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Emendamento 45
Corinne Lepage

Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) Le disposizioni dell'organizzazione 
comune dei mercati devono essere attuate 
nel rispetto degli impegni internazionali 
assunti dall'Unione, in particolare per 
quanto concerne le disposizioni 
dell'Organizzazione mondiale del 
commercio.

(3) Le disposizioni dell'organizzazione 
comune dei mercati devono essere attuate 
nel rispetto degli impegni internazionali 
assunti dall'Unione, in particolare per 
quanto concerne le disposizioni 
dell'Organizzazione mondiale del 
commercio. È opportuno tuttavia 
sottolineare che pesci e molluschi 
costituiscono un bene comune e che 
pertanto la pesca non è un'attività come le 
altre. Essa deve, in particolare, essere 
disciplinata da misure rispondenti a 
criteri ambientali ed ecosistemici, a 
prescindere dalle esigenze del mercato.  

Or. fr

Emendamento 46
João Ferreira

Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) Le organizzazioni di produttori 
svolgono un ruolo chiave per l'adeguata 
applicazione della politica comune della 
pesca e dell'organizzazione comune dei 
mercati. Occorre pertanto rafforzarne gli 
obiettivi al fine di garantire che i loro 
aderenti svolgano le attività di pesca e di 
acquacoltura in modo sostenibile, 
migliorino la commercializzazione dei 
prodotti e raccolgano informazioni di 
natura economica sull'acquacoltura. Nel 
realizzare tali obiettivi, le organizzazioni di 
produttori devono tener conto delle diverse 

(7) Le organizzazioni di produttori 
svolgono un ruolo chiave per l'adeguata 
applicazione della politica comune della 
pesca e dell'organizzazione comune dei 
mercati. Occorre pertanto rafforzarne gli 
obiettivi al fine di garantire che i loro 
aderenti svolgano le attività di pesca e di 
acquacoltura in modo sostenibile, 
migliorino la commercializzazione dei 
prodotti, fruiscano di un miglioramento 
dei propri redditi e raccolgano 
informazioni di natura ambientale ed
economica sull'acquacoltura. Nel realizzare 
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condizioni di esercizio della pesca e 
dell'acquacoltura che prevalgono 
nell'Unione, in particolare le caratteristiche 
specifiche della pesca artigianale.

tali obiettivi, le organizzazioni di 
produttori devono tener conto delle diverse 
condizioni di esercizio della pesca e 
dell'acquacoltura che prevalgono 
nell'Unione, in particolare le caratteristiche 
specifiche della pesca artigianale, 
segnatamente la sua maggiore 
sostenibilità ambientale – che giustificano 
un sostegno e una discriminazione 
positiva a favore di detto segmento della 
flotta nel contesto dell'OCM.

Or. pt

Emendamento 47
João Ferreira

Proposta di regolamento
Considerando 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(7 bis) In diversi Stati membri si registra 
una notevole fragilità o perfino l'assenza 
di organizzazioni di produttori della 
piccola pesca costiera e della pesca 
artigianale, che nel suo complesso è 
invece ampiamente maggioritaria. Di 
fronte a questa realtà, è opportuno che gli 
Stati membri possano esercitare 
un'opzione di gestione.

Or. pt

Emendamento 48
João Ferreira

Proposta di regolamento
Considerando 7 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(7 ter) Attualmente il mercato non 
remunera interamente le esternalità 
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positive sul piano sociale e ambientale 
derivanti dalla piccola pesca costiera e 
dalla pesca artigianale, ragion per cui è 
opportuno che i produttori impegnati in 
questo tipo di pesca possano beneficiare 
di una discriminazione positiva. 

Or. pt

Emendamento 49
Vladko Todorov Panayotov

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione Emendamento

(9) È opportuno stabilire condizioni 
comuni per il riconoscimento delle 
organizzazioni di produttori e delle 
organizzazioni interprofessionali da parte 
degli Stati membri, per l'estensione delle 
norme adottate dalle organizzazioni di 
produttori e dalle organizzazioni 
interprofessionali e per la ripartizione dei 
costi derivanti da tale estensione. La 
procedura per l'estensione delle norme 
deve essere soggetta ad autorizzazione da 
parte della Commissione.

(9) È opportuno stabilire condizioni e 
criteri comuni per il riconoscimento delle 
organizzazioni di produttori e delle 
organizzazioni interprofessionali da parte 
degli Stati membri, per l'estensione delle 
norme adottate dalle organizzazioni di 
produttori e dalle organizzazioni 
interprofessionali e per la ripartizione dei 
costi derivanti da tale estensione. La 
procedura per l'estensione delle norme 
deve essere soggetta ad autorizzazione da 
parte della Commissione.

Or. en

Emendamento 50
Corinne Lepage

Proposta di regolamento
Considerando 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(10 bis) Lo sbarco della totalità delle 
catture accidentali e accessorie e 
l'eliminazione dei rigetti rappresentano 
due degli obiettivi della riforma della 
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politica comune della pesca in corso. Per 
conseguire tali obiettivi, è opportuno 
intensificare l'impiego di tecniche e 
attrezzature di pesca selettive onde evitare 
le catture di esemplari non rispondenti ai 
criteri relativi alle taglie minime.

Or. fr

Emendamento 51
João Ferreira

Proposta di regolamento
Considerando 15 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(15 bis) In diversi Stati membri si 
registrano notevoli squilibri nella 
distribuzione del valore aggiunto 
all'interno della filiera di valore del 
settore, mentre persiste il problema dei 
bassi prezzi di prima vendita del pesce, 
che potrà costituire un fattore 
supplementare di pressione sulle risorse, 
incentivando la pesca eccessiva. Al fine di 
migliorare il prezzo di prima vendita del 
pesce, in modo da beneficiare i produttori 
e promuovere una giusta e adeguata 
distribuzione del valore aggiunto nella 
filiera di valore del settore, è opportuno 
che gli Stati membri possano adottare 
forme di intervento nella filiera, come la 
fissazione di margini massimi per ogni 
operatore della filiera.

