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Emendamento 1688
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta di regolamento
Parte III – articolo 18 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri che adottano misure di 
conservazione a norma dell'articolo 17, 
paragrafo 1, notificano tali misure alla 
Commissione, agli altri Stati membri 
interessati e ai consigli consultivi 
competenti.

Gli Stati membri che adottano misure di 
conservazione a norma dell'articolo 17, 
paragrafo 1, notificano tali misure alla 
Commissione, agli altri Stati membri 
interessati e ai consigli consultivi 
competenti, che devono partecipare al 
processo decisionale.

Or. pt

Emendamento 1689
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta di regolamento
Parte III – articolo 18 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri che adottano misure di 
conservazione a norma dell'articolo 17, 
paragrafo 1, notificano tali misure alla 
Commissione, agli altri Stati membri 
interessati e ai consigli consultivi 
competenti.

Gli Stati membri che adottano misure di 
conservazione collaborano con le autorità 
regionali competenti e i CCR interessati al 
fine di adeguare nel migliore dei modi tali 
misure alle peculiarità regionali di ogni 
zona di pesca, ai diversi tipi di pesca e alle 
esigenze di ogni zona o regione.
Notificano tali misure alla Commissione, 
agli altri Stati membri interessati in 
accordo con le previsioni del presente 
regolamento.

Or. es

Emendamento 1690
Carmen Fraga Estévez
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Proposta di regolamento
Parte III – articolo 19

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 19 soppresso
Valutazione
La Commissione può in qualsiasi 
momento valutare la compatibilità e 
l'efficacia delle misure di conservazione 
adottate dagli Stati membri a norma 
dell'articolo 17, paragrafo 1.

Or. es

Emendamento 1691
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Proposta di regolamento
Parte III – articolo 19

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 19 soppresso
Valutazione
La Commissione può in qualsiasi 
momento valutare la compatibilità e 
l'efficacia delle misure di conservazione 
adottate dagli Stati membri a norma 
dell'articolo 17, paragrafo 1.

Or. en

Emendamento 1692
Estelle Grelier

Proposta di regolamento
Parte III – articolo 19 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione può in qualsiasi momento La Commissione può in qualsiasi momento 



AM\905830IT.doc 5/176 PE491.361v01-00

IT

valutare la compatibilità e l'efficacia delle 
misure di conservazione adottate dagli Stati 
membri a norma dell'articolo 17, paragrafo 
1.

valutare la compatibilità e l'efficacia delle 
misure di conservazione adottate dagli Stati 
membri a norma dell'articolo 17, paragrafo 
1, basandosi sulla consulenza del CSTEP.

Or. fr

Emendamento 1693
Kriton Arsenis

Proposta di regolamento
Parte III – articolo 19 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione può in qualsiasi 
momento valutare la compatibilità e 
l'efficacia delle misure di conservazione 
adottate dagli Stati membri a norma 
dell'articolo 17, paragrafo 1.

La Commissione valuta periodicamente, a 
partire dal 2015 e in seguito almeno una 
volta ogni tre anni, l'attuazione, la 
compatibilità e l'efficacia delle misure di 
conservazione adottate dagli Stati membri 
a norma dell'articolo 17, paragrafo 1; i 
risultati sono disponibili al pubblico.

Or. en

Emendamento 1694
Struan Stevenson

Proposta di regolamento
Parte III – articolo 19 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione può in qualsiasi momento 
valutare la compatibilità e l'efficacia delle 
misure di conservazione adottate dagli Stati 
membri a norma dell'articolo 17, paragrafo 
1.

La Commissione può in qualsiasi momento 
valutare la compatibilità e l'efficacia delle 
misure di conservazione adottate dagli Stati 
membri a norma dell'articolo 18, paragrafi 
2 o 3 e deve, in ogni caso, valutare e 
riferire in merito alle stesse non meno di 
una volta ogni tre anni o quando possa 
essere richiesto dal pertinente piano 
pluriennale.

Or. en
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Emendamento 1695
Antolín Sánchez Presedo

Proposta di regolamento
Parte III – articolo 19 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione può in qualsiasi momento 
valutare la compatibilità e l'efficacia delle 
misure di conservazione adottate dagli Stati 
membri a norma dell'articolo 17, paragrafo 
1.

La Commissione può in qualsiasi momento 
valutare la conformità, la coerenza, la
compatibilità e l'efficacia delle misure di 
conservazione adottate dagli Stati membri
d'intesa con l'articolo 17, paragrafo 1.

Or. es

Emendamento 1696
Anna Rosbach

Proposta di regolamento
Parte III – articolo 19 – paragrafo 1 – comma 1 (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione valuta se le misure sono 
coerenti con i piani pluriennali e se 
rispettano le disposizioni di cui all'articolo 
17 e gli obiettivi di cui agli articoli 2 e 3.

Or. en

Motivazione

I piani pluriennali rappresentano il quadro di orientamento per ogni misura di conservazione 
adottata dagli Stati membri. La Commissione, attraverso la valutazione proposta, deve 
garantire la coerenza tra le misure di conservazione adottate dagli Stati membri e i pertinenti 
piani pluriennali.

Emendamento 1697
Kriton Arsenis

Proposta di regolamento
Parte III – articolo 19 – paragrafo 1 – comma 1 (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

A partire dal 2015 e in seguito ogni tre 
anni la Commissione valuta i piani 
pluriennali e provvede affinché le 
risultanti informazioni siano incluse nei 
piani riveduti.

Or. en

Emendamento 1698
Struan Stevenson

Proposta di regolamento
Parte III – articolo 19 – paragrafo 1 – comma 1 (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione pubblica tutte le 
valutazioni realizzate a norma del 
presente articolo e rende le relative 
informazioni accessibili al pubblico 
diffondendole su opportuni siti Web o 
fornendo un collegamento diretto alle 
stesse. Per ciò che concerne l'accesso alle 
informazioni ambientali, si applicano i 
regolamenti (CE) n. 1049/2001 e (CE) n. 
1367/2006.
Qualsiasi persona fisica o giuridica
a) che subisca o possa subire gli effetti 
della decisione, o
b) che abbia un interesse sufficiente da 
far valere riguardo alla decisione
ha diritto di richiedere un riesame interno 
della decisione della Commissione.
A tal fine, l'interesse di qualsiasi 
organizzazione non governativa di difesa 
dell'ambiente e degli interessi economici o 
sociali dei pescatori che soddisfi i requisiti 
di cui all'articolo 4 quinquies è 
considerato sufficiente ai fini della lettera 
b).
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La decisione della Commissione in merito 
a qualsivoglia di dette richieste di riesame 
interno è adottata entro un periodo di due 
mesi dalla richiesta ed è diretta al 
richiedente.

Or. en

Emendamento 1699
Kriton Arsenis

Proposta di regolamento
Parte III – articolo 19 – paragrafo 1 – comma 2 (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione istituisce procedure 
sanzionatorie di non conformità 
proporzionate, dissuasive ed efficaci.

Or. en

Emendamento 1700
Struan Stevenson

Proposta di regolamento
Parte III – articolo 19 – paragrafo 1 – comma 2 (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 ter. In conformità della normativa 
dell'Unione vigente in materia, gli Stati 
membri interessati provvedono affinché a 
tutti i soggetti interessati sia offerta la 
tempestiva ed effettiva possibilità di 
partecipare alla formulazione e alla 
concertazione delle misure di 
conservazione a norma dei precedenti 
articoli 17 e 18, associando, ove possibile, 
gli organismi o le strutture di gestione 
esistenti, compresi le convenzioni 
marittime regionali, i comitati consultivi 
scientifici e i consigli consultivi.
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2. Gli Stati membri pubblicano le sintesi 
dei progetti di misure di conservazione di 
cui è proposta la promulgazione a norma 
dell'articolo 17 e le rendono disponibili al 
pubblico per eventuali commenti, anche 
diffondendole su opportuni siti Web o 
fornendo un collegamento diretto alle 
stesse.
3. In conformità della direttiva 
2007/2/CE, gli Stati membri forniscono 
alla Commissione, ai fini 
dell'espletamento delle sue mansioni in 
relazione all'attuazione della politica 
comune della pesca, i diritti di accesso e 
d'uso inerenti ai materiali predisposti per 
la formulazione e la promulgazione delle 
misure nazionali di conservazione a 
norma dell'articolo 19.
4. Per ciò che concerne l'accesso alle 
informazioni ambientali, si applicano la 
direttiva 2003/4/CE e i regolamenti (CE) 
n. 1049/2001 e (CE) n. 1367/2006.
Qualsiasi persona fisica o giuridica
a) che subisca o possa subire gli effetti 
della decisione o
b) che abbia un interesse sufficiente da 
far valere riguardo alla decisione o, in 
alternativa,
c) che faccia valere la violazione di un 
diritto, nei casi in cui il diritto processuale 
amministrativo di uno Stato membro esiga 
tale presupposto
ha diritto di chiedere alla competente 
autorità dello Stato membro un riesame 
interno della decisione a norma del 
presente articolo.
Gli elementi costitutivi dell'"interesse 
sufficiente" e della "violazione di un 
diritto" sono determinati dagli Stati 
membri.
A tal fine, l'interesse di qualsiasi 
organizzazione non governativa di difesa 
dell'ambiente e degli interessi economici o 
sociali dei pescatori che soddisfi i requisiti 
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imposti dal diritto nazionale è considerato 
sufficiente ai fini della lettera b). Tale 
organizzazione è altresì considerata 
titolare di diritti che possono subire 
violazioni ai sensi della lettera c).
Avverso la decisione dell'autorità 
competente, i soggetti menzionati nel 
presente paragrafo possono accedere a un 
tribunale o ad altro organismo pubblico 
indipendente e imparziale competente a 
vagliare la legittimità procedurale e 
sostanziale della decisione. Gli Stati 
membri stabiliscono quale sia il tribunale 
o l'organismo competente a esaminare il 
caso.

Or. en

Emendamento 1701
Estelle Grelier

Proposta di regolamento
Parte III – articolo 20

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 20 soppresso
Misure di conservazione adottate per 
difetto nell'ambito di piani pluriennali
1. La Commissione ha il potere di 
adottare atti delegati a norma dell'articolo 
55 al fine di specificare le misure di 
conservazione applicabili alle attività di 
pesca oggetto di un piano pluriennale nel 
caso in cui gli Stati membri autorizzati ad 
adottare misure a norma dell'articolo 17 
non notifichino tali misure alla 
Commissione entro 3 mesi dalla data di 
entrata in vigore del piano pluriennale.
2. La Commissione ha il potere di 
adottare atti delegati a norma dell'articolo 
55 al fine di specificare le misure di 
conservazione applicabili alle attività di 
pesca oggetto di un piano pluriennale nel 
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caso in cui
a) le misure degli Stati membri non siano 
ritenute compatibili con gli obiettivi di un 
piano pluriennale, sulla base di una 
valutazione effettuata a norma 
dell'articolo 19, oppure
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
c) vengano attivate le misure di 
salvaguardia di cui all'articolo 11, lettera 
i).
3. Le misure di conservazione adottate 
dalla Commissione sono volte a garantire 
il conseguimento degli obiettivi generali e 
degli obiettivi specifici fissati nel piano 
pluriennale. Al momento dell'adozione 
dell'atto delegato da parte della 
Commissione, le misure dello Stato 
membro cessano di avere effetto.

Or. fr

Emendamento 1702
Carmen Fraga Estévez

Proposta di regolamento
Parte III – articolo 20

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 20 soppresso
Misure di conservazione adottate per 
difetto nell'ambito di piani pluriennali
1. La Commissione ha il potere di 
adottare atti delegati a norma dell'articolo 
55 al fine di specificare le misure di 
conservazione applicabili alle attività di 
pesca oggetto di un piano pluriennale nel 



PE491.361v01-00 12/176 AM\905830IT.doc

IT

caso in cui gli Stati membri autorizzati ad 
adottare misure a norma dell'articolo 17 
non notifichino tali misure alla 
Commissione entro 3 mesi dalla data di 
entrata in vigore del piano pluriennale.
2. La Commissione ha il potere di 
adottare atti delegati a norma dell'articolo 
55 al fine di specificare le misure di 
conservazione applicabili alle attività di 
pesca oggetto di un piano pluriennale nel 
caso in cui
(a) le misure degli Stati membri non siano 
ritenute compatibili con gli obiettivi di un 
piano pluriennale, sulla base di una 
valutazione effettuata a norma 
dell'articolo 19, oppure
(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
(c) vengano attivate le misure di 
salvaguardia di cui all'articolo 11, lettera 
i).
3. Le misure di conservazione adottate 
dalla Commissione sono volte a garantire 
il conseguimento degli obiettivi generali e 
degli obiettivi specifici fissati nel piano 
pluriennale. Al momento dell'adozione 
dell'atto delegato da parte della 
Commissione, le misure dello Stato 
membro cessano di avere effetto.

Or. es

Emendamento 1703
Catherine Trautmann, Estelle Grelier

Proposta di regolamento
Parte III – articolo 20
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Testo della Commissione Emendamento

Articolo 20 soppresso
Misure di conservazione adottate per 
difetto nell'ambito di piani pluriennali
1. La Commissione ha il potere di 
adottare atti delegati a norma dell'articolo 
55 al fine di specificare le misure di 
conservazione applicabili alle attività di 
pesca oggetto di un piano pluriennale nel 
caso in cui gli Stati membri autorizzati ad 
adottare misure a norma dell'articolo 17 
non notifichino tali misure alla 
Commissione entro 3 mesi dalla data di 
entrata in vigore del piano pluriennale.
2. La Commissione ha il potere di 
adottare atti delegati a norma dell'articolo 
55 al fine di specificare le misure di 
conservazione applicabili alle attività di 
pesca oggetto di un piano pluriennale nel 
caso in cui
a) le misure degli Stati membri non siano 
ritenute compatibili con gli obiettivi di un 
piano pluriennale, sulla base di una 
valutazione effettuata a norma 
dell'articolo 19, oppure
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
c) vengano attivate le misure di 
salvaguardia di cui all'articolo 11, lettera 
i).
3. Le misure di conservazione adottate 
dalla Commissione sono volte a garantire 
il conseguimento degli obiettivi generali e 
degli obiettivi specifici fissati nel piano 
pluriennale. Al momento dell'adozione 
dell'atto delegato da parte della 
Commissione, le misure dello Stato 
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membro cessano di avere effetto.

