competitività del settore 
dell'acquacoltura biologica ed a circuito 
chiuso e sostenere lo sviluppo e 
l'innovazione;

Or. en

Emendamento 501
Bas Eickhout

Proposta di regolamento
Parte 8 – articolo 43 – paragrafo 1 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(a bis) impedire il degrado dell'ambiente 
marino;

Or. en

Emendamento 502
Christofer Fjellner

Proposta di regolamento
Parte 8 – articolo 43 – paragrafo 1 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(a bis) garantire che le attività di 
acquacoltura siano coerenti con gli 
articoli 2 e 3;

Or. en

Emendamento 503
Kriton Arsenis

Proposta di regolamento
Parte 8 – articolo 43 – paragrafo 1 – lettera d
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Testo della Commissione Emendamento

(d) creare condizioni di equità per gli 
operatori del settore con riguardo 
all'accesso alle acque e al territorio.

(d) creare condizioni di equità per gli 
operatori del settore con riguardo 
all'accesso alle acque e al territorio, in 
linea con la politica dell'UE in materia di 
gestione delle zone costiere e 
pianificazione dello spazio marittimo.

Or. en

Emendamento 504
Georgios Koumoutsakos

Proposta di regolamento
Parte 8 – articolo 43 – paragrafo 1 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(d bis) garantire la sostenibilità del settore 
in termini ambientali, sociali ed 
economici;

Or. el

Emendamento 505
Kriton Arsenis

Proposta di regolamento
Parte 8 – articolo 43 – paragrafo 1 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(d bis) valutare l'impatto ambientale delle 
attività di acquacoltura e allevamento.

Or. en

Emendamento 506
Georgios Koumoutsakos
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Proposta di regolamento
Parte 8 – articolo 43 – paragrafo 1 – lettera d ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(d ter) garantire prodotti sicuri e salutari.

Or. el

Emendamento 507
Linda McAvan

Proposta di regolamento
Parte 8 – articolo 43 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Entro il 2014 gli Stati membri 
definiscono un piano strategico nazionale 
pluriennale per lo sviluppo delle attività di 
acquacoltura sul loro territorio.

2. Entro il 2014 gli Stati membri 
definiscono un piano strategico nazionale 
pluriennale per lo sviluppo di attività di 
acquacoltura sostenibili sul loro territorio.

Or. en

Motivazione

Non appare necessario promuovere lo sviluppo dell'acquacoltura in tali piani.

Emendamento 508
Kriton Arsenis

Proposta di regolamento
Parte 8 – articolo 43 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Entro il 2014 gli Stati membri 
definiscono un piano strategico nazionale 
pluriennale per lo sviluppo delle attività di 
acquacoltura sul loro territorio.

2. Entro il 2014 gli Stati membri 
definiscono un piano strategico nazionale 
pluriennale per la gestione sostenibile e lo 
sviluppo delle attività di acquacoltura o di 
allevamento sul loro territorio.

Or. en
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Emendamento 509
Linda McAvan

Proposta di regolamento
Parte 8 – articolo 43 – paragrafo 4 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

4. I piani strategici nazionali pluriennali
intendono in particolare realizzare le
seguenti finalità:

4. I piani strategici nazionali pluriennali
riguardano in particolare i seguenti ambiti:

Or. en

Motivazione

I piani strategici nazionali sono incentrati sulla promozione dell'acquacoltura sostenibile e 
garantiscono che le questioni pertinenti siano trattate in modo esaustivo.

Emendamento 510
Kriton Arsenis

Proposta di regolamento
Parte 8 – articolo 43 – paragrafo 4 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) semplificazione amministrativa, in 
particolare per quanto riguarda le licenze;

(a) semplificazione amministrativa, in 
particolare per quanto riguarda le licenze, 
con un'attenzione particolare per 
l'acquacoltura biologica;

Or. en

Emendamento 511
Kriton Arsenis

Proposta di regolamento
Parte 8 – articolo 43 – paragrafo 4 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) certezza per gli operatori del settore con (b) certezza per gli operatori del settore con 
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riguardo all'accesso alle acque e al 
territorio;

riguardo all'accesso alle acque e al 
territorio, in linea con la politica dell'UE 
in materia di gestione delle zone costiere e 
pianificazione dello spazio marittimo.