Or. pt

Emendamento 52
Bas Eickhout

Proposta di regolamento
Considerando 16 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

(16 bis) L'impiego di un marchio di 
qualità ecologica per i prodotti della 
pesca, provenienti sia dall'Unione 
europea sia da paesi terzi, offre la 
possibilità di fornire ai consumatori 
informazioni chiare sulla sostenibilità 
ambientale dei prodotti della pesca. È 
pertanto opportuno che la Commissione 
verifichi l'affidabilità dei marchi di 
qualità ecologica, onde garantire che i 
consumatori ricevano il bonus di 
sostenibilità atteso quando acquistano 
prodotti della pesca e dell'acquacoltura 
muniti di marchio di qualità ecologica. La 
Commissione dovrà di conseguenza 
monitorare, valutare e pubblicare 
regolarmente valutazioni delle 
dichiarazioni di sostenibilità di ogni 
marchio di qualità ecologica.

Or. en

Emendamento 53
João Ferreira

Proposta di regolamento
Considerando 20

Testo della Commissione Emendamento

(20) Affinché la Commissione sia in grado 
di integrare o modificare le condizioni e i 
requisiti per il riconoscimento delle
organizzazioni di produttori, integrare o 
modificare il contenuto del piano di 
produzione e di commercializzazione, 
definire e modificare le norme comuni di 
commercializzazione, integrare o 
modificare le informazioni obbligatorie 
nonché fissare criteri minimi per le 
informazioni fornite volontariamente dagli 
operatori ai consumatori, è opportuno che 
le venga delegato il potere di adottare atti 

(20) Affinché la Commissione sia in grado 
di integrare o indicare dettagliatamente le 
condizioni e i requisiti per il 
riconoscimento delle organizzazioni di 
produttori, integrare o indicare 
dettagliatamente il contenuto del piano di 
produzione e di commercializzazione, 
integrare o indicare dettagliatamente le 
norme comuni di commercializzazione, 
integrare o indicare dettagliatamente le 
informazioni obbligatorie nonché indicare 
dettagliatamente criteri minimi per le 
informazioni fornite volontariamente dagli 
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conformemente all'articolo 290 del trattato 
sul funzionamento dell'Unione europea con 
riguardo agli articoli 24, 33, 41 e 46.

operatori ai consumatori, è opportuno che 
le venga delegato il potere di adottare atti 
conformemente all'articolo 290 del trattato 
sul funzionamento dell'Unione europea con 
riguardo agli articoli 24, 33, 41 e 46.

Or. pt

Emendamento 54
Christofer Fjellner

Proposta di regolamento
Articolo 2

Testo della Commissione Emendamento

L'organizzazione comune dei mercati si 
applica ai prodotti della pesca e 
dell'acquacoltura di cui all'allegato I del 
presente regolamento, commercializzati 
nell'Unione.

L'organizzazione comune dei mercati si 
applica ai prodotti della pesca e 
dell'acquacoltura di cui all'allegato I del 
presente regolamento, prodotti o 
commercializzati nell'Unione.

Or. en

Emendamento 55
Mario Pirillo

Proposta di regolamento
Articolo 6

Testo della Commissione Emendamento

Le organizzazioni di produttori del settore 
della pesca possono essere costituite in 
quanto gruppo creato su iniziativa dei 
produttori di prodotti della pesca in uno o 
più Stati membri e riconosciute 
conformemente alle disposizioni della 
sezione II.

Le organizzazioni di produttori del settore 
della pesca possono essere anche 
transnazionali e costituite su iniziativa dei 
produttori di prodotti della pesca in uno o 
più Stati membri e riconosciute 
conformemente alle disposizioni della 
sezione II.

Or. it
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Motivazione

Le OP transnazionali permetteranno di creare condizioni di parità per tutti gli operatori del 
settore, anche in previsione della regionalizzazione.

Emendamento 56
Mario Pirillo

Proposta di regolamento
Articolo 7 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) promuovere l'esercizio di attività di 
pesca redditizie da parte dei propri aderenti 
in piena conformità con la politica di 
conservazione prevista dal regolamento 
sulla politica comune della pesca e la 
normativa ambientale;

(a) promuovere l'esercizio di attività di 
pesca sostenibili da parte dei propri 
aderenti in piena conformità con la politica 
di conservazione prevista dal regolamento 
sulla politica comune della pesca e la 
normativa ambientale;

Or. it

Emendamento 57
Bas Eickhout

Proposta di regolamento
Articolo 7 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) gestire le catture indesiderate di stock 
commerciali;

(b) ridurre al minimo e, ove possibile, 
eliminare le catture indesiderate di stock 
commerciali e organismi marini, 
assicurando lo sbarco di tutte le catture 
indesiderate delle specie ittiche di cui 
all'articolo 15 del regolamento sulla 
politica comune della pesca, e gestire le 
eventuali catture indesiderate;

Or. en
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Emendamento 58
Bas Eickhout

Proposta di regolamento
Articolo 7 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(b bis) contribuire all'eliminazione della 
pratica della pesca INN, tra l'altro 
istituendo controlli interni degli aderenti;

Or. en

Emendamento 59
Mario Pirillo

Proposta di regolamento
Articolo 7 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(c bis) promuovere la pesca selettiva al 
fine di ridurre gli stock indesiderati;