Or. fr

Emendamento 1704
Pat the Cope Gallagher, Jim Higgins

Proposta di regolamento
Parte III – articolo 20 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Misure di conservazione adottate per 
difetto nell'ambito di piani pluriennali

Misure di conservazione adottate 
nell'ambito di piani pluriennali

Or. en

Motivazione

In sede di elaborazione dei piani pluriennali è necessario che siano valutati tutti i piani di 
conservazione.

Emendamento 1705
Alain Cadec

Proposta di regolamento
Parte III – articolo 20 – 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 di 
conservazione applicabili alle attività di 
pesca oggetto di un piano pluriennale nel 
caso in cui gli Stati membri autorizzati ad 
adottare misure a norma dell'articolo 17 
non notifichino tali misure alla 
Commissione entro 3 mesi dalla data di 
entrata in vigore del piano pluriennale.

1. In conformità delle norme previste dal 
trattato, la Commissione presenta una 
proposta che istituisce misure di 
conservazione applicabili alle attività di 
pesca oggetto di un piano pluriennale nel 
caso in cui

- vi sia assenza di unanimità tra gli Stati
membri aventi un interesse diretto 
nell'attività di pesca circa le misure di 
conservazione da adottare ai fini 
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dell'attuazione di un piano pluriennale, 
oppure
- gli Stati membri aventi un interesse 
diretto nell'attività di pesca non 
notifichino tali misure alla Commissione 
entro sei mesi dalla data di entrata in 
vigore del piano pluriennale, oppure
- le misure degli Stati membri non siano 
ritenute compatibili con gli obiettivi di un 
piano pluriennale, sulla base di una 
valutazione effettuata a norma 
dell'articolo 19, oppure
- 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
- vengano attivate le misure di 
salvaguardia di cui all'articolo 11, lettera 
i).

Or. fr

Emendamento 1706
Dolores García-Hierro Caraballo

Proposta di regolamento
Parte III – articolo 20 – 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 di 
conservazione applicabili alle attività di 
pesca oggetto di un piano pluriennale nel 
caso in cui gli Stati membri autorizzati ad 
adottare misure a norma dell'articolo 17 
non notifichino tali misure alla 
Commissione entro 3 mesi dalla data di 
entrata in vigore del piano pluriennale.

1. Previo parere dei Consigli consultivi 
regionali (CCR), a norma dell'articolo 55, 
il Consiglio e il Parlamento europeo 
possono conferire alla Commissione il 
potere di adottare atti delegati al fine di 
specificare le misure di conservazione 
applicabili alle attività di pesca oggetto di 
un piano pluriennale nel caso in cui gli 
Stati membri autorizzati ad adottare misure 
a norma dell'articolo 17 non notifichino tali 
misure alla Commissione entro 3 mesi 
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dalla data di entrata in vigore del piano 
pluriennale.

Or. es

Emendamento 1707
Kriton Arsenis

Proposta di regolamento
Parte III – articolo 20 – 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 di conservazione 
applicabili alle attività di pesca oggetto di 
un piano pluriennale nel caso in cui gli 
Stati membri autorizzati ad adottare misure 
a norma dell'articolo 17 non notifichino tali 
misure alla Commissione entro 3 mesi 
dalla data di entrata in vigore del piano 
pluriennale.

1. La Commissione adotta atti delegati a 
norma dell'articolo 55 al fine di specificare 
le misure di conservazione applicabili alle 
attività di pesca oggetto di un piano 
pluriennale nel caso in cui gli Stati membri
tenuti o abilitati ad adottare misure a 
norma dell'articolo 17 non notifichino tali 
misure alla Commissione entro 3 mesi 
dalla data di entrata in vigore del piano 
pluriennale.

Or. en

Emendamento 1708
Ian Hudghton

Proposta di regolamento
Parte III – articolo 20 – 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 di conservazione 
applicabili alle attività di pesca oggetto di 
un piano pluriennale nel caso in cui gli 
Stati membri autorizzati ad adottare misure 
a norma dell'articolo 17 non notifichino tali 
misure alla Commissione entro 3 mesi 
dalla data di entrata in vigore del piano 
pluriennale.

1. La Commissione ha il potere di adottare 
atti delegati a norma dell'articolo 55 al fine 
di specificare le misure di conservazione 
applicabili alle attività di pesca oggetto di 
un piano pluriennale nel caso in cui gli 
Stati membri autorizzati ad adottare misure 
a norma dell'articolo 17 non notifichino tali 
misure alla Commissione entro 6 mesi 
dalla data di entrata in vigore del piano 
pluriennale.
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Or. en

Emendamento 1709
Struan Stevenson

Proposta di regolamento
Parte III – articolo 20 – 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 di conservazione 
applicabili alle attività di pesca oggetto di 
un piano pluriennale nel caso in cui gli 
Stati membri autorizzati ad adottare
misure a norma dell'articolo 17 non
notifichino tali misure alla Commissione 
entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore 
del piano pluriennale.

1. La Commissione adotta atti delegati a 
norma dell'articolo 55 al fine di specificare 
le misure di conservazione applicabili alle 
attività di pesca oggetto di un piano 
pluriennale nel caso in cui gli Stati membri
interessati abilitati e tenuti a formulare e 
ad approvare misure di conservazione a 
norma dell'articolo 17 non notifichino tali 
misure alla Commissione entro 3 mesi 
dalla data di entrata in vigore del piano 
pluriennale. La Commissione adotta tali 
atti delegati nel caso in cui gli Stati 
membri interessati abilitati e tenuti a 
formulare e ad approvare misure di 
conservazione a norma dell'articolo 17 
non notifichino tali misure alla 
Commissione entro 12 mesi dalla data di 
entrata in vigore del piano pluriennale.

Or. en

Emendamento 1710
Antolín Sánchez Presedo

Proposta di regolamento
Parte III – articolo 20 – 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 di conservazione 
applicabili alle attività di pesca oggetto di 
un piano pluriennale nel caso in cui gli 

1. La Commissione ha il potere di adottare 
atti delegati a norma dell'articolo 55, previa 
consultazione dei consigli consultivi e del 
comitato scientifico, tecnico ed 
economico, al fine di specificare le misure 
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Stati membri autorizzati ad adottare misure 
a norma dell'articolo 17 non notifichino tali 
misure alla Commissione entro 3 mesi 
dalla data di entrata in vigore del piano 
pluriennale.

di conservazione applicabili alle attività di 
pesca oggetto di un piano pluriennale nel 
caso in cui gli Stati membri autorizzati ad 
adottare misure a norma dell'articolo 17 
non notifichino tali misure alla 
Commissione entro il termine previsto nel 
piano pluriennale oppure, in sua 
mancanza, entro 3 mesi dalla data di 
entrata in vigore del piano pluriennale.

Or. es

Emendamento 1711
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta di regolamento
Parte III – articolo 20 – 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 di conservazione 
applicabili alle attività di pesca oggetto di 
un piano pluriennale nel caso in cui gli 
Stati membri autorizzati ad adottare misure 
a norma dell'articolo 17 non notifichino tali 
misure alla Commissione entro 3 mesi 
dalla data di entrata in vigore del piano 
pluriennale.

1. La Commissione ha il potere di adottare 
atti delegati a norma dell'articolo 55 al fine 
di specificare le misure di conservazione 
applicabili alle attività di pesca oggetto di 
un piano pluriennale nel caso in cui gli 
Stati membri autorizzati ad adottare misure 
a norma dell'articolo 17 non notifichino tali 
misure alla Commissione entro 3 mesi 
dalla data di entrata in vigore del piano 
pluriennale; nel contempo, qualora le 
misure di conservazione applicabili alle 
attività di pesca oggetto di un piano 
pluriennale richiedano il coordinamento e 
l'accordo di diversi Stati membri, la 
Commissione deve intervenire nel 
processo in veste di facilitatore e 
prorogare il termine di cui sopra di un 
mese se il processo si trova 
indubitabilmente in fase avanzata di 
consenso.

Or. pt



AM\905830IT.doc 19/176 PE491.361v01-00

IT

Emendamento 1712
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta di regolamento
Parte III – articolo 20 – 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 di conservazione 
applicabili alle attività di pesca oggetto di 
un piano pluriennale nel caso in cui gli 
Stati membri autorizzati ad adottare misure 
a norma dell'articolo 17 non notifichino tali 
misure alla Commissione entro 3 mesi 
dalla data di entrata in vigore del piano 
pluriennale.

1. La Commissione ha il potere di adottare 
atti delegati a norma dell'articolo 55 al fine 
di specificare le misure di conservazione 
applicabili alle attività di pesca oggetto di 
un piano pluriennale nel caso in cui gli 
Stati membri autorizzati ad adottare misure 
a norma dell'articolo 18 non notifichino tali 
misure alla Commissione entro 3 mesi 
dalla data di entrata in vigore del piano 
pluriennale.

Or. es

Emendamento 1713
Luís Paulo Alves

Proposta di regolamento
Parte III – articolo 20 – 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 di conservazione 
applicabili alle attività di pesca oggetto di 
un piano pluriennale nel caso in cui gli 
Stati membri autorizzati ad adottare misure 
a norma dell'articolo 17 non notifichino tali 
misure alla Commissione entro 3 mesi 
dalla data di entrata in vigore del piano 
pluriennale.

1. La Commissione deve tenere conto delle 
conoscenze specialistiche di ciascuno 
Stato membro nell'adozione di atti delegati 
a norma dell'articolo 55 al fine di 
specificare le misure di conservazione 
applicabili alle attività di pesca oggetto di 
un piano pluriennale nel caso in cui gli 
Stati membri autorizzati ad adottare misure 
a norma dell'articolo 17 non notifichino tali 
misure alla Commissione entro 3 mesi 
dalla data di entrata in vigore del piano 
pluriennale.

Or. pt

Emendamento 1714
Alain Cadec
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Proposta di regolamento
Parte III – articolo 20 – 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 le misure di 
conservazione applicabili alle attività di 
pesca oggetto di un piano pluriennale nel 
caso in cui

soppresso

a) le misure degli Stati membri non siano 
ritenute compatibili con gli obiettivi di un 
piano pluriennale, sulla base di una 
valutazione effettuata a norma 
dell'articolo 19, oppure
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
c) vengano attivate le misure di 
salvaguardia di cui all'articolo 11, lettera 
i).

Or. fr

Emendamento 1715
Dolores García-Hierro Caraballo

Proposta di regolamento
Parte III – articolo 20 – paragrafo 2 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

2. La Commissione ha il potere di adottare 
atti delegati a norma dell'articolo 55 al fine 
di specificare le misure di conservazione 
applicabili alle attività di pesca oggetto di 
un piano pluriennale nel caso in cui

2. Previo parere dei consigli consultivi 
regionali (CCR), il Consiglio e il 
Parlamento europeo possono conferire 
alla Commissione il potere di adottare atti 
delegati a norma dell'articolo 55 al fine di 
specificare le misure di conservazione 
applicabili alle attività di pesca oggetto di 
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un piano pluriennale nel caso in cui

Or. es

Emendamento 1716
Ian Hudghton

Proposta di regolamento
Parte III – articolo 20 – paragrafo 2 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

2. La Commissione ha il potere di 
adottare atti delegati a norma dell'articolo 
55 al fine di specificare le misure di 
conservazione applicabili alle attività di 
pesca oggetto di un piano pluriennale nel
caso in cui

2. Nel caso in cui la Commissione ritenga 
che

Or. en

Motivazione

L'emendamento è collegato al successivo emendamento relativo all'articolo 20, paragrafo 2, 
lettera c. Alla Commissione non deve essere permesso di revocare unilateralmente i poteri 
degli Stati membri senza una debita procedura.

Emendamento 1717
Struan Stevenson

Proposta di regolamento
Parte III – articolo 20 – paragrafo 2 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

2. La Commissione ha il potere di adottare
atti delegati a norma dell'articolo 55 al fine 
di specificare le misure di conservazione 
applicabili alle attività di pesca oggetto di 
un piano pluriennale nel caso in cui

2. La Commissione adotta atti delegati a 
norma dell'articolo 55 al fine di specificare 
le misure di conservazione applicabili alle 
attività di pesca oggetto di un piano 
pluriennale nel caso in cui

Or. en
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Emendamento 1718
Antolín Sánchez Presedo

Proposta di regolamento
Parte III – articolo 20 – paragrafo 2 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

2. La Commissione ha il potere di adottare 
atti delegati a norma dell'articolo 55 al fine 
di specificare le misure di conservazione 
applicabili alle attività di pesca oggetto di 
un piano pluriennale nel caso in cui

2. La Commissione ha il potere di adottare 
atti delegati a norma dell'articolo 55, previa 
consultazione dei consigli consultivi e del 
comitato scientifico, tecnico ed 
economico, al fine di specificare le misure 
di conservazione applicabili alle attività di 
pesca oggetto di un piano pluriennale nel 
caso in cui

Or. es

Emendamento 1719
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta di regolamento
Parte III – articolo 20 – paragrafo 2 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

2. La Commissione ha il potere di adottare
atti delegati a norma dell'articolo 55 al fine 
di specificare le misure di conservazione 
applicabili alle attività di pesca oggetto di 
un piano pluriennale nel caso in cui

2. La Commissione ha il potere di adottare 
atti delegati a norma dell'articolo 55 al fine 
di specificare le misure di conservazione 
applicabili alle attività di pesca oggetto di 
un piano pluriennale, tenendo conto dei 
dati scientifici disponibili, nel caso in cui

Or. el

Emendamento 1720
Ian Hudghton

Proposta di regolamento
Parte III – articolo 20 – paragrafo 2 – lettera a
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Testo della Commissione Emendamento

(a) le misure degli Stati membri non siano
ritenute compatibili con gli obiettivi di un 
piano pluriennale, sulla base di una 
valutazione effettuata a norma dell'articolo 
19, oppure

(a) le misure degli Stati membri non siano 
compatibili con gli obiettivi di un piano 
pluriennale, sulla base di una valutazione 
effettuata a norma dell'articolo 19, oppure

Or. en

Motivazione

Modifica grammaticale necessaria per collegare adeguatamente il testo al precedente 
emendamento all'articolo 20, paragrafo 2, alinea.