Or. en

Emendamento 512
Anna Rosbach

Proposta di regolamento
Parte 8 – articolo 43 – paragrafo 4 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) fissazione di indicatori di sostenibilità 
ambientale, economica e sociale;

(c) fissazione di indicatori di sostenibilità 
ambientale, economica e sociale, sicurezza 
alimentare, benessere e salute degli 
animali;

Or. en

Emendamento 513
Kriton Arsenis

Proposta di regolamento
Parte 8 – articolo 43 – paragrafo 4 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(c bis) misure volte a garantire che le 
attività di acquacoltura siano pienamente 
conformi con la legislazione ambientale 
vigente dell'Unione europea;

Or. en

Emendamento 514
Linda McAvan

Proposta di regolamento
Parte 8 – articolo 43 – paragrafo 4 – lettera d
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Testo della Commissione Emendamento

(d) valutazione di altri possibili effetti 
transfrontalieri negli Stati membri 
limitrofi.

(d) integrazione con la strategia dell'UE 
per un'acquacoltura sostenibile, con le
politiche ambientali dell'Unione europea 
(direttive 2008/56/CE, 1992/33/CEE, 
2009/145/CE, 2000/60/CE) e integrazione 
dell'acquacoltura nella pianificazione 
dello spazio marittimo nel quadro di 
Natura 2000 e delle aree marine protette;

Or. en

Motivazione

Gli allevamenti di acquacoltura devono essere conformi con tutta la legislazione ambientale 
dell'UE nonché con la strategia esistente per un'acquacoltura sostenibile, al fine di garantire 
che gli obiettivi di sostenibilità e buono stato ecologico delle acque siano conseguiti.

Emendamento 515
Anna Rosbach

Proposta di regolamento
Parte 8 – articolo 43 – paragrafo 4 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) valutazione di altri possibili effetti 
transfrontalieri negli Stati membri limitrofi.

(d) valutazione di altri possibili effetti 
transfrontalieri negli Stati membri limitrofi, 
omogeneità e coerenza della direttiva 
sulla valutazione d’impatto ambientale 
(VIA) al fine di ridurre l'impatto 
ambientale e gli effetti del cambiamento 
climatico.

Or. en

Emendamento 516
Kriton Arsenis

Proposta di regolamento
Parte 8 – articolo 43 – paragrafo 4 – lettera d
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Testo della Commissione Emendamento

(d) valutazione di altri possibili effetti
transfrontalieri negli Stati membri 
limitrofi.

(d) valutazione di altri possibili effetti delle 
attività di acquacoltura sulle risorse 
biologiche marine e sugli ecosistemi 
marini in quello Stato membro o negli 
Stati membri limitrofi.

Or. en

Emendamento 517
Linda McAvan

Proposta di regolamento
Parte 8 – articolo 43 – paragrafo 4 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(d bis) necessità di attività di R&S 
innovative per favorire la 
modernizzazione e l'integrazione con altre 
industrie moderne, quali la produzione di 
energie rinnovabili;

Or. en

Motivazione

La ricerca e lo sviluppo sono attività essenziali per portare l'acquacoltura a livelli superiori 
di sostenibilità e ridurre al minimo gli effetti negativi. Ad esempio, le attività di R&S 
favoriscono i progressi in materia di ricircolo dei sistemi di acquacoltura e consentono di 
ridurre al minimo il fabbisogno idrico delle aziende.