Or. it

Emendamento 60
Bas Eickhout

Proposta di regolamento
Articolo 7 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(e bis) migliorare la tracciabilità dei 
prodotti della pesca e l'accesso 
all'informazione per i consumatori;

Or. en
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Emendamento 61
Bas Eickhout

Proposta di regolamento
Articolo 8 – lettera b – alinea

Testo della Commissione Emendamento

(b) fare il miglior uso possibile delle 
catture indesiderate di stock commerciali
secondo una delle seguenti modalità:

(b) fare il miglior uso possibile delle 
catture indesiderate contemplate 
dall'articolo 15 del regolamento sulla 
politica comune della pesca secondo una 
delle seguenti modalità: 

Or. en

Emendamento 62
Corinne Lepage

Proposta di regolamento
Articolo 8 – lettera b – trattino 1

Testo della Commissione Emendamento

– destinare i prodotti sbarcati non conformi 
alle taglie minime di commercializzazione 
di cui all'articolo 39, paragrafo 2, lettera a), 
ad usi diversi dal consumo umano;

– destinare i prodotti sbarcati non conformi 
alle taglie minime di commercializzazione 
di cui all'articolo 39, paragrafo 2, lettera a), 
ad usi diversi dal consumo umano, 
assicurandosi che tale destinazione non 
determini la comparsa di un mercato dei 
rigetti;

Or. fr

Emendamento 63
Bas Eickhout

Proposta di regolamento
Articolo 8 – lettera b – trattino 1

Testo della Commissione Emendamento

– destinare i prodotti sbarcati non conformi 
alle taglie minime di commercializzazione 

– registrare i quantitativi delle catture 
indesiderate e istituire strumenti adeguati 
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di cui all'articolo 39, paragrafo 2, lettera a), 
ad usi diversi dal consumo umano;

per destinare i prodotti sbarcati non 
conformi alle taglie minime di 
commercializzazione di cui all'articolo 39, 
paragrafo 2, lettera a), ad usi diversi dal 
consumo umano;

Or. en

Emendamento 64
Bas Eickhout

Proposta di regolamento
Articolo 8 – lettera b – trattino 3

Testo della Commissione Emendamento

– provvedere alla distribuzione gratuita
dei prodotti sbarcati per scopi benefici o 
caritativi;

– immettere sul mercato gratuitamente per 
scopi benefici o caritativi i pesci 
sottotaglia sbarcati / i prodotti sbarcati 
non conformi alle taglie minime di 
commercializzazione;

Or. en

Emendamento 65
Mario Pirillo

Proposta di regolamento
Articolo 8 – lettera b – trattino 3

Testo della Commissione Emendamento

– provvedere alla distribuzione gratuita dei 
prodotti sbarcati per scopi benefici o 
caritativi;

– provvedere alla distribuzione gratuita dei 
prodotti sbarcati per scopi benefici o 
caritativi (tuttavia un compenso minimo 
per coprire i costi reali dovrà essere 
riconosciuto ai produttori);

Or. it

Emendamento 66
Corinne Lepage
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Proposta di regolamento
Articolo 8 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) adeguare la produzione alle esigenze di 
mercato;

(c) adeguare la produzione alle esigenze di 
mercato, nel rispetto degli obiettivi 
ambientali stabiliti nel quadro della 
riforma della politica comune della pesca;

Or. fr

Emendamento 67
Mario Pirillo

Proposta di regolamento
Articolo 8 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) adeguare la produzione alle esigenze di 
mercato;

(c) adeguare la produzione in base agli 
stock disponibili;

Or. it

Emendamento 68
Mario Pirillo

Proposta di regolamento
Articolo 10 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) promuovere l'esercizio di attività di 
acquacoltura sostenibili da parte dei propri 
aderenti offrendo loro possibilità di 
sviluppo;

(a) promuovere l'esercizio di attività di 
acquacoltura ecosostenibili da parte dei 
propri aderenti offrendo loro possibilità di 
sviluppo;

Or. it
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Emendamento 69
Elisabetta Gardini

Proposta di regolamento
Articolo 10 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) contribuire all'approvvigionamento 
alimentare e all'occupazione nelle zone 
costiere e rurali;

(b) contribuire all'approvvigionamento 
alimentare e all'occupazione nelle zone 
costiere e rurali e umide continentali;

Or. it

Motivazione

Si ritiene opportuno estendere gli obiettivi delle organizzazioni dei produttori del settore 
dell'acquacoltura anche alle aree umide continentali, considerato che queste generalmente 
hanno caratteristiche paragonabili alle aree costiere ancorché ubicate in territori all'interno 
dell'UE.

Emendamento 70
Elisabetta Gardini

Proposta di regolamento
Articolo 11 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) promuovere un'acquacoltura 
responsabile e sostenibile, soprattutto in 
termini di protezione dell'ambiente e di 
salute e benessere degli animali;

(a) promuovere un'acquacoltura 
responsabile e sostenibile, soprattutto in 
termini di protezione dell'ambiente e di 
salute e benessere degli animali, anche 
attraverso azioni di formazione delle 
imprese aderenti;

Or. it

Motivazione

Si ritiene opportuno attribuire alle organizzazioni di produttori del settore dell'acquacoltura 
anche un'attività di formazione degli addetti delle imprese aderenti.

Emendamento 71
Elisabetta Gardini
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Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Un'associazione di organizzazioni di 
produttori del settore della pesca o 
dell'acquacoltura può essere costituita in 
quanto gruppo creato su iniziativa delle 
organizzazioni di produttori riconosciute in 
uno o più Stati membri.