Emendamento 1721
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 e al di sopra dei livelli in grado di 
produrre un rendimento economico 
massimo sostenibile entro il 2020 e per il 
conseguimento e il mantenimento di un 
buono stato ecologico entro il 2020, 
nonché gli obiettivi specifici quantificabili 
fissati nei piani pluriennali, sulla base di 
una valutazione svolta a norma dell'articolo 
19, oppure

Or. en
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Emendamento 1722
Ian Hudghton

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
soddisfino 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

Or. en

Motivazione

Modifica grammaticale necessaria per collegare adeguatamente il testo al precedente 
emendamento all'articolo 20, paragrafo 2, alinea.

Emendamento 1723
Ian Hudghton

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

Testo della Commissione Emendamento

(c) vengano attivate le misure di 
salvaguardia di cui all'articolo 11, lettera i).

(c) vengano attivate le misure di 
salvaguardia di cui all'articolo 11, lettera i).

Essa comunica agli Stati membri il 
proprio parere in merito alle misure, 
fornendo spiegazioni del motivo per cui 
ritiene che non siano compatibili con il 
piano pluriennale, non soddisfino gli 
obiettivi generali o gli obiettivi specifici 
quantificabili, o comportino l'attivazione 
delle misure di salvaguardia di cui 
all'articolo 11, lettera i).

Or. en
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Motivazione

Alla Commissione non deve essere permesso di revocare unilateralmente i poteri degli Stati 
membri senza una debita procedura. In primo luogo, la Commissione deve spiegare il motivo 
per cui ritiene che la misura di uno Stato membro sia adeguata. Lo Stato membro deve quindi 
avere un periodo di tempo a disposizione per rettificare la situazione.

Emendamento 1724
Struan Stevenson

Proposta di regolamento
Parte III – articolo 20 – paragrafo 2 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

– (c bis) non siano state adottate misure 
da parte di uno degli Stati membri 
interessati a norma dell'articolo 18.

Or. en

Emendamento 1725
Ian Hudghton

Proposta di regolamento
Parte III – articolo 20 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Nel caso in cui la Commissione 
presenti un parere a norma del paragrafo 
2, lo Stato membro in questione avrà tre 
mesi di tempo per modificare le proprie 
misure affinché siano compatibili con il 
piano pluriennale e adeguate a 
soddisfarne gli obiettivi.

Or. en

Motivazione

Alla Commissione non deve essere permesso di revocare unilateralmente i poteri degli Stati 
membri senza una debita procedura. In primo luogo, la Commissione deve spiegare il motivo 
per cui ritiene che la misura di uno Stato membro sia adeguata. Lo Stato membro deve quindi 
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avere un periodo di tempo a disposizione per rettificare la situazione.

Emendamento 1726
Ian Hudghton

Proposta di regolamento
Parte III – articolo 20 – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 ter. Nel caso in cui uno Stato membro 
non provveda a modificare le proprie 
misure a norma del paragrafo 2 bis, la 
Commissione ha il potere di adottare atti 
delegati a norma dell'articolo 55 al fine di 
specificare le misure di conservazione 
applicabili alle attività di pesca oggetto di 
un piano pluriennale.

Or. en

Emendamento 1727
Ian Hudghton

Proposta di regolamento
Parte III – articolo 20 – paragrafo 2 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 quater. Prima di adottare un atto 
delegato ai sensi dell'articolo 55, la 
Commissione consulta i competenti 
consigli consultivi e il comitato 
scientifico, tecnico ed economico per la 
pesca (CSTEP) sul progetto di misure, 
corredato di una relazione.

Or. en

Motivazione

Nel momento in cui riassume i poteri spettanti a uno Stato membro, la Commissione non deve 
essere soggetta a obblighi ridotti rispetto allo Stato membro in materia di consultazione di 
scienziati e parti interessate.
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Emendamento 1728
Ian Hudghton

Proposta di regolamento
Parte III – articolo 20 – paragrafo 2 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 quinquies. La Commissione tiene 
debitamente conto dei pareri trasmessi dai 
pertinenti consigli consultivi e dal CSTEP 
e, se gli atti delegati definitivi adottati 
divergono da tali pareri, deve fornire 
spiegazioni dettagliate sui motivi di 
divergenza. La Commissione compie ogni 
sforzo per coinvolgere in questa 
consultazione, in una fase precoce e in 
modo aperto e trasparente, altri soggetti 
interessati all'attività di pesca in 
questione, al fine di individuare i punti di 
vista e le proposte di tutte le parti 
interessate nel corso della preparazione 
delle misure previste.

Or. en

Motivazione

La Commissione è tenuta a dare spiegazione dei motivi di divergenza dai pareri.

Emendamento 1729
Alain Cadec

Proposta di regolamento
Parte III – articolo 20 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Le misure di conservazione adottate 
dalla Commissione sono volte a garantire 
il conseguimento degli obiettivi generali e 
degli obiettivi specifici fissati nel piano 
pluriennale. Al momento dell'adozione 
dell'atto delegato da parte della 

soppresso
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Commissione, le misure dello Stato 
membro cessano di avere effetto.

Or. fr

Motivazione

Allineamento all'emendamento all'articolo 20, paragrafo 1, che ristabilisce la procedura 
legislativa ordinaria per l'adozione per difetto di misure di conservazione.

Emendamento 1730
Kārlis Šadurskis

Proposta di regolamento
Parte III – articolo 20 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Fatti salvi i suoi diritti di iniziativa, 
la Commissione adotta atti delegati o di 
esecuzione sulla base di raccomandazioni 
comuni per cui vige un accordo tra gli 
Stati membri con interessi diretti di 
gestione. Tali raccomandazioni sono 
considerate compatibili con la misura di 
conservazione e/o piano pluriennale in 
questione.

Or. en

Emendamento 1731
Ian Hudghton

Proposta di regolamento
Parte III – articolo 20 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 20 bis
Misure degli Stati membri in caso di grave 

minaccia alle risorse biologiche marine
1. Qualora sia dimostrata l'esistenza di 
una grave minaccia per la conservazione 
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delle risorse biologiche marine o per 
l'ecosistema marino che richiede un 
intervento immediato, uno Stato membro 
può decidere l'adozione di misure di 
emergenza volte ad alleviare la minaccia. 
Tali misure di emergenza hanno una 
durata non superiore a sei mesi. Gli Stati 
membri possono adottare una nuova 
decisione volta a prorogare le misure di 
emergenza per un periodo non superiore 
a sei mesi.
2. Lo Stato membro comunica le misure 
di emergenza di cui al paragrafo 1 
simultaneamente alla Commissione, agli 
altri Stati membri e ai consigli consultivi 
interessati.

Or. en

Motivazione

Gli Stati membri vivono più da vicino la situazione della pesca del proprio paese rispetto alla 
Commissione e pertanto sono in una posizione più adatta per adottare le misure di 
emergenza. Di conseguenza, occorre conferire loro il potere di adottare tali misure.

Emendamento 1732
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta di regolamento
Parte III – articolo 20 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 20 bis
Si applicano strumenti di cogestione alle 
attività di pesca seguendo i principi di 
regionalizzazione, mediante un processo 
dal basso verso l'alto, con la 
partecipazione dell'amministrazione più 
vicina e il coinvolgimento del settore della 
pesca, delle istituzioni scientifiche e di 
altri attori. Si incoraggia il ruolo dei CCR 
nell'adozione di provvedimenti regionali.

Or. es
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Emendamento 1733
Carmen Fraga Estévez

Proposta di regolamento
Parte III – capo 2 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

MISURE TECNICHE soppresso

Or. es

Motivazione

Si intende sopprimere il testo Capo II Misure tecniche.

Emendamento 1734
Carmen Fraga Estévez

Proposta di regolamento
Parte III – articolo 21 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Misure tecniche Procedura volta all'adozione di misure 
tecniche

Or. es

Emendamento 1735
Alain Cadec

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 con un 
interesse diretto nell'attività di pesca in 
questione partecipano, in stretto 
collegamento con i competenti consigli 
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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:

consultivi, all'elaborazione di 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 con un interesse diretto 
nell'attività di pesca in questione
provvedono affinché tali misure tecniche:

Or. fr

Emendamento 1736
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 
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:

In linea con le misure fissate in 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. Gli Stati 
membri provvedono affinché tali misure 
tecniche:

Or. en

Emendamento 1737
Carmen Fraga Estévez

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

1. Nell'ambito di un quadro di misure 
tecniche stabilito conformemente 
all'articolo 14, i gruppi di lavoro 
regionalizzati sulla pesca possono essere 
autorizzati ad adottare, previo parere del 
relativo consiglio consultivo, misure 
conformi a tale quadro, all'interno della 
loro sfera di competenze, che specifichino 
le misure tecniche applicabili alle navi 
battenti la bandiera di uno Stato membro
in relazione agli stock per i quali sono state 
assegnate possibilità di pesca.

2. I gruppi di lavoro regionalizzati sulla 
pesca garantiscono che le misure tecniche 
adottate a norma del paragrafo 1:

Or. es

Motivazione

Adeguamento relazionato ai gruppi regionalizzati di lavoro.

Emendamento 1738
Ian Hudghton

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 e hanno la responsabilità di
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:
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Or. en

Emendamento 1739
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:

1. Laddove sia stato stabilito un quadro di 
misure tecniche conformemente all'articolo 
14, gli Stati membri interessati cooperano 
gli uni con gli altri e si consultano e si 
coordinano nella misura del possibile con 
soggetti terzi interessati nel formulare e 
concordare misure tecniche conformi a 
tale quadro e i relativi calendari.

2. Laddove sia stato stabilito un quadro di 
misure tecniche conformemente 
all'articolo 14 che non si applica a una 
zona geografica pertinente, gli Stati 
membri formulano le misure tecniche che 
essi hanno il potere di adottare 
nell'ambito del quadro di misure tecniche, 
che dovranno essere in linea con tale 
quadro, e i calendari ivi specificati.
3. Gli Stati membri interessati ai sensi del 
paragrafo 1 e gli Stati membri interessati 
ai sensi del paragrafo 2 provvedono 
affinché le misure tecniche siano 
formulate a norma di detti paragrafi

Or. en

Emendamento 1740
Antolín Sánchez Presedo
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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 possono 
essere abilitati 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 dell'Unione per i quali 
sono state loro assegnate possibilità di 
pesca. Gli Stati membri provvedono 
affinché tali misure tecniche:

Or. es

Emendamento 1741
Bastiaan Belder

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 possono 
essere autorizzati, a condizione di tenere 
in debito conto i pareri dei pertinenti 
consigli consultivi e soggetti interessati,
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
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Emendamento 1742
Ioannis A. Tsoukalas

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 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 dell'Unione
soggette alla loro giurisdizione per i quali 
sono state loro assegnate possibilità di 
pesca. Gli Stati membri provvedono 
affinché tali misure tecniche:

Or. el

Emendamento 1743
Izaskun Bilbao Barandica

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 possono 
essere autorizzati unitamente alle autorità 
regionali e ai CCR 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. es
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Emendamento 1744
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta di regolamento
Parte III – articolo 21 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) siano perlomeno altrettanto vincolanti 
della normativa vigente nell'Unione.

(d) non siano in conflitto e siano coerenti 
con le misure previste dalla normativa 
vigente nell'Unione.

Or. pt

Emendamento 1745
Anna Rosbach

Proposta di regolamento
Parte III – articolo 21 – paragrafo 1 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(d bis) misure volte a tutelare dall'impatto 
della pesca le specie di cui all'allegato IV 
della direttiva 92/43/CEE e alla direttiva 
2009/147/CE;

Or. en

Motivazione

Le direttive citate sono le direttive "Uccelli" e "Habitat". L'articolo 2 della politica comune 
della pesca (PCP) statuisce che la PCP integra i requisiti previsti dalla normativa 
ambientale. L'emendamento specifica le misure necessarie per tutelare la biodiversità 
dall'impatto della pesca.

Emendamento 1746
Struan Stevenson

Proposta di regolamento
Parte III – articolo 21 – paragrafo 1 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

Qualora la Commissione ritenga che uno 
Stato membro non abbia raggiunto entro i 
termini stabiliti i risultati che le misure 
introdotte a norma del presente articolo 
mirano a raggiungere, tale Stato membro 
subisce una decurtazione, nell'anno o 
negli anni successivi, delle possibilità di 
pesca ad esso assegnate dall'Unione [a 
norma dell'articolo 16] e l'interruzione o 
la sospensione dei pagamenti a suo favore 
o l'applicazione di una correzione 
finanziaria dell'assistenza finanziaria 
dell'Unione nell'ambito della politica 
comune della pesca [a norma dell'articolo 
50]. Tali misure sono proporzionate alla 
natura, alla portata, alla durata e alla 
ripetizione dell'inadempienza.

Or. en

Emendamento 1747
Alain Cadec

Proposta di regolamento
Parte III – articolo 21 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

In caso di unanimità tra gli Stati membri 
aventi un interesse diretto nell'attività di 
pesca circa le misure da adottare ai fini 
dell'attuazione delle misure tecniche, e in 
seguito alla consultazione dei consigli 
consultivi interessati, tali misure sono 
strettamente attuate mediante misure 
esecutive. Tali atti di esecuzione sono 
adottati in conformità alla procedura di 
esame di cui all'articolo 56.

Or. fr
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Emendamento 1748
Kriton Arsenis

Proposta di regolamento
Parte III – articolo 21 – paragrafo 1 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

Emendamento 1749
Alain Cadec

Proposta di regolamento
Parte III – articolo 21 – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

In caso di assenza di unanimità tra gli 
Stati membri aventi un interesse diretto 
nell'attività di pesca circa le misure da 
adottare ai fini dell'attuazione delle 
misure tecniche, e in seguito alla 
consultazione dei competenti consigli 
consultivi, la Commissione presenta una 
proposta in conformità alle norme 
previste dal trattato.