Emendamento 518
Kriton Arsenis

Proposta di regolamento
Parte 8 – articolo 43 – paragrafo 4 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(d bis) garantire la sicurezza alimentare 
ed il benessere e la salute degli animali. 
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Or. en

Emendamento 519
Linda McAvan

Proposta di regolamento
Parte 8 – articolo 43 – paragrafo 4 – lettera d ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(d ter) necessità di stabilire norme comuni 
in materia di produzione ed etichettatura;

Or. en

Motivazione

I consumatori vogliono essere sicuri che il pesce che consumano sia sostenibile e a tal fine 
sono necessarie norme comuni in materia di produzione ed etichettatura.

Emendamento 520
Kriton Arsenis

Proposta di regolamento
Parte 8 – articolo 43 – paragrafo 4 – lettera d ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(d ter) garantire l'uso di mangimi 
sostenibili.

Or. en

Emendamento 521
Linda McAvan

Proposta di regolamento
Parte VIII – articolo 43 – paragrafo 4 – lettera d quater (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(d quater) i requisiti per una gestione 
coerente dell'acquacoltura basata sulle 



PE485.857v01-00 110/120 AM\895363IT.doc

IT

catture e dei relativi stock selvatici, intesa 
a garantire la sostenibilità in entrambe le 
fasi della produzione, al fine della 
progressiva eliminazione di questo tipo di 
attività. 

Or. en

Motivazione

L'acquacoltura basata sulle catture è relativamente recente e può non essere sostenibile nei 
casi in cui comporti il rischio di una riduzione significativa delle popolazioni selvatiche 
poiché dipende da queste ultime per gli stock riproduttori di pesce. Sono necessari nuovi 
regolamenti aggiornati nonché lo sviluppo di nuove metodologie per la riproduzione dei pesci 
selvatici in cattività e quindi l'eliminazione progressiva di tale attività.

Emendamento 522
Anna Rosbach

Proposta di regolamento
Parte VIII – articolo 43 – paragrafo 4 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(d bis) obbligo di utilizzare mangimi 
sostenibili, possibilità di utilizzare 
sottoprodotti di origine animale e sviluppo 
di alternative alla farina e all'olio di 
pesce; 

Or. en

Emendamento 523
Kriton Arsenis

Proposta di regolamento
Parte IX – articolo 45 – paragrafo 1 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(e bis) garantire la tracciabilità di tutti i 
prodotti della pesca e dell'acquacoltura 
lungo tutta la catena di 
approvvigionamento, fornire informazioni 
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verificabili e precise sull'origine del 
prodotto e sul suo modo di produzione ed 
etichettare il prodotto di conseguenza, 
ponendo l'accento su un'etichettatura 
ecologica affidabile,

Or. en

Emendamento 524
Gerben-Jan Gerbrandy

Proposta di regolamento
Parte X – articolo 48 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri possono chiedere ai 
titolari di una licenza di pesca relativa a 
pescherecci di lunghezza fuori tutto pari o 
superiore a 12 metri, battenti la loro 
bandiera, di contribuire in misura 
proporzionale ai costi di attuazione del 
regime unionale di controllo della pesca.

Gli Stati membri chiedono ai titolari di una 
licenza di pesca relativa a pescherecci di 
lunghezza fuori tutto pari o superiore a 12 
metri, battenti la loro bandiera, di 
contribuire in misura proporzionale ai costi 
di attuazione del regime unionale di 
controllo della pesca.

Or. en

Emendamento 525
Christofer Fjellner

Proposta di regolamento
Parte X – articolo 48 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri possono chiedere ai 
titolari di una licenza di pesca relativa a 
pescherecci di lunghezza fuori tutto pari o 
superiore a 12 metri, battenti la loro 
bandiera, di contribuire in misura 
proporzionale ai costi di attuazione del 
regime unionale di controllo della pesca.

Gli Stati membri chiedono ai titolari di una 
licenza di pesca relativa a pescherecci di 
lunghezza fuori tutto pari o superiore a 12 
metri, battenti la loro bandiera, di 
contribuire in misura proporzionale ai costi 
di attuazione del regime unionale di 
controllo della pesca e di raccolta dei dati.