1. Un'associazione di organizzazioni di 
produttori del settore della pesca o 
dell'acquacoltura può essere costituita in 
quanto gruppo creato su iniziativa delle 
organizzazioni di produttori riconosciute in 
uno o più Stati membri ovvero su iniziativa 
di un'associazione professionale di 
categoria operante in uno Stato membro.

Or. it

Motivazione

Si ritiene opportuno riconoscere anche alle associazioni professionali di categoria il ruolo di 
promotori di associazioni di organizzazioni di produttori.

Emendamento 72
Vladko Todorov Panayotov

Proposta di regolamento
Articolo 16 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) definire, con riguardo alla produzione 
e alla commercializzazione dei prodotti 
della pesca e dell'acquacoltura, norme più 
restrittive rispetto a quelle previste 
dall'Unione o dal diritto nazionale;

soppresso

Or. en

Motivazione

Questa misura può determinare distorsioni del mercato. Inoltre, dato che ai sensi 
dell'articolo 18, lettera b, possono essere riconosciuti come organizzazioni interprofessionali 
gruppi che non svolgono direttamente attività di produzione, trasformazione o 
commercializzazione di prodotti della pesca e dell'acquacoltura o di prodotti trasformati a 
base di detti prodotti, i distributori e i dettaglianti piuttosto che i produttori potrebbero 
pertanto influenzare l'evoluzione del mercato e dei prezzi. 
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Emendamento 73
Vladko Todorov Panayotov

Proposta di regolamento
Articolo 17 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) svolgano un'attività economica 
sufficiente sul proprio territorio o su parte 
di esso, in particolare per quanto riguarda il 
numero di aderenti e il volume di 
produzione commercializzabile;

(a) svolgano un'attività economica 
sufficiente sul proprio territorio o su parte 
di esso, in particolare per quanto riguarda il 
numero di aderenti e il volume di 
produzione commercializzabile (laddove 
tale produzione corrisponda almeno al 5% 
dei quantitativi dei prodotti in questione 
commercializzati nel loro territorio);

Or. en

Motivazione

È necessario quantificare il concetto di sufficienza riferito all'attività economica .

Emendamento 74
Vladko Todorov Panayotov

Proposta di regolamento
Articolo 17 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) osservino le norme di concorrenza di 
cui al capo VI;

(d) osservino le norme di concorrenza di 
cui al capo V;

Or. en

Motivazione

Le norme di concorrenza sono stabilite al capo V.

Emendamento 75
Vladko Todorov Panayotov
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Proposta di regolamento
Articolo 18 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) rappresentino una parte significativa di 
almeno due delle seguenti attività in uno o 
più settori determinati: produzione, 
commercializzazione e trasformazione di 
prodotti della pesca e dell'acquacoltura o 
prodotti trasformati provenienti da prodotti 
della pesca e dell'acquacoltura;

(a) rappresentino una parte significativa 
(almeno il 10%) di almeno due delle 
seguenti attività in uno o più settori 
determinati: produzione, 
commercializzazione e trasformazione di 
prodotti della pesca e dell'acquacoltura o 
prodotti trasformati provenienti da prodotti 
della pesca e dell'acquacoltura;

Or. en

Motivazione

È necessario quantificare il concetto di "parte significativa". La percentuale proposta è più 
elevata perché almeno due delle attività devono essere considerate.

Emendamento 76
Vladko Todorov Panayotov

Proposta di regolamento
Articolo 19 

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri effettuano controlli a 
intervalli regolari per accertare che le 
organizzazioni di produttori e le 
organizzazioni interprofessionali rispettino 
le condizioni per il riconoscimento previste 
agli articoli 17 e 18 e dispongono, ove del 
caso, la revoca del riconoscimento delle 
suddette organizzazioni.

Gli Stati membri effettuano controlli a 
intervalli regolari per accertare che le 
organizzazioni di produttori e le 
organizzazioni interprofessionali rispettino 
le condizioni per il riconoscimento previste 
agli articoli 17 e 18 e dispongono, ove del 
caso, la revoca del riconoscimento delle 
suddette organizzazioni. Controlli e 
revoche sono basati su requisiti comuni, 
che la Commissione elabora entro il 1° 
gennaio 2013 a norma dell'articolo 25 del 
presente regolamento.

Or. en
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Motivazione

La procedura e i requisiti comuni UE garantiranno condizioni di parità per tutte le 
organizzazioni in tutti gli Stati membri. La data proposta è la data prevista per l'entrata in 
vigore del presente regolamento.

Emendamento 77
Vladko Todorov Panayotov

Proposta di regolamento
Articolo 21 

Testo della Commissione Emendamento

Un'organizzazione di produttori i cui 
aderenti sono cittadini di Stati membri 
diversi o un'associazione di organizzazioni 
di produttori riconosciute in Stati membri 
diversi svolgono i loro compiti ferme 
restando le disposizioni che regolano 
l'attribuzione di possibilità di pesca fra gli 
Stati membri conformemente all'articolo 16 
del regolamento sulla politica comune della 
pesca.

Un'organizzazione di produttori i cui 
aderenti sono cittadini di Stati membri 
diversi o un'associazione di organizzazioni 
di produttori riconosciute in Stati membri 
diversi svolgono i loro compiti 
conformemente alle disposizioni che 
regolano l'attribuzione di possibilità di 
pesca fra gli Stati membri conformemente 
all'articolo 16 del regolamento sulla 
politica comune della pesca.

Or. en

Emendamento 78
Vladko Todorov Panayotov

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli atti di esecuzione di cui al paragrafo 
1 del presente articolo sono adottati in 
conformità con la procedura di esame di 
cui all'articolo 51.