Or. fr

Emendamento 1750
Carmen Fraga Estévez

Proposta di regolamento
Parte III – articolo 22
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Testo della Commissione Emendamento

Articolo 22 soppresso
Notifica delle misure tecniche degli Stati 
membri
Gli Stati membri che adottano misure 
tecniche a norma dell'articolo 21 
notificano tali misure alla Commissione, 
agli altri Stati membri interessati e ai 
consigli consultivi competenti.

Or. es

Motivazione

La notifica diviene superflua in quanto gli atti delegati sono soppressi e la procedura 
proposta è di codecisione.

Emendamento 1751
Dolores García-Hierro Caraballo

Proposta di regolamento
Parte III – articolo 22 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri che adottano misure 
tecniche a norma dell'articolo 21 notificano 
tali misure alla Commissione, agli altri 
Stati membri interessati e ai consigli 
consultivi competenti.

Gli Stati membri che adottano misure 
tecniche a norma dell'articolo 21 notificano 
tali misure alla Commissione, agli altri 
Stati membri interessati e ai consigli 
consultivi competenti, anche nel caso in 
cui possano interessare esclusivamente le 
imbarcazioni della bandiera dello Stato 
membro adottante la misura.

Or. es

Emendamento 1752
Struan Stevenson

Proposta di regolamento
Parte III – articolo 22 – paragrafo 1
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Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri che adottano misure 
tecniche a norma dell'articolo 21 notificano
tali misure alla Commissione, agli altri 
Stati membri interessati e ai consigli 
consultivi competenti.

1. Gli Stati membri che formulano misure 
tecniche a norma dell'articolo 21 notificano 
alla Commissione, agli altri Stati membri, 
ai terzi interessati e ai consigli consultivi 
competenti le misure proposte 
eventualmente concordate da alcuni o 
tutti gli Stati membri interessati entro 12 
mesi dall'entrata in vigore del pertinente 
quadro di misure tecniche.

2. Nel caso in cui tali misure tecniche 
siano concordate da tutti gli Stati membri 
interessati a norma dell'articolo 21, 
paragrafo 1, o nel caso in cui siano 
adottate da uno Stato membro a norma 
dell'articolo 21, paragrafo 2, ciascuno di 
tali Stati membri o Stati membri 
interessati promulga le misure nazionali 
per attuare le misure tecniche concordate 
o adottate e comunica tali misure alla 
Commissione, agli altri Stati membri, ai 
terzi interessati e ai consigli consultivi 
competenti entro 6 mesi dalla 
promulgazione.
3. Nel caso in cui tali misure tecniche non 
siano concordate tra tutti gli Stati membri 
interessati, fatto salvo il successivo 
articolo 24, tutti gli Stati membri 
interessati che le hanno approvate 
promulgano le misure nazionali per 
attuarle e comunicano tali misure alla 
Commissione, agli altri Stati membri, ai 
terzi interessati e ai consigli consultivi 
competenti entro 6 mesi dalla 
promulgazione.
4. La Commissione pubblica le misure 
tecniche adottate a norma del presente 
articolo e rende le relative informazioni 
accessibili al pubblico diffondendole su 
opportuni siti Web o fornendo un 
collegamento diretto alle stesse. Per ciò 
che concerne l'accesso alle informazioni 
ambientali, si applicano i regolamenti 
(CE) n. 1049/2001 e (CE) n. 1367/2006.
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Qualsiasi persona fisica o giuridica
a) che subisca o possa subire gli effetti 
della decisione o
b) che abbia un interesse sufficiente da 
far valere riguardo alla decisione o, in 
alternativa,
c) che faccia valere la violazione di un 
diritto, nei casi in cui il diritto processuale 
amministrativo di uno Stato membro esiga 
tale presupposto
ha diritto di chiedere alla competente 
autorità dello Stato membro un riesame 
interno della decisione a norma del 
presente articolo.
Gli elementi costitutivi dell'"interesse 
sufficiente" e della "violazione di un 
diritto" sono determinati dagli Stati 
membri.
A tal fine, l'interesse di qualsiasi 
organizzazione non governativa di difesa 
dell'ambiente e degli interessi economici o 
sociali dei pescatori che soddisfi i requisiti 
imposti dal diritto nazionale è considerato 
sufficiente ai fini della lettera b). Tale 
organizzazione è altresì considerata 
titolare di diritti che possono subire 
violazioni ai sensi della lettera c).
Avverso la decisione dell'autorità 
competente, i soggetti menzionati nel 
presente paragrafo possono accedere a un 
tribunale o ad altro organismo pubblico 
indipendente e imparziale competente a 
vagliare la legittimità procedurale e 
sostanziale della decisione. Gli Stati 
membri stabiliscono quale sia il tribunale 
o l'organismo competente a esaminare il 
caso.
5. Uno Stato membro non può esercitare 
alcun diritto relativo a qualsivoglia 
possibilità di pesca eventualmente 
applicabile agli stock e/o alla pertinente 
zona geografica oggetto di un piano 
pluriennale, né esercitare alcuna attività 
di pesca in relazione a detti stock o zona 
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geografica a meno che e fin quando le 
misure tecniche non siano
a) approvate da uno Stato membro 
interessato o adottate da uno Stato 
membro e promulgate attraverso misure 
nazionali ai sensi del presente articolo, o
b) adottate dalla Commissione a norma 
dell'articolo 20 e applicabili a tale Stato 
membro.
6. Qualora la Commissione ritenga che 
uno Stato membro non abbia raggiunto 
entro i termini stabiliti i risultati che le 
misure introdotte a norma del presente 
articolo mirano a raggiungere, tale Stato 
membro subisce una decurtazione, 
nell'anno o negli anni successivi, delle 
possibilità di pesca ad esso assegnate 
dall'Unione [a norma dell'articolo 16] e 
l'interruzione o la sospensione dei 
pagamenti a suo favore o l'applicazione di 
una correzione finanziaria dell'assistenza 
finanziaria dell'Unione nell'ambito della 
politica comune della pesca [a norma 
dell'articolo 50]. Tali misure sono 
proporzionate alla natura, alla portata, 
alla durata e alla ripetizione 
dell'inadempienza.

Or. en

Emendamento 1753
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta di regolamento
Parte III – articolo 22 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri che adottano misure 
tecniche a norma dell'articolo 21 notificano 
tali misure alla Commissione, agli altri 
Stati membri interessati e ai consigli 
consultivi competenti.

Gli Stati membri che adottano misure 
tecniche a norma dell'articolo 21 notificano 
tali misure alla Commissione, agli altri 
Stati membri interessati e ai consigli 
consultivi competenti, che devono 
partecipare al processo decisionale.
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Or. pt

Emendamento 1754
Carmen Fraga Estévez

Proposta di regolamento
Parte III – articolo 23

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 23 soppresso
Valutazione

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

Or. es

Emendamento 1755
Kriton Arsenis

Proposta di regolamento
Parte III – articolo 23 – paragrafo 1

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.

Nel 2015 e in seguito almeno una volta 
ogni tre anni la Commissione valuta 
l'attuazione, la compatibilità e l'efficacia 
delle misure tecniche adottate dagli Stati 
membri a norma dell'articolo 21, paragrafo 
1; i risultati di tali valutazioni sono 
disponibili al pubblico.

Or. en

Emendamento 1756
Struan Stevenson
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Proposta di regolamento
Parte III – articolo 23 – paragrafo 1

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.

La Commissione può in qualsiasi momento 
valutare la compatibilità e l'efficacia delle 
misure tecniche adottate dagli Stati membri 
a norma dell'articolo 22, paragrafi 2 o 3 e 
deve, in ogni caso, valutare e riferire in 
merito alle stesse non meno di una volta 
ogni tre anni o quando possa essere 
richiesto dal pertinente quadro di misure 
tecniche.

Or. en

Emendamento 1757
Antolín Sánchez Presedo

Proposta di regolamento
Parte III – articolo 23 – paragrafo 1

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.

La Commissione può in qualsiasi momento 
valutare la compatibilità e l'efficacia delle 
misure tecniche adottate dagli Stati membri 
a norma dell'articolo 21. Il risultato di tali 
valutazioni entra a far parte della 
relazione di valutazione generale delle 
misure tecniche adottate dagli Stati
membri che la Commissione presenta 
ogni tre anni al Parlamento europeo e al 
Consiglio.

Or. es

Emendamento 1758
Struan Stevenson

Proposta di regolamento
Parte III – articolo 23 – paragrafo 1 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

La Commissione pubblica tutte le 
valutazioni realizzate a norma del 
presente articolo e rende le relative 
informazioni accessibili al pubblico 
diffondendole su opportuni siti Web o 
fornendo un collegamento diretto alle 
stesse. Per ciò che concerne l'accesso alle 
informazioni ambientali, si applicano i 
regolamenti (CE) n. 1049/2001 e (CE) n. 
1367/2006.
Qualsiasi persona fisica o giuridica
a) che subisca o possa subire gli effetti 
della decisione, o
b) che abbia un interesse sufficiente da 
far valere riguardo alla decisione
ha diritto di richiedere un riesame interno 
della decisione della Commissione.
A tal fine, l'interesse di qualsiasi 
organizzazione non governativa di difesa 
dell'ambiente e degli interessi economici o 
sociali dei pescatori che soddisfi i requisiti 
di cui all'articolo 4 quinquies è 
considerato sufficiente ai fini della lettera 
b).
La decisione della Commissione in merito 
a qualsivoglia di dette richieste di riesame 
interno è adottata entro un periodo di 
[due] mesi dalla richiesta ed è diretta al 
richiedente.

Or. en

Emendamento 1759
Struan Stevenson

Proposta di regolamento
Parte III – articolo 23 – paragrafo 1 ter (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

In conformità della normativa 
dell'Unione vigente in materia, gli Stati 
membri interessati, a norma dell'articolo 
21, paragrafo 1 e gli Stati membri, a 
norma dell'articolo 21, paragrafo 2, 
provvedono affinché a tutti i soggetti 
interessati sia offerta la tempestiva ed 
effettiva possibilità di partecipare alla 
formulazione e alla concertazione delle 
misure tecniche a norma dei precedenti 
articoli 21 e 22, associando, ove possibile, 
gli organismi o le strutture di gestione 
esistenti, compresi le convenzioni 
marittime regionali, i comitati consultivi 
scientifici e i consigli consultivi.
 Gli Stati membri pubblicano le sintesi 
delle misure di conservazione di cui è 
proposta la promulgazione a norma 
dell'articolo 22 e le rendono accessibili al 
pubblico per eventuali commenti, anche 
diffondendole su opportuni siti Web o 
fornendo un collegamento diretto alle 
stesse.
In conformità della direttiva 2007/2/CE, 
gli Stati membri forniscono alla 
Commissione, ai fini dell'espletamento 
delle sue mansioni in relazione 
all'attuazione della politica comune della 
pesca, i diritti di accesso e d'uso inerenti 
ai materiali predisposti per la 
formulazione e la promulgazione delle 
misure tecniche nazionali a norma 
dell'articolo 22.
Per ciò che concerne l'accesso alle 
informazioni ambientali, si applicano la 
direttiva 2003/4/CE e i regolamenti (CE) 
n. 1049/2001 e (CE) n. 1367/2006.
Qualsiasi persona fisica o giuridica
a) che subisca o possa subire gli effetti 
della decisione o
b) che abbia un interesse sufficiente da 
far valere riguardo alla decisione o, in 
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alternativa,
c) che faccia valere la violazione di un 
diritto, nei casi in cui il diritto processuale 
amministrativo di uno Stato membro esiga 
tale presupposto
ha diritto di chiedere alla competente 
autorità dello Stato membro un riesame 
interno della decisione a norma del 
presente articolo.
Gli elementi costitutivi dell'"interesse 
sufficiente" e della "violazione di un 
diritto" sono determinati dagli Stati 
membri.
A tal fine, l'interesse di qualsiasi 
organizzazione non governativa di difesa 
dell'ambiente e degli interessi economici o 
sociali dei pescatori che soddisfi i requisiti 
imposti dal diritto nazionale è considerato 
sufficiente ai fini della lettera b). Tale 
organizzazione è altresì considerata 
titolare di diritti che possono subire 
violazioni ai sensi della lettera c).
Avverso la decisione dell'autorità 
competente, i soggetti menzionati nel 
presente paragrafo possono accedere a un 
tribunale o ad altro organismo pubblico 
indipendente e imparziale competente a 
vagliare la legittimità procedurale e 
sostanziale della decisione. Gli Stati 
membri stabiliscono quale sia il tribunale 
o l'organismo competente a esaminare il 
caso.

Or. en

Emendamento 1760
Estelle Grelier

Proposta di regolamento
Parte III – articolo 24
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Testo della Commissione Emendamento

Articolo 24 soppresso
Misure adottate per difetto nell'ambito di 

un quadro di misure tecniche
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.
2. La Commissione ha il potere di 
adottare atti delegati a norma dell'articolo 
55 per la definizione di misure tecniche 
qualora le misure degli Stati membri, 
sulla base di una valutazione effettuata a 
norma dell'articolo 23,
a) non siano ritenute compatibili con gli 
obiettivi fissati in un quadro di misure 
tecniche, oppure
b) non risultino soddisfare efficacemente 
gli obiettivi fissati nel suddetto quadro di 
misure.
3. Le misure tecniche adottate dalla 
Commissione sono volte a garantire il 
conseguimento degli obiettivi fissati nel 
quadro di misure tecniche. Al momento 
dell'adozione dell'atto delegato da parte 
della Commissione, le misure dello Stato 
membro cessano di avere effetto.