Or. en
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Emendamento 526
Kriton Arsenis

Proposta di regolamento
Parte 10 – articolo 48 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri possono chiedere ai 
titolari di una licenza di pesca relativa a 
pescherecci di lunghezza fuori tutto pari o 
superiore a 12 metri, battenti la loro 
bandiera, di contribuire in misura 
proporzionale ai costi di attuazione del 
regime unionale di controllo della pesca.

Gli Stati membri chiedono ai titolari di una 
licenza di pesca relativa a pescherecci di 
lunghezza fuori tutto pari o superiore a 12 
metri, battenti la loro bandiera, di 
contribuire in misura proporzionale ai costi 
di attuazione del regime unionale di 
controllo della pesca.

Or. en

Emendamento 527
Åsa Westlund

Proposta di regolamento
Parte XI – articolo 50 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento
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1 bis. L'assistenza finanziaria dell'Unione 
a favore degli Stati membri è trasparente e 
affidabile ed è accompagnata da 
informazioni dettagliate e tempestive sugli 
obiettivi e la gestione dell'assistenza 
finanziaria, incluse le dotazioni 
finanziarie e le valutazioni pertinenti, che 
sono messe a disposizione del pubblico da 
parte della Commissione europea. 

Or. en

Motivazione

Miglioramento della trasparenza

Emendamento 528
Christofer Fjellner

Proposta di regolamento
Parte XI – articolo 50 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il mancato rispetto da parte degli Stati 
membri delle norme delle politica comune 
della pesca può comportare l'interruzione o 
la sospensione dei pagamenti ovvero
l'applicazione di una rettifica finanziaria al 
sostegno finanziario erogato dall'Unione 
nell'ambito della politica comune della 
pesca. Tali misure sono proporzionate alla 
natura, alla portata, alla durata e alla 
ripetizione dell'inadempienza.

2. Il mancato rispetto da parte degli Stati 
membri delle norme delle politica comune 
della pesca comporta l'interruzione o la 
sospensione dei pagamenti e l'applicazione 
di una rettifica finanziaria al sostegno 
finanziario erogato dall'Unione nell'ambito 
della politica comune della pesca. Tali 
misure sono proporzionate alla natura, alla 
portata, alla durata e alla ripetizione 
dell'inadempienza.

Or. en

Emendamento 529
Christofer Fjellner

Proposta di regolamento
Parte XI – articolo 50 – paragrafo 2 – comma 1 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

1 bis. L'Unione garantisce la 
pubblicazione di informazioni dettagliate 
e tempestive sull'utilizzo dell'assistenza 
finanziaria, incluse le dotazioni 
finanziarie e le valutazioni pertinenti.

Or. en

Emendamento 530
Gerben-Jan Gerbrandy

Proposta di regolamento
Parte XI – articolo50 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. L'assistenza finanziaria per misure 
relative a navi o attrezzi è subordinata agli 
sforzi compiuti dagli Stati membri per 
conseguire un equilibrio tra capacità di 
pesca e possibilità di pesca in linea con 
l'articolo 34, paragrafo 1.

Or. en

Motivazione

Una valutazione adeguata della capacità della flotta è un requisito essenziale per un uso 
mirato dei fondi a favore delle navi. L'assenza di tali valutazioni è una delle principali 
ragioni alla base di un ammodernamento controproducente delle navi o attrezzature mirante 
al depauperamento degli stock ittici.

Emendamento 531
Gerben-Jan Gerbrandy

Proposta di regolamento
Parte XI – articolo 51 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Le violazioni gravi delle norme della 2. Le violazioni gravi delle norme della 
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politica comune della pesca da parte degli 
operatori danno luogo a divieti temporanei 
o permanenti di accesso al sostegno 
finanziario dell'Unione e/o all'applicazione 
di rettifiche finanziarie. Tali misure sono 
proporzionate alla natura, alla portata, alla 
durata e alla ripetizione delle violazioni 
gravi.

politica comune della pesca da parte degli 
operatori in seguito alla concessione di un 
sostegno finanziario dell'Unione danno 
luogo a divieti temporanei o permanenti di 
accesso al sostegno finanziario dell'Unione,
all'applicazione di sanzioni finanziarie ed 
al rimborso, in tutto o in parte, del 
sostegno finanziario dell'Unione concesso 
in precedenza. Tali misure sono 
proporzionate alla natura, alla portata, alla 
durata e alla ripetizione delle violazioni 
gravi.