2. Gli atti di esecuzione di cui al paragrafo 
1 del presente articolo sono adottati in 
conformità con la procedura di cui 
all'articolo 51.

Or. en
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Motivazione

L'articolo 51 tratta dell'esecuzione.

Emendamento 79
Bas Eickhout

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) l'organizzazione di produttori sia 
considerata rappresentativa della 
produzione e della commercializzazione in 
uno Stato membro e presenti una domanda 
alle autorità nazionali competenti;

(a) l'organizzazione di produttori sia 
considerata rappresentativa della 
produzione e della commercializzazione, 
compreso, se del caso, il settore della 
piccola pesca e della pesca artigianale, in 
uno Stato membro e presenti una domanda 
alle autorità nazionali competenti;

Or. en

Emendamento 80
Elisabetta Gardini

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(b bis) siano salvaguardate le regole della 
libera concorrenza tra le imprese.

Or. it

Motivazione

È opportuno che ogni misura rivolta ai produttori non aderenti all'organizzazione non debba 
avere effetti limitanti per le regole della libera concorrenza tra le imprese.

Emendamento 81
Elisabetta Gardini
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Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Ai fini del paragrafo 1, lettera a), 
un'organizzazione di produttori del settore 
dell'acquacoltura è considerata 
rappresentativa se da essa proviene almeno 
il 40% dei quantitativi del prodotto in 
questione commercializzati nel corso 
dell'anno precedente nella zona in cui si 
propone di estendere le norme.

3. Ai fini del paragrafo 1, lettera a), 
un'organizzazione di produttori del settore 
dell'acquacoltura è considerata 
rappresentativa se da essa proviene almeno 
il 65% dei quantitativi del prodotto in 
questione commercializzati nel corso 
dell'anno precedente nella zona in cui si 
propone di estendere le norme.

Or. it

Motivazione

Dal momento che l'organizzazione delle imprese di acquacoltura molto spesso facilita 
l'aggregazione fra le stesse, si ritiene opportuno elevare il limite del 40% previsto dalla 
proposta di regolamento in oggetto al 65%, come previsto per le imprese di pesca.

Emendamento 82
Elisabetta Gardini

Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) l'organizzazione interprofessionale sia 
responsabile di almeno il 65% delle attività 
svolte in due o più dei seguenti settori: 
produzione, commercializzazione o 
trasformazione del prodotto in questione 
nel corso dell'anno precedente nella zona o 
nelle zone interessate di uno Stato membro, 
e ne faccia apposita domanda alle autorità 
nazionali competenti;

(a) l'organizzazione interprofessionale sia 
responsabile di almeno il 75% delle attività 
svolte in due o più dei seguenti settori: 
produzione, commercializzazione o 
trasformazione del prodotto in questione 
nel corso dell'anno precedente nella zona o 
nelle zone interessate di uno Stato membro, 
e ne faccia apposita domanda alle autorità 
nazionali competenti;

Or. it

Motivazione

Si ritiene opportuno elevare il limite del 65% previsto dalla proposta di regolamento in 
oggetto al 75%, come previsto per le imprese di pesca.
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Emendamento 83
Elisabetta Gardini

Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(b bis) siano salvaguardate le regole della 
libera concorrenza tra le imprese.

Or. it

Emendamento 84
Vladko Todorov Panayotov

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) siano rispettate le norme di cui al capo 
VI in materia di concorrenza;

(b) siano rispettate le norme di cui al capo 
V in materia di concorrenza;

Or. en

Emendamento 85
Vladko Todorov Panayotov

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Entro due mesi dal ricevimento della 
notifica, la Commissione adotta una 
decisione che autorizza o rifiuta di 
autorizzare l'estensione delle norme e ne 
informa gli Stati membri. Se non ha preso 
una decisione entro il termine di due 
mesi, si presume che la Commissione 
abbia autorizzato l'estensione delle 

3. Entro due mesi dal ricevimento della 
notifica, la Commissione adotta una 
decisione che autorizza o rifiuta di 
autorizzare l'estensione delle norme e ne 
informa gli Stati membri.
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norme.

Or. en

Motivazione

Persino in casi particolarmente isolati, l'adozione della decisione può essere ritardata 
accidentalmente.

Emendamento 86
João Ferreira

Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Ciascuna organizzazione di produttori 
trasmette alle proprie autorità nazionali 
competenti un piano di produzione e di 
commercializzazione volto al 
conseguimento degli obiettivi di cui 
all'articolo 3.

1. Ciascuna organizzazione di produttori 
trasmette alle proprie autorità nazionali 
competenti un piano di produzione e di 
commercializzazione volto al 
conseguimento degli obiettivi di cui 
all'articolo 3. I piani possono prevedere 
l'esistenza di periodi di fermo biologico 
nei termini di cui all'articolo 8, lettera f 
quater.

Or. pt

Emendamento 87
Christofer Fjellner

Proposta di regolamento
Articolo 35 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

Le organizzazioni di produttori possono
finanziare l'ammasso dei prodotti della 
pesca che figurano all'allegato II del 
presente regolamento, a condizione che:

È responsabilità delle organizzazioni di 
produttori finanziare l'ammasso dei 
prodotti della pesca che figurano 
all'allegato II del presente regolamento, a 
condizione che:

Or. en
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Emendamento 88
Christofer Fjellner

Proposta di regolamento
Articolo 36 – paragrafo 3 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(e bis) la qualità del prodotto marino 
dovuta al suo carattere stagionale.

Or. en

Emendamento 89
João Ferreira

Proposta di regolamento
Articolo 38 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(b bis) misure di cui all'articolo 8, lettere f 
ter) e f quater).