Or. fr

Emendamento 1761
Carmen Fraga Estévez

Proposta di regolamento
Parte III – articolo 24
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Testo della Commissione Emendamento

Articolo 24 soppresso
Misure adottate per difetto nell'ambito di 

un quadro di misure tecniche
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.
2. La Commissione ha il potere di 
adottare atti delegati a norma dell'articolo 
55 per la definizione di misure tecniche 
qualora le misure degli Stati membri, 
sulla base di una valutazione effettuata a 
norma dell'articolo 23,
(a) non siano ritenute compatibili con gli 
obiettivi fissati in un quadro di misure 
tecniche, oppure
(b) non risultino soddisfare efficacemente 
gli obiettivi fissati nel suddetto quadro di 
misure.
3. Le misure tecniche adottate dalla 
Commissione sono volte a garantire il 
conseguimento degli obiettivi fissati nel 
quadro di misure tecniche. Al momento 
dell'adozione dell'atto delegato da parte 
della Commissione, le misure dello Stato 
membro cessano di avere effetto.

Or. es

Motivazione

Gli atti compresi nel presente articolo si considerano atti essenziali per cui non devono far 
parte degli atti delegati.
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Emendamento 1762
Catherine Trautmann, Estelle Grelier

Proposta di regolamento
Parte III – articolo 24

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 24 soppresso
Misure adottate per difetto nell'ambito di 

un quadro di misure tecniche
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.
2. La Commissione ha il potere di 
adottare atti delegati a norma dell'articolo 
55 per la definizione di misure tecniche 
qualora le misure degli Stati membri, 
sulla base di una valutazione effettuata a 
norma dell'articolo 23,
a) non siano ritenute compatibili con gli 
obiettivi fissati in un quadro di misure 
tecniche, oppure
b) non risultino soddisfare efficacemente 
gli obiettivi fissati nel suddetto quadro di 
misure.
3. Le misure tecniche adottate dalla 
Commissione sono volte a garantire il 
conseguimento degli obiettivi fissati nel 
quadro di misure tecniche. Al momento 
dell'adozione dell'atto delegato da parte 
della Commissione, le misure dello Stato 
membro cessano di avere effetto.

Or. fr
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Emendamento 1763
Alain Cadec

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. In conformità alle norme previste dal 
trattato, la Commissione presenta una 
proposta che istituisce misure tecniche 
oggetto di un quadro di misure tecniche nel 
caso in cui:

- vi sia assenza di unanimità tra gli Stati 
membri aventi un interesse diretto 
nell'attività di pesca circa le misure 
tecniche da adottare ai fini dell'attuazione 
di un quadro di misure tecniche, oppure
- gli Stati membri aventi un interesse 
diretto nell'attività di pesca non 
notifichino tali misure alla Commissione 
entro sei mesi dalla data di entrata in 
vigore delle misure tecniche, oppure
- le misure degli Stati membri non siano 
ritenute compatibili con gli obiettivi fissati 
in un quadro di misure tecniche, oppure
- le misure degli Stati membri non siano 
ritenute adeguate a soddisfare 
efficacemente gli obiettivi fissati in un 
quadro di misure tecniche.

Or. fr

Motivazione

Allineamento all'emendamento all'articolo 21.1, paragrafo 1, che ristabilisce la procedura 
legislativa ordinaria per l'adozione per difetto di misure di conservazione.
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Emendamento 1764
Dolores García-Hierro Caraballo

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. Previo parere dei consigli consultivi 
regionali (CCR), il Consiglio e il
Parlamento europeo possono conferire 
alla Commissione 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.

Or. es

Emendamento 1765
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 o tenuti 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
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Emendamento 1766
Struan Stevenson

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 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 interessati abilitati e 
tenuti a formulare e concordare misure
tecniche a norma dell'articolo 21, 
paragrafo 1, e gli Stati membri che hanno 
adottato misure tecniche a norma 
dell'articolo 21, paragrafo 2, non 
notifichino tali misure alla Commissione 
entro tre mesi dalla data di entrata in vigore 
del quadro di misure tecniche. La 
Commissione adotta tali atti delegati nel 
caso in cui gli Stati membri interessati 
abilitati e tenuti a formulare e concordare 
misure tecniche a norma dell'articolo 21, 
paragrafo 1, e gli Stati membri che hanno 
adottato misure tecniche a norma 
dell'articolo 21, paragrafo 2, non 
notifichino tali misure alla Commissione 
entro [12] mesi dalla data di [adozione] 
[entrata in vigore] del piano pluriennale.

Or. en

Emendamento 1767
Antolín Sánchez Presedo

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 

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 
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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.

cui gli Stati membri autorizzati ad adottare 
misure a norma dell'articolo 21 non 
notifichino tali misure alla Commissione 
entro il termine previsto nel quadro di 
misure tecniche ovvero, in sua mancanza, 
entro tre mesi dalla data di entrata in 
vigore del quadro di misure tecniche.

Or. es

Emendamento 1768
Alain Cadec

Proposta di regolamento
Parte III – articolo 24 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La Commissione ha il potere di 
adottare atti delegati a norma dell'articolo 
55 per la definizione di misure tecniche 
qualora le misure degli Stati membri, 
sulla base di una valutazione effettuata a 
norma dell'articolo 23,

soppresso

a) non siano ritenute compatibili con gli 
obiettivi fissati in un quadro di misure 
tecniche, oppure
b) non risultino soddisfare efficacemente 
gli obiettivi fissati nel suddetto quadro di 
misure.

Or. fr

Emendamento 1769
Ian Hudghton

Proposta di regolamento
Parte III - articolo 24 – paragrafo 2 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

2. La Commissione ha il potere di adottare 
atti delegati a norma dell'articolo 55 per 

2. Nel caso in cui la Commissione ritenga 
che le misure degli Stati membri
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la definizione di misure tecniche qualora
le misure degli Stati membri, sulla base di 
una valutazione effettuata a norma 
dell'articolo 23,

Or. en

Motivazione

L'emendamento è collegato al successivo emendamento all'articolo 24, paragrafo 2, lettera b.
Alla Commissione non deve essere permesso di revocare i poteri degli Stati membri senza una 
debita procedura.

Emendamento 1770
Struan Stevenson

Proposta di regolamento
Parte III - articolo 24 – paragrafo 2 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

2. La Commissione ha il potere di adottare
atti delegati a norma dell'articolo 55 per la 
definizione di misure tecniche qualora le 
misure degli Stati membri, sulla base di 
una valutazione effettuata a norma 
dell'articolo 23,

2. La Commissione adotta atti delegati a 
norma dell'articolo 55 per la definizione di 
misure tecniche qualora

a) le misure degli Stati membri non siano 
ritenute compatibili con gli obiettivi fissati 
in un quadro di misure tecniche, sulla 
base di una valutazione effettuata a 
norma dell'articolo 23; oppure
b) le misure degli Stati membri non siano 
ritenute adeguate a soddisfare 
efficacemente gli obiettivi fissati nel 
suddetto quadro di misure tecniche, sulla 
base di una valutazione effettuata a 
norma dell'articolo 23; oppure
c) uno degli Stati membri interessati in 
questione non abbia adottato le misure a 
norma dell'articolo 21.

Or. en
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Emendamento 1771
Struan Stevenson

Proposta di regolamento
Parte III – articolo 24 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) non siano ritenute compatibili con gli 
obiettivi fissati in un quadro di misure 
tecniche, oppure

soppresso

Or. en

Emendamento 1772
Ian Hudghton

Proposta di regolamento
Parte III – articolo 24 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) non siano ritenute compatibili con gli 
obiettivi fissati in un quadro di misure 
tecniche, oppure

(a) non siano compatibili con gli obiettivi 
fissati in un quadro di misure tecniche, 
oppure

Or. en

Motivazione

L'emendamento è collegato al successivo emendamento all'articolo 24, paragrafo 2, lettera b.
Alla Commissione non deve essere permesso di revocare i poteri degli Stati membri senza una 
debita procedura.

Emendamento 1773
Struan Stevenson

Proposta di regolamento
Parte III - articolo 24 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) non risultino soddisfare efficacemente 
gli obiettivi fissati nel suddetto quadro di 

soppresso
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misure.

Or. en

Emendamento 1774
Ian Hudghton

Proposta di regolamento
Parte III – articolo 24 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) non risultino soddisfare efficacemente 
gli obiettivi fissati nel suddetto quadro di 
misure.

(b) non soddisfino efficacemente gli 
obiettivi fissati nel suddetto quadro di 
misure.

La Commissione comunica allo Stato 
membro il proprio parere in merito alle 
misure, fornendo spiegazioni del motivo 
per cui ritiene che non siano compatibili 
con gli obiettivi fissati nel quadro di 
misure tecniche o non siano idonee a 
soddisfarli.

Or. en

Motivazione

Alla Commissione non deve essere permesso di revocare i poteri degli Stati membri senza una 
debita procedura. In primo luogo, essa deve notificare allo Stato membro il motivo per cui 
ritiene che le misure tecniche non siano adeguate.

Emendamento 1775
Ian Hudghton

Proposta di regolamento
Parte III – articolo 24 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Nel caso in cui la Commissione 
presenti un parere a norma del paragrafo 
2, lo Stato membro interessato avrà tre 
mesi di tempo per modificare le proprie 
misure affinché siano compatibili con gli 
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obiettivi del quadro di misure tecniche e 
idonee a soddisfarli.

Or. en

Motivazione

Alla Commissione non deve essere permesso di revocare i poteri degli Stati membri senza una 
debita procedura. Occorre concedere tempo agli Stati membri affinché possano modificare le 
loro misure.

Emendamento 1776
Ian Hudghton

Proposta di regolamento
Parte III – articolo 24 – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 ter. Nel caso in cui uno Stato membro 
non provveda a modificare le proprie 
misure a norma del paragrafo 2 bis, la 
Commissione ha il potere di adottare atti 
delegati a norma dell'articolo 55 al fine di 
specificare le misure tecniche oggetto del 
quadro di misure tecniche.

Or. en

Emendamento 1777
Ian Hudghton

Proposta di regolamento
Parte III – articolo 24 – paragrafo 2 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 quater. Prima di adottare un atto 
delegato ai sensi dell'articolo 55, la 
Commissione consulta i competenti 
consigli consultivi e il comitato 
scientifico, tecnico ed economico per la 
pesca (CSTEP) sul progetto di misure, 
corredato di una relazione.
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Or. en

Motivazione

In sede di attuazione delle misure tecniche, la Commissione non ha meno obblighi di quelli 
spettanti agli Stati membri.

Emendamento 1778
Ian Hudghton

Proposta di regolamento
Parte III – articolo 24 – paragrafo 2 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 quinquies. La Commissione tiene 
debitamente conto dei pareri trasmessi dai 
pertinenti consigli consultivi e dal CSTEP 
e, se gli atti delegati definitivi adottati 
divergono da tali pareri, deve fornire 
spiegazioni dettagliate sui motivi di 
divergenza. La Commissione compie ogni 
sforzo per coinvolgere in questa 
consultazione, in una fase precoce e in 
modo aperto e trasparente, altri soggetti 
interessati all'attività di pesca in 
questione, al fine di individuare i punti di 
vista e le proposte di tutte le parti 
interessate nel corso della preparazione 
delle misure previste.

Or. en

Emendamento 1779
Alain Cadec

Proposta di regolamento
Parte III – articolo 24 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Le misure tecniche adottate dalla 
Commissione sono volte a garantire il 
conseguimento degli obiettivi fissati nel 
quadro di misure tecniche. Al momento 

soppresso
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dell'adozione dell'atto delegato da parte 
della Commissione, le misure dello Stato 
membro cessano di avere effetto.

Or. fr

Motivazione

Allineamento all'emendamento all'articolo 21.1, paragrafo 1, che ristabilisce la procedura 
legislativa ordinaria per l'adozione per difetto di misure di conservazione.

Emendamento 1780
Alain Cadec

Proposta di regolamento
Parte III – articolo 24 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 24 bis
Consultazione dei consigli consultivi

1. È istituito un consiglio consultivo per le 
regioni ultraperiferiche conformemente 
all'articolo 53.
2. È istituito un consiglio consultivo per la 
pesca nelle acque interne conformemente 
all'articolo 53.

Or. fr

Emendamento 1781
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Proposta di regolamento
Parte III – articolo 25 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Misure degli Stati membri applicabili 
unicamente alle navi battenti la loro 
bandiera

Misure degli Stati membri

Or. en
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Emendamento 1782
Kriton Arsenis, Guido Milana

Proposta di regolamento
Parte III – articolo 25 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

Uno Stato membro può adottare misure per 
la conservazione degli stock ittici nelle 
acque dell'Unione a condizione che tali 
misure:

Uno Stato membro o un gruppo di Stati 
membri può adottare misure per la 
conservazione delle risorse biologiche 
marine o degli ecosistemi marini nelle 
acque dell'Unione a condizione che tali 
misure:

Or. en

Emendamento 1783
Ian Hudghton

Proposta di regolamento
Parte III – articolo 25 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

Uno Stato membro può adottare misure 
per la conservazione degli stock ittici nelle 
acque dell'Unione a condizione che tali 
misure:

Uno Stato membro adotta misure per la 
conservazione degli stock ittici nelle acque 
dell'Unione a condizione che tali misure:

Or. en

Emendamento 1784
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Proposta di regolamento
Parte III – articolo 25 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) si applichino unicamente alle navi da 
pesca battenti la bandiera dello Stato 

(a) si applichino unicamente alle navi da 
pesca battenti la bandiera dello Stato 
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membro interessato o, nel caso di attività di 
pesca non condotte da un peschereccio, a 
persone stabilite sul territorio di tale Stato 
membro,

membro interessato o, nel caso di attività di 
pesca non condotte da un peschereccio, a 
persone fisiche o giuridiche stabilite sul 
territorio di tale Stato membro,

Or. en

Emendamento 1785
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta di regolamento
Parte III – articolo 25 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) siano perlomeno altrettanto vincolanti 
della normativa vigente nell'Unione.

(c) non siano in conflitto e siano coerenti 
con quelle previste dalla normativa vigente 
nell'Unione.

Or. pt

Emendamento 1786
Estelle Grelier

Proposta di regolamento
Parte III - articolo 25 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

c bis) lo Stato membro informi a fini di 
controllo gli altri Stati membri interessati 
in merito alle disposizioni adottate in 
applicazione del paragrafo 1 del presente 
articolo.