Or. en

Motivazione

Gli operatori che commettono violazioni gravi delle norme della politica comune della pesca 
dovrebbero rimborsare, in tutto o in parte, l'assistenza finanziaria precedentemente concessa 
dall'Unione.

Emendamento 532
Anna Rosbach

Proposta di regolamento
Parte XI – articolo 51 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Gli Stati membri provvedono affinché il 
sostegno finanziario dell'Unione venga 
concesso solo a condizione che l'operatore 
interessato non sia stato oggetto di 
sanzioni per violazioni gravi nel periodo di
un anno precedente alla data di domanda 
del sostegno.

3. Gli Stati membri provvedono affinché il 
sostegno finanziario dell'Unione venga 
concesso solo a condizione che l'operatore 
interessato non abbia commesso violazioni 
gravi nel periodo di cinque anni
precedente alla data di domanda del 
sostegno.

Or. en

Motivazione

Sono necessari forti disincentivi per scoraggiare gli operatori dal violare la legge. Un 
periodo di cinque anni è un forte deterrente. Qualsiasi violazione della legge andrebbe 
penalizzata, non solo quelle che comportano sanzioni dirette.
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Emendamento 533
Christofer Fjellner

Proposta di regolamento
Parte XI – articolo 51 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Gli Stati membri provvedono affinché il 
sostegno finanziario dell'Unione venga 
concesso solo a condizione che l'operatore 
interessato non sia stato oggetto di
sanzioni per violazioni gravi nel periodo di
un anno precedente alla data di domanda 
del sostegno.

3. Gli Stati membri provvedono affinché il 
sostegno finanziario dell'Unione venga 
concesso solo a condizione che l'operatore 
interessato non sia stato oggetto di 
violazioni gravi nel periodo di dieci anni
precedente alla data di domanda del 
sostegno.

Or. en

Emendamento 534
Kriton Arsenis

Proposta di regolamento
Parte XI – articolo 51 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Gli Stati membri provvedono affinché il 
sostegno finanziario dell'Unione venga 
concesso solo a condizione che l'operatore 
interessato non sia stato oggetto di sanzioni 
per violazioni gravi nel periodo di un anno
precedente alla data di domanda del 
sostegno.

3. Gli Stati membri provvedono affinché il 
sostegno finanziario dell'Unione venga 
concesso solo a condizione che l'operatore 
interessato non sia stato oggetto di sanzioni 
per violazioni gravi nel periodo di almeno 
cinque anni precedente alla data di 
domanda del sostegno.

Or. en

Emendamento 535
Christofer Fjellner

Proposta di regolamento
Parte XI – articolo 51 – paragrafo 3 – comma 1 (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

 Gli aiuti relativi all'ammodernamento dei 
pescherecci o delle loro attrezzature sono 
subordinati alle misure adottate dagli 
Stati membri per adeguare la capacità di 
pesca delle proprie flotte alle possibilità di 
pesca, in conformità dell'articolo 34, 
paragrafo 1.

Or. en

Emendamento 536
Kriton Arsenis

Proposta di regolamento
Parte XII – articolo 52 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Vengono istituiti consigli consultivi per 
ciascuna delle zone di competenza di cui 
all'allegato III al fine di promuovere una 
rappresentazione equilibrata di tutte le parti 
interessate nonché di contribuire al 
conseguimento degli obiettivi fissati agli 
articoli 2 e 3.