Or. pt

Emendamento 90
Bas Eickhout

Proposta di regolamento
Articolo 39 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Per i prodotti di cui all'allegato I 
destinati al consumo umano possono
essere fissate norme comuni di 
commercializzazione.

1. Per i prodotti di cui all'allegato I 
destinati al consumo umano sono fissate 
norme comuni di commercializzazione.

Or. en
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Emendamento 91
Bas Eickhout

Proposta di regolamento
Articolo 39 – paragrafo 2 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(b bis) le norme di commercializzazione 
per le catture di pesci di dimensioni 
inferiori alla taglia minima di 
commercializzazione e/o in eccesso 
rispetto alle possibilità di pesca stabilite, 
compresi massimali di prezzo e/o livelli 
massimi di profitto.

Or. en

Emendamento 92
Bas Eickhout

Proposta di regolamento
Articolo 39 – paragrafo 2 – lettera b ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(b ter) le norme di sostenibilità e di 
tracciabilità.

Or. en

Emendamento 93
Vladko Todorov Panayotov

Proposta di regolamento
Articolo 40 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. I prodotti per i quali sono state definite 
norme di commercializzazione possono 
essere commercializzati ai fini del 
consumo umano nell'Unione solo in 
conformità di tali norme.

1. I prodotti per i quali sono state definite 
norme di commercializzazione possono 
essere commercializzati ai fini del 
consumo umano nell'Unione solo in 
conformità di tali norme. Tale disposizione 
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non si applica alla pesca artigianale e alla 
distribuzione di pesce e molluschi 
praticata dalle popolazioni costiere.

Or. en

Motivazione

Altrimenti, la pesca di sussistenza o intesa a soddisfare il fabbisogno di piccole comunità 
potrebbe essere considerata un reato.

Emendamento 94
Bas Eickhout

Proposta di regolamento
Articolo 40 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Sotto la responsabilità degli Stati 
membri, tutti i prodotti della pesca sbarcati, 
compresi quelli non conformi alle norme di 
commercializzazione, possono essere 
distribuiti gratuitamente ad opere di 
beneficenza o istituzioni caritative con sede 
nell'Unione, nonché a persone riconosciute 
dalla legislazione nazionale dello Stato 
membro interessato come aventi diritto alla 
pubblica assistenza.

3. Sotto la responsabilità degli Stati 
membri, tutti i prodotti della pesca sbarcati, 
compresi quelli non conformi alle norme di 
commercializzazione, possono essere 
distribuiti gratuitamente ad opere di 
beneficenza o istituzioni caritative con sede 
nell'Unione, nonché a persone riconosciute 
dalla legislazione nazionale dello Stato 
membro interessato come aventi diritto alla 
pubblica assistenza. Le catture 
commercializzabili sono vendute e una 
compensazione finanziaria limitata è 
pagata al pescatore e all'organizzazione di 
produttori al fine di coprire i loro costi di 
manipolazione. Le rimanenti catture sono 
trasferite alle autorità nazionali e 
utilizzate a fini di controllo e 
monitoraggio, nonché per il 
miglioramento della base di conoscenza 
dell'ambiente e delle risorse marine. 

Or. en

Emendamento 95
Mario Pirillo
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Proposta di regolamento
Articolo 42 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. I prodotti della pesca e dell'acquacoltura 
di cui alle lettere a), b), c) ed e) 
dell'allegato I commercializzati 
nell'Unione, indipendentemente 
dall'origine, possono essere offerti per la 
vendita al dettaglio al consumatore finale 
solo a condizione che un contrassegno o 
un'etichettatura adeguati indichino:

1. I prodotti della pesca e dell'acquacoltura 
di cui alle lettere a), b), c) ed e) 
dell'allegato I commercializzati 
nell'Unione, indipendentemente 
dall'origine geografica, possono essere 
offerti per la vendita al dettaglio al 
consumatore finale solo a condizione che 
un contrassegno o un'etichettatura adeguati 
indichino:

Or. it

Motivazione

Ai fini di una maggiore chiarezza del testo si è ritenuto opportuno specificare.

Emendamento 96
Paolo Bartolozzi

Proposta di regolamento
Articolo 42 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) il metodo di produzione, in particolare 
mediante i termini "...catturato..." o 
"...catturato in acque dolci..." o 
"...allevato...",

(b) il metodo di produzione, in particolare 
mediante i termini "...pescato..." o 
"...pescato in acque dolci..." o 
"...allevato...",

Or. it

Emendamento 97
Bas Eickhout

Proposta di regolamento
Articolo 42 – paragrafo 1 – lettera b
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Testo della Commissione Emendamento

(b) il metodo di produzione, in particolare 
mediante i termini "...catturato..." o 
"...catturato in acque dolci..." o 
"...allevato...",

(b) il metodo di produzione, in particolare 
mediante i termini "...catturato..." o 
"...catturato in acque dolci..." o 
"...allevato..." e l'indicazione della tecnica 
di pesca/allevamento impiegata,

Or. en

Emendamento 98
Paolo Bartolozzi

Proposta di regolamento
Articolo 42 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) la data della cattura dei prodotti della 
pesca o della raccolta dei prodotti di 
acquacoltura,

soppresso

Or. it

Emendamento 99
Sergio Berlato

Proposta di regolamento
Articolo 42 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) la data della cattura dei prodotti della 
pesca o della raccolta dei prodotti di 
acquacoltura,

soppresso

Or. it

Motivazione

I regolamenti comunitari che stabiliscono un sistema armonizzato di controlli sono già in 
vigore. Essi richiedono che la data di cattura sia parte di un pacchetto di informazioni che 
deve essere disponibile a tutti gli stadi di commercializzazione prima della vendita al 



PE485.852v03-00 28/37 AM\899760IT.doc

IT

dettaglio. La data di cattura non aggiunge nulla al consumatore né in termini di qualità né in 
termini di sicurezza.