Or. fr

Emendamento 1787
Kriton Arsenis

Proposta di regolamento
Parte III – articolo 25 – paragrafo 1 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

Uno Stato membro o un gruppo di Stati 
membri può adottare misure in relazione 
alle attività di pesca nelle acque dell'UE 
al fine di garantire l'osservanza delle 
disposizioni della direttiva 1992/43/CEE, 
della direttiva 2009/147/CE e della 
direttiva 2008/56/CE.

Or. en

Emendamento 1788
Kriton Arsenis

Proposta di regolamento
Parte III – articolo 25 – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

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

Or. en

Emendamento 1789
Ana Miranda

Proposta di regolamento
Parte III – articolo 26 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Misure adottate dagli Stati membri nella 
zona delle 12 miglia nautiche

Misure adottate dagli Stati membri nella 
zona delle 12 miglia nautiche o, in 
qualunque caso, in zona con acque 
territoriali che non raggiungono le 12 
miglia

Or. es
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Emendamento 1790
Kriton Arsenis, Guido Milana

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 1791
Maria do Céu Patrão Neves

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. 

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
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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.

o specificatamente per il problema 
individuato dai rispettivi Stati membri. Le 
misure degli Stati membri sono compatibili 
con gli obiettivi enunciati agli articoli 2 e 
3, non sono in conflitto e sono coerenti 
con quelle previste dalla normativa vigente 
nell'Unione.

Or. pt

Emendamento 1792
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta di regolamento
Parte III – articolo 26 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Quando le misure di conservazione e di 
gestione 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.

2. Quando le misure di conservazione e di 
gestione 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 entro il termine massimo di un 
mese.

Or. pt

Emendamento 1793
Estelle Grelier

Proposta di regolamento
Parte III – articolo 26 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Gli Stati membri e i consigli 
consultivi regionali interessati possono 
trasmettere le proprie osservazioni per 
iscritto alla Commissione entro cinque 
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giorni lavorativi dalla data di notifica. La 
Commissione conferma, annulla o 
modifica la misura entro quindici giorni 
lavorativi dalla data della notifica. La 
decisione della Commissione è notificata 
agli Stati membri interessati. Essa è 
pubblicata nella Gazzetta ufficiale 
dell'Unione europea.

Or. fr

Emendamento 1794
Kriton Arsenis

Proposta di regolamento
Parte III – articolo 26 – paragrafo 2 bis (nuovo)

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 1795
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

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

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 26 bis
Riserve di ricostituzione di stock ittici 

istituite dagli Stati membri
1. Gli Stati membri istituiscono all'interno 
della propria zona costiera una rete di 
riserve di ricostituzione di stock ittici volte 
a tutelare l'habitat, compresi i fondali di 
riproduzione, di crescita e di 
alimentazione.
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2. Le riserve di ricostituzione di stock ittici 
occupano come minimo il 20% della zona 
costiera dello Stato membro e sono 
rappresentative di tutti gli habitat in 
questione. Una quota pari ad almeno il 
70% di ciascuna riserva di ricostituzione 
di stock ittici è composta di aree 
precedentemente destinate alla pesca, 
secondo quanto documentato dai dati 
VMS e dai giornali di bordo dal 2008 al 
2011 compreso.
3. Le reti di riserve di ricostituzione di 
stock ittici sono istituite entro il 2018.
4. Nelle riserve di ricostituzione di stock 
ittici sono vietate tutte le attività di pesca.
5. Gli Stati membri forniscono alla 
Commissione i dati necessari per 
dimostrare che le riserve di ricostituzione 
di stock ittici rispondono ai requisiti di cui 
al paragrafo 2.
6. Nel caso in cui la Commissione ritenga 
che la rete di riserve di ricostituzione di 
stock ittici non sia sufficiente a soddisfare 
i requisiti di cui al paragrafo 2, chiede 
allo Stato membro di apportare le dovute 
modifiche. Se, trascorso un anno dal 
ricevimento della richiesta della 
Commissione, lo Stato membro non ha 
provveduto all'adeguamento della propria 
rete, la Commissione ha il potere di 
disporre misure supplementari al 
riguardo per mezzo di atti delegati adottati 
a norma dell'articolo 55.

Or. en

Emendamento 1796
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Proposta di regolamento
Parte III – articolo 26 ter (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

Articolo 26 ter
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.
2. 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 1797
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

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

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 26 quater
Unità territoriali di gestione istituite dagli 

Stati membri
1. Gli Stati membri possono istituire 
all'interno delle proprie acque territoriali 
delle unità territoriali di gestione (UTG) 
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della pesca. Tali unità comprendono una 
zona di pesca geograficamente 
circoscritta in cui gli Stati membri 
assegnano diritti di utilizzo revocabili, 
esclusivi e non trasferibili per l'esercizio 
dell'attività di pesca a singoli pescatori o a 
un gruppo di titolari ammissibili.
2. Gli Stati membri che adottano il 
sistema delle UTG ne informano la 
Commissione.
3. Gli Stati membri che possiedono acque 
costiere nel Mar Mediterraneo 
istituiscono le UTG per le proprie attività 
di pesca nel Mediterraneo entro e non 
oltre il 2015. Nelle acque del 
Mediterraneo le singole UTG o gruppi di 
esse, a seconda del caso, costituiscono 
l'unità di pesca cui sono rivolti i piani 
pluriennali ai sensi dell'articolo 9.
4. Nel caso in cui la Commissione ritenga 
che la rete di unità territoriali di gestione 
di uno Stato membro nel Mar 
Mediterraneo non sia sufficiente a 
soddisfare i requisiti di cui al paragrafo 1, 
chiede allo Stato membro di apportare le 
dovute modifiche. Se, trascorso un anno 
dal ricevimento della richiesta della 
Commissione, lo Stato membro non ha 
provveduto all'adeguamento della propria 
rete, la Commissione ha il potere di 
disporre misure supplementari al 
riguardo per mezzo di atti delegati adottati 
a norma dell'articolo 55.

Or. en

Emendamento 1798
Alain Cadec, Crescenzio Rivellini, Antonello Antinoro, Ioannis A. Tsoukalas, Jim 
Higgins, João Ferreira, Werner Kuhn

Proposta di regolamento
Parte IV – articolo 27



PE491.361v01-00 70/176 AM\905830IT.doc

IT

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 27 soppresso
Istituzione di sistemi di concessioni di 

pesca trasferibili
1. Entro il 31 dicembre 2013 ogni Stato 
membro istituisce un sistema di 
concessioni di pesca trasferibili per
a) tutti i pescherecci di lunghezza fuori 
tutto pari o superiore a 12 metri; e
b) tutti i pescherecci di lunghezza fuori 
tutto inferiore a 12 metri con attrezzi 
trainati.
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.

Or. fr

Emendamento 1799
Estelle Grelier

Proposta di regolamento
Parte IV – articolo 27

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 27 soppresso
Istituzione di sistemi di concessioni di 

pesca trasferibili
1. Entro il 31 dicembre 2013 ogni Stato 
membro istituisce un sistema di 
concessioni di pesca trasferibili per
a) tutti i pescherecci di lunghezza fuori 
tutto pari o superiore a 12 metri; e
b) tutti i pescherecci di lunghezza fuori 
tutto inferiore a 12 metri con attrezzi 
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trainati.
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.

Or. fr

Emendamento 1800
Catherine Trautmann, Estelle Grelier

Proposta di regolamento
Parte IV – articolo 27

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 27 soppresso
Istituzione di sistemi di concessioni di 

pesca trasferibili
1. Entro il 31 dicembre 2013 ogni Stato 
membro istituisce un sistema di 
concessioni di pesca trasferibili per
a) tutti i pescherecci di lunghezza fuori 
tutto pari o superiore a 12 metri; e
b) tutti i pescherecci di lunghezza fuori 
tutto inferiore a 12 metri con attrezzi 
trainati.
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.

Or. fr
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Emendamento 1801
João Ferreira

Proposta di regolamento
Parte IV – articolo 27

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 27 soppresso
Istituzione di sistemi di concessioni di 

pesca trasferibili
1. Entro il 31 dicembre 2013 ogni Stato 
membro istituisce un sistema di 
concessioni di pesca trasferibili per
(a) tutti i pescherecci di lunghezza fuori 
tutto pari o superiore a 12 metri; e
(b) tutti i pescherecci di lunghezza fuori 
tutto inferiore a 12 metri con attrezzi 
trainati.
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.

Or. pt

Emendamento 1802
Ian Hudghton

Proposta di regolamento
Parte IV – articolo 27 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Istituzione di sistemi di concessioni di 
pesca trasferibili

Istituzione di sistemi degli Stati membri 
per l'assegnazione di possibilità di pesca

Or. en
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Emendamento 1803
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Proposta di regolamento
Parte IV – articolo 27 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Istituzione di sistemi di concessioni di 
pesca trasferibili

Istituzione di sistemi per l'assegnazione di
possibilità di pesca

Or. en

Emendamento 1804
Struan Stevenson, Marek Józef Gróbarczyk

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

Emendamento 1805
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 o altro sistema di gestione 
basato sui diritti per qualsiasi settore della 
sua flotta peschereccia.

Or. en
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Emendamento 1806
Guido Milana

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 2015 ogni Stato 
membro può istituire un sistema di 
concessioni di pesca per

Or. it

Emendamento 1807
Jens Nilsson

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..*, ogni Stato membro istituisce 
un sistema di concessioni di pesca
individuali per tutti i pescherecci che 
pescano stock per il quali sono state 
assegnate le possibilità di pesca 
dell'Unione ai sensi dell'articolo 16; 
ciascuno Stato membro interessato 
istituisce altresì un sistema di concessioni 
di pesca per tutte le navi che pescano tale 
stock.
______________
(* GU - inserire la data corrispondente a
dodici mesi dall'entrata in vigore del 
presente regolamento.)

Or. en

Motivazione

In teoria, sulla base dell'emendamento 143 del relatore, le concessioni di pesca dovrebbero 
essere trasferibili. La precisazione del carattere "individuale" delle concessioni 
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rappresenterebbe un importante passo nella direzione della trasferibilità. Tale carattere 
individuale potrebbe inoltre contribuire a rafforzare il senso di responsabilità dei pescatori 
nei confronti della risorsa.

Emendamento 1808
Ian Hudghton

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 istituisce un sistema 
di assegnazione delle possibilità di pesca
ad esso assegnate conformemente alla 
normativa dell'Unione. Esso informa la 
Commissione del sistema di assegnazione 
utilizzato.

Or. en

Emendamento 1809
Anna Rosbach

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.
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Emendamento 1810
Pat the Cope Gallagher

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

Le quote di pesca trasferibili obbligatorie potrebbero costituire una grave minaccia per le 
piccole comunità costiere dedite alla pesca e inoltre non affrontano il problema della 
sovraccapacità strutturale di pesca.

Emendamento 1811
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

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 decide, per le navi 
battenti la sua bandiera, il metodo di
ripartizione delle possibilità di pesca ad 
esso assegnate conformemente alla 
normativa dell'Unione. Esso informa la 
Commissione del metodo di ripartizione 
utilizzato.

Or. en

Emendamento 1812
Antolín Sánchez Presedo

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. Entro il 31 dicembre 2013 ogni Stato 
membro sulla base delle possibilità di 
pesca ad esso assegnate istituisce un 
sistema di concessioni di pesca trasferibili 
per

Or. es

Emendamento 1813
Christofer Fjellner, Gunnar Hökmark, Alf Svensson

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..*, ogni Stato membro istituisce 
un sistema di concessioni di pesca
individuali per tutti i pescherecci che 
pescano stock per il quali sono state 
assegnate le possibilità di pesca 
dell'Unione ai sensi dell'articolo 16; 
ciascuno Stato membro interessato 
istituisce altresì un sistema di concessioni 
di pesca per tutte le navi che pescano tale 
stock.

Or. en

Emendamento 1814
Ioannis A. Tsoukalas

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 ha la facoltà di istituire, qualora 
lo desideri, un sistema di concessioni di 
pesca trasferibili per:
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Or. el

Emendamento 1815
Maria do Céu Patrão Neves

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 istituisce, su base volontaria e nel 
contesto di una PCP regionalizzata, un 
sistema di concessioni di pesca trasferibili 
per l'adeguamento della capacità di pesca 
alle possibilità di pesca:

Or. pt

Emendamento 1816
Izaskun Bilbao Barandica

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 termine di un anno dall'entrata 
in vigore della nuova PCP si istituisce un 
sistema di concessioni di pesca per la flotta 
di alto mare

Or. es

Emendamento 1817
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

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. Entro il 31 dicembre 2013 ogni Stato 
membro istituisce un sistema di 
concessioni di pesca trasferibili per la 
flotta di alto mare e per la flotta oceanica.

Or. es

Emendamento 1818
Ana Miranda

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. Gli Stati membri che istituiscono un 
sistema volontario di concessioni di pesca 
trasferibili devono escludere

Or. es

Emendamento 1819
Luís Paulo Alves

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, in 
conformità del principio di sussidiarietà,
ogni Stato membro può istituire su base 
volontaria un sistema differenziato di 
concessioni di pesca trasferibili per

Or. pt

Emendamento 1820
Kriton Arsenis
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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; and

soppresso

Or. en

Emendamento 1821
Ian Hudghton

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; e

soppresso

Or. en

Emendamento 1822
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

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; e

soppresso

Or. en

Emendamento 1823
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

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

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

soppresso

Or. es

Emendamento 1824
Izaskun Bilbao Barandica

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; e

soppresso

Or. es

Emendamento 1825
Dolores García-Hierro Caraballo

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; e

(a) tutti i pescherecci che non rientrano 
nella definizione di flotta peschereccia e 
artigianale riportata all'articolo 5 del 
presente regolamento;

Or. es

Emendamento 1826
Carmen Fraga Estévez

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

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

(a) tutti i pescherecci di lunghezza fuori 
tutto pari o superiore a 15 metri che 
eseguono bordate di pesca di una durata 
inferiore alle 24 ore; e

Or. es

Motivazione

In determinati casi, la flotta artigianale non può essere definita con una lunghezza fuori tutto 
di 12 metri a causa delle condizioni geografiche o climatiche.