1. Vengono istituiti consigli consultivi per 
ciascuna delle zone di competenza di cui 
all'allegato III al fine di promuovere una 
rappresentazione equilibrata di tutte le parti 
interessate, inclusi rappresentanti del 
settore della pesca, dell'industria di 
trasformazione, scienziati, autorità locali, 
ONG, agenzie di controllo e 
rappresentanti della società civile, nonché 
di contribuire al conseguimento degli 
obiettivi fissati agli articoli 2 e 3.

Or. en

Emendamento 537
Kriton Arsenis

Proposta di regolamento
Parte XII – articolo 54 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. I consigli consultivi sono composti da 1. I consigli consultivi ampliano la propria 



PE485.857v01-00 118/120 AM\895363IT.doc

IT

organizzazioni che rappresentano gli 
operatori del settore della pesca e altri 
gruppi di interesse interessati dalla politica 
comune della pesca.

base partecipativa e sono composti da 
organizzazioni che rappresentano gli 
operatori del settore della pesca e altri 
gruppi di interesse interessati dalla politica 
comune della pesca, tra cui scienziati, 
ONG, agenzie di controllo e autorità 
locali.

Or. en

Emendamento 538
Linda McAvan

Proposta di regolamento
Parte XIII – articolo 56 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione presenta, su base annua, 
una relazione al Parlamento europeo e al 
Consiglio, in cui illustra in che modo la 
sua proposta ai sensi dell'{articolo 43, 
paragrafo 3,TFUE} sui totali ammissibili 
di catture e la decisione del Consiglio al 
riguardo contribuiscono al 
conseguimento dell'obiettivo dell'UE di 
ripristinare e mantenere le popolazioni di 
specie pescate al di sopra dei livelli in 
grado di produrre il rendimento massimo 
sostenibile entro il 2015.

Or. en

Motivazione

In passato il Consiglio non è riuscito a fissare limiti di pesca non superiori a quelli 
consigliati dai pareri scientifici. È fondamentale rendere gli autori delle decisioni 
maggiormente responsabili e chiedere che riferiscano sul modo in cui le decisioni adottate 
contribuiscono agli obiettivi concordati.

Emendamento 539
Bas Eickhout
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Proposta di regolamento
Parte XIV – articolo 57 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Il regolamento (CE) n. 199/2008 è 
abrogato.

soppresso

Or. en

Emendamento 540
Peter van Dalen

Proposta di regolamento
Parte XIV – articolo 57 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

5 bis. All'articolo 1, paragrafo 1, del 
regolamento (CE), la parte "3 (compresi 
3.1-3.2)" è soppressa.

Or. nl

Motivazione

L'autorizzazione per la cosiddetta "pulse fishing" (pesca intensiva periodica) ai sensi di tale 
deroga è troppo restrittiva.

Emendamento 541
Kriton Arsenis

Proposta di regolamento
Parte XIV – articolo 58 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

In deroga all'articolo 57, paragrafo 4, il 
regolamento (CE) n. 199/2008 continua ad 
applicarsi ai programmi nazionali adottati 
per la raccolta e la gestione dei dati in
relazione al periodo 2011-2013.

In deroga all'articolo 57, paragrafo 4, il 
regolamento (CE) n. 199/2008 continua ad 
applicarsi ai programmi nazionali adottati 
per la raccolta e la gestione dei dati fino 
all'entrata in vigore di nuove misure 
intese ad istituire un quadro dell'Unione 
per la raccolta, la gestione e l'uso di dati 
nel settore della pesca.
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Or. en

Emendamento 542
Vladko Todorov Panayotov

Proposta di regolamento
Allegato 3 – tabella – nuova voce

Testo della Commissione Emendamento

Nome del consiglio consultivo: Mar Nero
Zona di competenza: area del Mar Nero

Or. en

Motivazione

Poiché i consigli consultivi possono chiedere l'assistenza finanziaria dell'Unione in qualità di 
organismi che perseguono un obiettivo di interesse europeo generale e poiché il prossimo 
periodo di programmazione inizia nel 2014, è più giusto che tutti i consigli consultivi siano 
già istituiti e che le loro aree di competenza siano già modificate fino al 2014.