Emendamento 100
Sergio Berlato

Proposta di regolamento
Articolo 42 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

(e) se il prodotto è fresco o se è stato 
scongelato.

Il requisito di cui all'articolo 68, 
paragrafo 3, del regolamento della 
Commissione n. 404/2011 è abrogato. I 
prodotti che sono stati congelati prima 
della vendita e sono venduti scongelati 
sono etichettati in conformità di quanto 
disposto dall'allegato VI del regolamento 
(UE) n. 1169/2011.

Or. it

Motivazione

Il regolamento n. 1169/2011 (fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori) 
stabilisce le condizioni dell'uso del termine "scongelato" per tutti i prodotti alimentari che 
sono stati precedentemente congelati e poi scongelati prima della vendita. Non si ravvisa la 
necessità di ulteriori requisiti per i prodotti ittici. Per esigenze di chiarezza, un'unica 
disposizione legislativa dovrebbe sussistere in questo campo, e la disposizione del 
regolamento n. 404/2011 dovrebbe essere cancellata.

Emendamento 101
Mario Pirillo

Proposta di regolamento
Articolo 42 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

(e) se il prodotto è fresco o se è stato 
scongelato.

(e) se il prodotto è fresco o se è stato 
scongelato. I prodotti congelati prima 
della vendita e poi venduti scongelati sono 
etichettati in conformità di quanto 
disposto dall'allegato VI del regolamento 
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(UE) n. 1169/2011.

Or. it

Motivazione

Il regolamento (UE) n. 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai 
consumatori, prevede una serie di norme valide per tutti i prodotti alimentari. Le disposizioni 
contenute in detto regolamento in merito alle informazioni da fornire ai consumatori di 
prodotti "freschi" o "scongelati" vanno pertanto applicate.

Emendamento 102
Paolo Bartolozzi

Proposta di regolamento
Articolo 42 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

(e) se il prodotto è fresco o se è stato 
scongelato.

Il requisito di cui all'articolo 68, 
paragrafo 3, del regolamento della 
Commissione n. 404/2011 è abrogato. I 
prodotti che sono stati congelati prima 
della vendita e sono venduti scongelati 
sono etichettati in conformità di quanto 
disposto dall'allegato VI del regolamento 
(UE) n. 1169/2011.

Or. it

Emendamento 103
Paolo Bartolozzi

Proposta di regolamento
Articolo 42 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. I prodotti della pesca e 
dell'acquacoltura di cui alle parti h) e i) 
dell'allegato I commercializzati 
nell'Unione, indipendentemente 
dall'origine, possono essere offerti per la 
vendita al dettaglio al consumatore finale 

soppresso
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solo a condizione che un contrassegno o 
un'etichettatura adeguati indichino:
(a) la denominazione commerciale della 
specie,
(b) il metodo di produzione, in particolare 
mediante i termini "...catturato..." o 
"...catturato in acque dolci..." o 
"...allevato...",
(c) la zona in cui il prodotto è stato 
catturato o allevato.

Or. it

Emendamento 104
Sergio Berlato

Proposta di regolamento
Articolo 42 – paragrafo 2 

Testo della Commissione Emendamento

2. I prodotti della pesca e 
dell'acquacoltura di cui alle parti h) e i) 
dell'allegato I commercializzati 
nell'Unione, indipendentemente 
dall'origine, possono essere offerti per la 
vendita al dettaglio al consumatore finale 
solo a condizione che un contrassegno o 
un'etichettatura adeguati indichino:

soppresso

(a) la denominazione commerciale della 
specie,
(b) il metodo di produzione, in particolare 
mediante i termini "...catturato..." o 
"...catturato in acque dolci..." o 
"...allevato...",
(c) la zona in cui il prodotto è stato 
catturato o allevato.

Or. it
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Motivazione

I prodotti della pesca e dell'acquacoltura di cui alle voci 1604 e 1605 sono prodotti composti 
ricettati i quali, oltre al pesce, contengono altri ingredienti. L'estensione ai suddetti prodotti 
delle stesse norme oggi previste per il pesce tal quale, appare eccessivamente sproporzionata 
in termini di gestione degli approvvigionamenti e differenziazione nell'etichettatura, con il 
rischio peraltro di generare confusione nel consumatore.

Emendamento 105
Corinne Lepage

Proposta di regolamento
Articolo 42 – paragrafo 2 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(c bis) le tecniche di pesca impiegate e il 
loro impatto ambientale;

Or. fr

Emendamento 106
Bas Eickhout

Proposta di regolamento
Articolo 42 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 42 bis
Marchi di qualità ecologica

Previa consultazione delle parti 
interessate, la Commissione, entro il 
1° gennaio 2013, presenta al Parlamento 
europeo e al Consiglio una relazione, 
accompagnata da proposte, in vista della 
creazione di un meccanismo di 
monitoraggio e valutazione a livello 
dell'Unione riguardante i sistemi di 
marchi di qualità ecologica per i prodotti 
della pesca e dell'acquacoltura. La 
Commissione pubblica annualmente una 
relazione di valutazione sull'affidabilità 
dei marchi di qualità ecologica dei 
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prodotti della pesca e dell'acquacoltura 
nell'Unione.