Emendamento 1827
Ana Miranda

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; e

(a) tutte le navi operanti sulla costa o 
nelle zone di pesca contigue continentali o 
marittime mediante unità di pesca 
inferiori ai 15 metri, gestite 
autonomamente o da aziende familiari, 
che impiegano attrezzi da pesca selettivi e 
la cui durata di bordata non supera le 36 
ore;

Or. es

Emendamento 1828
Antolín Sánchez Presedo

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; e

(a) tutti i pescherecci che non rientrano 
nella definizione di flotta costiera e 
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artigianale riportata all'articolo 5 del 
presente regolamento; e

Or. es

Emendamento 1829
Kriton Arsenis

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

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. en

Emendamento 1830
Guido Milana

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

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. it

Emendamento 1831
Ian Hudghton

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

Testo della Commissione Emendamento

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

Or. en

Emendamento 1832
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

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

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. en

Emendamento 1833
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta di regolamento
Parte IV – articolo 27 – paragrafo 1 - lettera b

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. es

Emendamento 1834
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta di regolamento
Parte IV – articolo 27 – paragrafo 1 - lettera b

Testo della Commissione Emendamento

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

Or. es

Emendamento 1835
Carmen Fraga Estévez

Proposta di regolamento
Parte IV – articolo 27 – paragrafo 1 - lettera b

Testo della Commissione Emendamento

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

(b) tutti i pescherecci di lunghezza fuori 
tutto inferiore a 15 metri che eseguono 
bordate di pesca di una durata inferiore 
alle 24 ore e che operano con attrezzi 
trainati.

Or. es

Motivazione

In determinati casi, la flotta artigianale non può essere definita con una lunghezza fuori tutto 
di 12 metri a causa delle condizioni geografiche o climatiche.

Emendamento 1836
Dolores García-Hierro Caraballo

Proposta di regolamento
Parte IV – articolo 27 – paragrafo 1 - lettera b

Testo della Commissione Emendamento

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

(b) un sistema di censimenti deve essere 
mantenuto in modo tale che la 
trasferibilità di quote sia limitata alle 
unità nell'ambito dello stesso censimento, 
fermo restando che deve esistere una 
limitazione in materia di accumulazione 
dei diritti di pesca.

Or. es
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Emendamento 1837
Ana Miranda

Proposta di regolamento
Parte IV – articolo 27 – paragrafo 1 - lettera b

Testo della Commissione Emendamento

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

(b) tutti i pescherecci di lunghezza fuori 
tutto inferiore a 15 metri con attrezzi 
trainati.

Or. es

Emendamento 1838
Antolín Sánchez Presedo

Proposta di regolamento
Parte IV – articolo 27 – paragrafo 1 - lettera b

Testo della Commissione Emendamento

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

(b) tutti i pescherecci con attrezzi trainati.

Or. es

Emendamento 1839
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta di regolamento
Parte IV – articolo 27 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Sono esclusi i pescherecci costieri o 
artigianali fino a 15 metri e i pescherecci 
con lunghezze fuori tutto maggiori che 
utilizzano modalità di pesca nel rispetto 
dell'ambiente in termini di selettività e di 
basso impatto
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Or. es

Emendamento 1840
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

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 1841
Izaskun Bilbao Barandica

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. es

Emendamento 1842
Carmen Fraga Estévez
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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 possono estendere il 
sistema di concessioni di pesca trasferibili 
ai pescherecci di lunghezza fuori tutto 
inferiore a 15 metri che impiegano attrezzi 
da pesca diversi dagli attrezzi trainati e che 
eseguono bordate di una durata inferiore 
alle 24 ore; in tal caso, essi ne informano 
la Commissione.

Or. es

Motivazione

In determinati casi, la flotta artigianale non può essere definita con una lunghezza fuori tutto 
di 12 metri a causa delle condizioni geografiche o climatiche.

Emendamento 1843
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 1844
Guido Milana

Proposta di regolamento
Parte IV – articolo 27 – paragrafo 2
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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 possono estendere il 
sistema di concessioni di pesca 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.

Or. it

Emendamento 1845
Ian Hudghton

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. I sistemi adottati dagli Stati membri per 
l'assegnazione delle possibilità di pesca
sono pienamente compatibili con gli 
obiettivi indicati agli articoli 2 e 3 e sono 
del tutto confacenti alla regione e 
all'attività di pesca interessate.

Or. en

Emendamento 1846
Ana Miranda

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 

2. Gli Stati membri possono estendere il 
sistema di concessioni di pesca trasferibili 
ai pescherecci di lunghezza fuori tutto 
inferiore a 15 metri che impiegano attrezzi 
da pesca diversi dagli attrezzi trainati; in tal 
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caso, essi ne informano la Commissione. caso, essi ne informano la Commissione.

Or. es

Emendamento 1847
Antolín Sánchez Presedo

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 possono estendere il 
sistema di concessioni di pesca trasferibili
ad altri pescherecci e ne informano la 
Commissione.

Or. es

Emendamento 1848
Maria do Céu Patrão Neves

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 possono estendere il 
sistema volontario di concessioni di pesca 
trasferibili ai pescherecci di lunghezza 
fuori tutto inferiore a 12 metri che 
impiegano attrezzi da pesca diversi dagli 
attrezzi trainati, dopo aver proceduto a 
uno studio sull'impatto socioeconomico 
con risultati soddisfacenti; in tal caso, essi 
ne informano la Commissione.

Or. pt

Emendamento 1849
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells
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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. Dal sistema di concessioni di pesca
trasferibile si esclude la flotta costiera e 
litoranea del Mediterraneo che esegue 
bordate giornaliere, per la quale si 
stabilisce un regime mediante piani di 
gestione basati sullo sforzo di pesca
tramite, ad esempio, periodi di riposo 
biologico o incentivi all'arresto definitivo.

Or. es

Emendamento 1850
Patrice Tirolien

Proposta di regolamento
Parte IV – articolo 27 – paragrafo 2 – comma 1 (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Il sistema di concessioni di pesca 
trasferibili non è applicabile alle regioni 
ultraperiferiche, nondimeno le autorità 
regionali competenti devono elaborare un 
sistema di gestione delle capacità di flotta 
e sottoporlo per approvazione alla 
Commissione.

Or. fr

Emendamento 1851
Estelle Grelier

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

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 27 bis
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Attribuzione delle possibilità di pesca
1. Il Consiglio, deliberando a 
maggioranza qualificata su proposta della 
Commissione, decide in merito ai limiti di 
cattura e/o di sforzo di pesca e alla 
ripartizione delle possibilità di pesca tra 
gli Stati membri, nonché in merito alle 
condizioni associate a tali limiti.
Le possibilità di pesca sono ripartite tra 
gli Stati membri in modo tale da garantire 
a ciascuno di essi la stabilità relativa delle 
attività di pesca per ciascuno stock o 
ciascun tipo di pesca.
2. Quando la Comunità stabilisce nuove 
possibilità di pesca, il Consiglio ne decide 
la ripartizione, tenendo conto degli 
interessi di ogni Stato membro.
3. Ogni Stato membro decide, per le navi 
battenti la sua bandiera, il metodo di 
ripartizione delle possibilità di pesca ad 
esso assegnate conformemente alla 
normativa dell'Unione.
Esso informa la Commissione del metodo 
di ripartizione utilizzato.
4. Il Consiglio stabilisce le possibilità di 
pesca disponibili per i paesi terzi nelle 
acque dell'Unione e le assegna a ciascuno 
di essi.
5. Previa notifica alla Commissione, gli 
Stati membri possono procedere allo 
scambio di una parte o della totalità delle 
possibilità di pesca loro assegnate.

Or. fr

Emendamento 1852
Alain Cadec, Crescenzio Rivellini, Antonello Antinoro, Ioannis A. Tsoukalas, Jim 
Higgins, Ana Miranda, João Ferreira, Werner Kuhn

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

Articolo 28 soppresso
Attribuzione delle concessioni di pesca 

trasferibili
1. Una concessione di pesca trasferibile 
conferisce il diritto di utilizzare le 
possibilità di pesca individuali concesse 
conformemente all'articolo 29, paragrafo 
1.
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.
3. Per l'attribuzione di concessioni di 
pesca trasferibili relative ad attività di 
pesca multispecifica, gli Stati membri 
tengono conto della composizione 
probabile delle catture effettuate dalle 
navi che partecipano a tali attività.
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.
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 



PE491.361v01-00 94/176 AM\905830IT.doc

IT

limitato la durata di validità delle 
concessioni di pesca trasferibili, gli Stati 
membri possono revocarle con un 
preavviso di almeno 15 anni.
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.
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.

Or. fr

Emendamento 1853
Estelle Grelier

Proposta di regolamento
Parte IV – articolo 28

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 28 soppresso
Attribuzione delle concessioni di pesca 

trasferibili
1. Una concessione di pesca trasferibile 
conferisce il diritto di utilizzare le 
possibilità di pesca individuali concesse 
conformemente all'articolo 29, paragrafo 
1.
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 
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nell'ambito di accordi di partenariato nel 
settore della pesca.
3. Per l'attribuzione di concessioni di 
pesca trasferibili relative ad attività di 
pesca multispecifica, gli Stati membri 
tengono conto della composizione 
probabile delle catture effettuate dalle 
navi che partecipano a tali attività.
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.
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.
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.
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 
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periodo di tre anni consecutivi.

Or. fr

Emendamento 1854
Ian Hudghton

Proposta di regolamento
Parte IV – articolo 28

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 28 soppresso
Attribuzione delle concessioni di pesca 

trasferibili
1. Una concessione di pesca trasferibile 
conferisce il diritto di utilizzare le 
possibilità di pesca individuali concesse 
conformemente all'articolo 29, paragrafo 
1.
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.
3. Per l'attribuzione di concessioni di 
pesca trasferibili relative ad attività di 
pesca multispecifica, gli Stati membri 
tengono conto della composizione 
probabile delle catture effettuate dalle 
navi che partecipano a tali attività.
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 
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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.
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.
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.
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.

Or. en

Emendamento 1855
Catherine Trautmann, Estelle Grelier

Proposta di regolamento
Parte IV – articolo 28

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 28 soppresso
Attribuzione delle concessioni di pesca 

trasferibili
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1. Una concessione di pesca trasferibile 
conferisce il diritto di utilizzare le 
possibilità di pesca individuali concesse 
conformemente all'articolo 29, paragrafo 
1.
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.
3. Per l'attribuzione di concessioni di 
pesca trasferibili relative ad attività di 
pesca multispecifica, gli Stati membri 
tengono conto della composizione 
probabile delle catture effettuate dalle 
navi che partecipano a tali attività.
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.
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.
6. Gli Stati membri possono revocare le 
concessioni di pesca trasferibili con un 
preavviso più breve qualora venga 
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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.
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.

Or. fr

Emendamento 1856
João Ferreira

Proposta di regolamento
Parte IV – articolo 28

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 28 soppresso
Attribuzione delle concessioni di pesca 

trasferibili
1. Una concessione di pesca trasferibile 
conferisce il diritto di utilizzare le 
possibilità di pesca individuali concesse 
conformemente all'articolo 29, paragrafo 
1.
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.
3. Per l'attribuzione di concessioni di 
pesca trasferibili relative ad attività di 
pesca multispecifica, gli Stati membri 
tengono conto della composizione 
probabile delle catture effettuate dalle 
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navi che partecipano a tali attività. 
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. 
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. 
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. 
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.

Or. pt
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Emendamento 1857
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Proposta di regolamento
Parte IV – articolo 28 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Attribuzione delle concessioni di pesca
trasferibili

Attribuzione delle possibilità di pesca

Or. en

Emendamento 1858
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

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.

soppresso

Or. en

Emendamento 1859
Kriton Arsenis

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 
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all'articolo 29, paragrafo 1.

Or. en

Emendamento 1860
Guido Milana

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 conferisce il 
diritto di utilizzare le possibilità di pesca 
individuali concesse da uno Stato membro
conformemente all'articolo 29, paragrafo 1.

Or. it

Emendamento 1861
Pat the Cope Gallagher

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
può conferire il diritto di utilizzare le 
possibilità di pesca individuali concesse 
conformemente all'articolo 29, paragrafo 1.

Or. en

Motivazione

Le quote di pesca trasferibili obbligatorie potrebbero costituire una grave minaccia per le 
piccole comunità costiere dedite alla pesca e inoltre non affrontano il problema della 
sovraccapacità strutturale di pesca.

Emendamento 1862
Guido Milana
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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.

soppresso

Or. it

Emendamento 1863
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 
includeranno (ma non esclusivamente):
a) l'utilizzo di metodi di pesca, 
attrezzature e pratiche più selettivi, che 
comportano basse quantità di catture 
accessorie e un impatto ridotto 
sull'ecosistema marino;
b) il possesso di buoni risultati in fatto di 
osservanza delle regole della politica 
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comune della pesca e dei requisiti 
ambientali dell'UE 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 conformi alle 
norme internazionali vigenti in materia, 
segnatamente alla Convenzione dell'OIL 
sul lavoro nel settore della pesca del 2007;
g) la notifica della produzione durante un 
periodo almeno corrispondente ai tre anni 
precedenti.

Or. en

Emendamento 1864
Pat the Cope Gallagher

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 può attribuire
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.

Or. en
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Motivazione

Le quote di pesca trasferibili obbligatorie potrebbero costituire una grave minaccia per le 
piccole comunità costiere dedite alla pesca e inoltre non affrontano il problema della 
sovraccapacità strutturale di pesca.

Emendamento 1865
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

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
possibilità di pesca sulla base di criteri
ambientali e sociali equi, trasparenti e 
obiettivi secondo quanto previsto 
all'articolo 36 bis, per ciascuno stock o 
gruppo di stock per cui sono attribuite 
possibilità di pesca a norma dell'articolo 
16.

Or. en

Emendamento 1866
Antolín Sánchez Presedo

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 una procedura aperta e di criteri 
trasparenti di ammissibilità, 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. es
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Emendamento 1867
Izaskun Bilbao Barandica

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. Gli Stati membri, unitamente ai 
rappresentanti regionali e di settore 
tramite i CCR stabiliscono criteri 
trasparenti per le concessioni di pesca 
trasferibili per ciascuno stock o gruppo di 
stock per cui sono attribuite possibilità di 
pesca conformemente alle previsioni del 
presente regolamento, escluse le 
possibilità di pesca ottenute nell'ambito di 
accordi di partenariato nel settore della 
pesca.