Or. en

Emendamento 107
Paolo Bartolozzi

Proposta di regolamento
Articolo 44 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) nel caso di prodotti della pesca catturati 
in mare, la denominazione di una delle 
zone, sottozone o divisioni comprese nelle 
zone di pesca della FAO;

(a) nel caso di prodotti della pesca catturati 
in mare, la denominazione di una delle 
zone di pesca FAO;

Or. it

Emendamento 108
Sergio Berlato

Proposta di regolamento
Articolo 44 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) nel caso di prodotti della pesca catturati 
in mare, la denominazione di una delle 
zone, sottozone o divisioni comprese nelle 
zone di pesca della FAO;

(a) nel caso di prodotti della pesca catturati 
in mare, la denominazione di una delle 
zone di pesca FAO;

Or. it

Motivazione

Esigenza di chiarezza per quanto attiene alle modalità con cui l'operatore deve indicare la 
zona di cattura.

Emendamento 109
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė
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Proposta di regolamento
Articolo 44 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) nel caso di prodotti della pesca catturati 
in mare, la denominazione di una delle 
zone, sottozone o divisioni comprese nelle 
zone di pesca della FAO;

(a) nel caso di prodotti della pesca catturati 
in mare, sia la denominazione sia il 
numero distintivo di una delle zone, 
sottozone o divisioni comprese nelle zone 
di pesca della FAO;

Or. en

Emendamento 110
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Proposta di regolamento
Articolo 45 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. L'indicazione delle informazioni 
facoltative non deve occupare le parti del 
marchio o dell'etichettatura riservate alle 
informazioni obbligatorie.

2. L'indicazione delle informazioni 
facoltative può anche figurare nelle parti 
del marchio o dell'etichettatura riservate 
alle informazioni obbligatorie.

Or. lt

Emendamento 111
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Proposta di regolamento
Articolo 45 – paragrafo 3 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(f bis) dal regolamento (UE) n. 1169/2011 
del Parlamento europeo e del Consiglio, 
del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura 
di informazioni sugli alimenti ai 
consumatori1.
__________________
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1 GU L 304 del 22.11.2011, pag. 18.

Or. lt

Emendamento 112
Sergio Berlato

Proposta di regolamento
Articolo 46 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(b bis) Gli atti delegati sono adottati dopo 
appropriata consultazione degli operatori 
attraverso un organismo consultivo da 
costituire allo scopo (Comitato consultivo 
per gli argomenti di ordine generale e di 
mercato nel settore dei prodotti della 
pesca e dell'acquacoltura).

Or. it

Motivazione

A causa della regionalizzazione e del previsto smantellamento dell'AFCA , permarrà la 
necessità di un organismo consultivo a livello europeo per i temi di ordine generale e di 
mercato dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura.

Emendamento 113
Vladko Todorov Panayotov

Proposta di regolamento
Articolo 47 

Testo della Commissione Emendamento

Gli articoli da 101 a 106 del trattato e le 
disposizioni di applicazione si applicano a 
tutti gli accordi, decisioni e pratiche di cui 
all'articolo 101, paragrafo 1, e all'articolo 
102 del trattato relativi alla produzione o 
alla commercializzazione di prodotti della 
pesca e dell'acquacoltura.

Non riguarda il testo italiano.
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Or. en

Motivazione

Per ragioni di chiarezza.

Emendamento 114
Vladko Todorov Panayotov

Proposta di regolamento
Articolo 48 – paragrafo 2 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

(e) non eliminano la concorrenza per una 
parte sostanziale dei prodotti in questione;

soppresso

Or. en

Motivazione

Il testo della Commissione consente l'eliminazione della concorrenza per quanto concerne 
una certa quota di prodotti. 

Emendamento 115
Vladko Todorov Panayotov

Proposta di regolamento
Articolo 48 – paragrafo 2 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

(f) non introducono limiti alla concorrenza, 
se non quelli indispensabili al 
conseguimento degli obiettivi della 
politica comune della pesca.

(f) non introducono limiti alla concorrenza.

Or. en

Motivazione

Il testo della Commissione consente l'introduzione di limiti alla concorrenza che sono 
vagamente definiti quali "indispensabili al conseguimento degli obiettivi della politica 
comune della pesca". Tuttavia, i limiti indispensabili e quelli non indispensabili non sono 
definiti.
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Emendamento 116
Paolo Bartolozzi

Proposta di regolamento
Articolo 55 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 
2013, ad eccezione degli articoli 32, 35 e 
36, che si applicano a decorrere dal 1° 
gennaio 2014.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 
2013, ad eccezione degli articoli 32, 35 e 
36, che si applicano a decorrere dal 1° 
gennaio 2014. Le disposizioni 
sull'informazione al consumatore di cui 
all'articolo 42 si applicano in accordo con 
le rispettive date di entrata in vigore 
stabilite dal regolamento (UE) 
n. 1169/2011.

Or. it

Emendamento 117
Sergio Berlato

Proposta di regolamento
Articolo 55 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 
2013, ad eccezione degli articoli 32, 35 e 
36, che si applicano a decorrere dal 1° 
gennaio 2014.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 
2013, ad eccezione degli articoli 32, 35 e 
36, che si applicano a decorrere dal 1° 
gennaio 2014. Le disposizioni 
sull'informazione al consumatore di cui 
all'articolo 42 si applicano in accordo con 
le rispettive date di entrata in vigore 
stabilite dal regolamento (UE) 
n. 1169/2011.

Or. it

Motivazione

Le date di entrata in vigore delle disposizioni riguardanti l'informazione al consumatore 
devono essere allineate con quelle stabilite nel regolamento n. 1169/2011.
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Emendamento 118
Vladko Todorov Panayotov

Proposta di regolamento
Allegato II – titolo (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Significato dell'abbreviazione "ex"da 
descrivere per gli allegati I e II.

Or. en

Motivazione

Per ragioni di chiarezza.