Or. es

Emendamento 1868
Guido Milana

Proposta di regolamento
Parte IV – articolo 28 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Per l'attribuzione di concessioni di 
pesca trasferibili relative ad attività di 
pesca multispecifica, gli Stati membri 
tengono conto della composizione 
probabile delle catture effettuate dalle 
navi che partecipano a tali attività.

soppresso

Or. it

Emendamento 1869
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset
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Proposta di regolamento
Parte IV – articolo 28 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Per l'attribuzione di concessioni di 
pesca trasferibili relative ad attività di 
pesca multispecifica, gli Stati membri 
tengono conto della composizione 
probabile delle catture effettuate dalle 
navi che partecipano a tali attività.

soppresso

Or. en

Emendamento 1870
Dolores García-Hierro Caraballo

Proposta di regolamento
Parte IV – articolo 28 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Per l'attribuzione di concessioni di pesca 
trasferibili relative ad attività di pesca 
multispecifica, gli Stati membri tengono 
conto della composizione probabile delle 
catture effettuate dalle navi che partecipano 
a tali attività.

3. Per l'attribuzione di concessioni di pesca 
trasferibili relative ad attività di pesca 
multispecifica, gli Stati membri tengono 
conto della composizione probabile delle 
catture effettuate dalle navi che partecipano 
a tali attività, composizione stabilita dal 
CSTEP (comitato scientifico, tecnico ed 
economico per la pesca), coinvolgendo, 
inoltre, anche il settore della pesca 
rappresentato tramite i consigli consultivi 
regionali (CCR).

Or. es

Emendamento 1871
Carmen Fraga Estévez

Proposta di regolamento
Parte IV – articolo 28 – paragrafo 3
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Testo della Commissione Emendamento

3. Per l'attribuzione di concessioni di
pesca trasferibili relative ad attività di 
pesca multispecifica, gli Stati membri 
tengono conto della composizione
probabile delle catture effettuate dalle navi 
che partecipano a tali attività.

3. Nel caso siano attribuite possibilità di 
pesca trasferibili relative ad attività di 
pesca multispecifica, il Consiglio, 
definendo le possibilità di pesca ai sensi
dell'articolo 43, paragrafo 3, del trattato, 
considera la composizione reale delle 
catture effettuate dalle flotte degli Stati 
membri.

Or. es

Emendamento 1872
Pat the Cope Gallagher

Proposta di regolamento
Parte IV – articolo 28 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Per l'attribuzione di concessioni di pesca 
trasferibili relative ad attività di pesca 
multispecifica, gli Stati membri tengono
conto della composizione probabile delle 
catture effettuate dalle navi che partecipano 
a tali attività.

3. Per l'attribuzione di concessioni di pesca 
trasferibili relative ad attività di pesca 
multispecifica, gli Stati membri possono 
tenere conto della composizione probabile 
delle catture effettuate dalle navi che 
partecipano a tali attività.

Or. en

Motivazione

Le quote di pesca trasferibili obbligatorie potrebbero costituire una grave minaccia per le 
piccole comunità costiere dedite alla pesca e inoltre non affrontano il problema della 
sovraccapacità strutturale di pesca.

Emendamento 1873
Antolín Sánchez Presedo

Proposta di regolamento
Parte IV – articolo 28 – paragrafo 3
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Testo della Commissione Emendamento

3. Per l'attribuzione di concessioni di pesca 
trasferibili relative ad attività di pesca 
multispecifica, gli Stati membri tengono 
conto della composizione probabile delle 
catture effettuate dalle navi che partecipano 
a tali attività.

3. Per l'attribuzione di concessioni di pesca 
trasferibili relative ad attività di pesca 
multispecifica, gli Stati membri tengono 
conto del parere del Consiglio scientifico, 
tecnico ed economico per la pesca e 
consultano i consigli consultivi regionali 
sulla composizione probabile delle catture 
effettuate dalle navi che partecipano a tali 
attività.

Or. es

Emendamento 1874
Dolores García-Hierro Caraballo

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.

soppresso

Or. es

Emendamento 1875
Guido Milana
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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.

soppresso

Or. it

Emendamento 1876
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 
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. Gli Stati membri
limitano l'ammissibilità all'attribuzione di 
concessioni di pesca trasferibili sulla base 
di criteri trasparenti e obiettivi.
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Or. en

Emendamento 1877
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

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 possibilità di pesca possono essere 
assegnate unicamente da uno Stato 
membro a un peschereccio battente la sua
bandiera.

Or. en

Emendamento 1878
Antolín Sánchez Presedo

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 

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

essere raggruppate per essere gestite 
collettivamente da persone fisiche o 
giuridiche la cui attività principale è la 
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; in 
particolare, possono pretendere livelli 
storici di cattura e un'adeguata 
cronologia dei risultati soddisfacenti 
ottenuti, stabilire un limite alla 
concentrazione di quote, accantonare una 
quota specifica fino al 5% per i nuovi 
operatori in entrata e considerare 
l'impatto socioeconomico delle 
concessioni.

Or. es

Emendamento 1879
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Proposta di regolamento
Parte IV – articolo 28 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. Nell'assegnazione delle possibilità 
di pesca, 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 o che utilizzano 
tecniche di pesca a ridotto impatto 
ambientale comportanti, tra l'altro, un 
minore consumo energetico o minori 
danni agli habitat.

Or. en

Emendamento 1880
Guido Milana
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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.

soppresso

Or. it

Emendamento 1881
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 1882
Dolores García-Hierro Caraballo
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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 a un periodo di almeno 30 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 30
anni.

Or. es

Emendamento 1883
Struan Stevenson, Marek Józef Gróbarczyk, 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 10 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 10
anni.

Or. en

Emendamento 1884
Carmen Fraga Estévez

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 ai fini della riattribuzione di tali 
concessioni.

Or. es

Motivazione

Il periodo di validità delle concessioni di pesca trasferibili deve essere determinato da ogni 
Stato membro, secondo la propria pianificazione e la propria esperienza.

Emendamento 1885
Kriton Arsenis

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 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 1886
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset
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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. Quando gli Stati membri elaborano 
nuovi sistemi di concessioni di pesca 
trasferibili ne limitano la durata di 
validità.

Or. en

Emendamento 1887
Antolín Sánchez Presedo

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, saranno concesse per un 
periodo di 15 anni senza calcolare periodi 
anteriori all'entrata in vigore del presente 
regolamento.

Or. es

Emendamento 1888
Izaskun Bilbao Barandica

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 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.

Or. es

Emendamento 1889
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Proposta di regolamento
Parte IV – articolo 28 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

5 bis. I sistemi di concessioni di pesca 
trasferibili non sono in nessun caso 
applicabili al di fuori delle acque 
dell'Unione.

Or. en

Emendamento 1890
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta di regolamento
Parte IV – articolo 28 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

5 bis. Tenuto conto che l'applicazione di 
tali misure produrrà adeguamenti nel 
settore, devono essere previsti aiuti 
all'arresto temporaneo o definitivo che 
agevolino l'adattamento della capacità 
della flotta. 
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Or. es

Emendamento 1891
Dolores García-Hierro Caraballo

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. es

Emendamento 1892
Guido Milana

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. it
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Emendamento 1893
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 1894
Carmen Fraga Estévez

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.
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Or. es

Motivazione

In linea con l'emendamento all'articolo 28.5.

Emendamento 1895
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 1896
Struan Stevenson, Marek Józef Gróbarczyk

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 

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

Or. en

Emendamento 1897
Luis Manuel Capoulas Santos

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 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. pt

Emendamento 1898
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

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
possibilità di pesca qualora venga accertata 
un'infrazione grave commessa dal titolare. 
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.
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Or. en

Emendamento 1899
Carmen Fraga Estévez

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.

soppresso

Or. es

Motivazione

L'obbligo contemplato nel presente articolo deve essere una competenza interna di ogni Stato 
membro. 

Emendamento 1900
Guido Milana

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.

soppresso

Or. it

Emendamento 1901
Kārlis Šadurskis
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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.

soppresso

Or. en

Motivazione

Tale aspetto dovrebbe essere di competenza degli Stati membri.

Emendamento 1902
Dolores García-Hierro Caraballo

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 tre anni consecutivi o cinque 
anni in casi debitamente giustificati. Il 
trasferimento delle possibilità di pesca a 
un'altra o ad altre navi deve essere 
affrontato nello stesso modo dell'uso di 
tali possibilità.

Or. es

Emendamento 1903
Struan Stevenson, Marek Józef Gróbarczyk

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.

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

Emendamento 1904
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

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. Uno Stato membro può revocare e 
ridistribuire le possibilità di pesca che non 
sono state utilizzate per un periodo di tre 
anni consecutivi.

Or. en

Emendamento 1905
Antolín Sánchez Presedo

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 in modo non giustificato da un 
peschereccio per un periodo di tre anni 
consecutivi.

Or. es
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Emendamento 1906
Izaskun Bilbao Barandica

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 senza giustificazione da un 
peschereccio per un periodo di tre anni 
consecutivi.

Or. es

Emendamento 1907
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

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

Testo della Commissione Emendamento

7 bis. I pescherecci intraprendono attività 
di pesca solo quando dispongono di 
possibilità di pesca individuali sufficienti 
a coprire la totalità delle loro catture 
potenziali.

Or. en

Emendamento 1908
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

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

Testo della Commissione Emendamento

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

Or. en

Emendamento 1909
Alain Cadec, Crescenzio Rivellini, Antonello Antinoro, Ioannis A. Tsoukalas, Jim 
Higgins, Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset, Ana Miranda, João 
Ferreira, Werner Kuhn

Proposta di regolamento
Parte IV – articolo 29

Testo della Commissione Emendamento

[...] soppresso

Or. fr

Emendamento 1910
Estelle Grelier

Proposta di regolamento
Parte IV – articolo 29

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 29 soppresso
Assegnazione di possibilità di pesca 

individuali
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.
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 
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bandiera con riguardo alle specie per le 
quali il Consiglio non ha fissato 
possibilità di pesca.
3. I pescherecci intraprendono attività di 
pesca solo quando dispongono di 
possibilità di pesca individuali sufficienti 
a coprire la totalità delle loro catture 
potenziali.
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.
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.
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.

Or. fr

Emendamento 1911
Ian Hudghton

Proposta di regolamento
Parte IV – articolo 29

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 29 soppresso
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Assegnazione di possibilità di pesca 
individuali

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.
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.
3. I pescherecci intraprendono attività di 
pesca solo quando dispongono di 
possibilità di pesca individuali sufficienti 
a coprire la totalità delle loro catture 
potenziali.
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.
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.
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.
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Or. en

Emendamento 1912
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Proposta di regolamento
Parte IV – articolo 29

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 29 soppresso
Assegnazione di possibilità di pesca 

individuali
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.
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.
3. I pescherecci intraprendono attività di 
pesca solo quando dispongono di 
possibilità di pesca individuali sufficienti 
a coprire la totalità delle loro catture 
potenziali.
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.
5. Nell'assegnazione di concessioni di 
pesca trasferibili a norma dell'articolo 28 
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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.
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.

Or. en

Emendamento 1913
João Ferreira

Proposta di regolamento
Parte IV – articolo 29

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 29 soppresso
Assegnazione di possibilità di pesca 

individuali
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.
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.
3. I pescherecci intraprendono attività di 
pesca solo quando dispongono di 
possibilità di pesca individuali sufficienti 
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a coprire la totalità delle loro catture 
potenziali.
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.
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.
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.

Or. pt

Emendamento 1914
Catherine Trautmann, Estelle Grelier

Proposta di regolamento
Parte IV – articolo 29

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 29 soppresso
Assegnazione di possibilità di pesca 

individuali
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 
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regolamento (CE) n. 1967/2006.
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.
3. I pescherecci intraprendono attività di 
pesca solo quando dispongono di 
possibilità di pesca individuali sufficienti 
a coprire la totalità delle loro catture 
potenziali.
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.
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.
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.

Or. fr

Emendamento 1915
Dolores García-Hierro Caraballo

Proposta di regolamento
Parte IV – articolo 29 – paragrafo 1
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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. Gli Stati membri assegnano possibilità di 
pesca individuali ai titolari di concessioni 
di pesca trasferibili, sulla base delle quote 
concesse dal Consiglio, 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. Tale
sistema, quindi, non è applicato al resto 
delle specie e delle zone non regolate dai 
presenti obblighi e l'attuale principio di 
stabilità relativa è rivisto di conseguenza.

Or. es

Emendamento 1916
Carmen Fraga Estévez

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. 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.

Or. es

Motivazione

Le possibilità di pesca individuali devono essere in linea con quelle assegnate dal Consiglio 
sotto forma di TAC e quote, per cui tali obblighi non devono essere applicati per il 
Mediterraneo.
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Emendamento 1917
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 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 1918
Guido Milana

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. Gli Stati membri assegnano possibilità di 
pesca individuali anche su base 
territoriale, 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.

Or. it

Emendamento 1919
Pat the Cope Gallagher
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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. Gli Stati membri possono assegnare
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.

Or. en

Motivazione

Le quote di pesca trasferibili obbligatorie potrebbero costituire una grave minaccia per le 
piccole comunità costiere dedite alla pesca e inoltre non affrontano il problema della 
sovraccapacità strutturale di pesca.

Emendamento 1920
Luis Manuel Capoulas Santos
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. Gli Stati membri assegnano possibilità di 
pesca individuali ai titolari di concessioni 
di pesca, di cui all'articolo 28, sulla base 
delle possibilità di pesca assegnate o 
accantonate dallo Stato membro a norma 
dell'articolo 16, paragrafo 1, o ottenuti 
mediante lo scambio con un altro Stato 
membro a norma dell'articolo 16, 
paragrafo 4.

Or. pt

Emendamento 1921
Antolín Sánchez Presedo
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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. 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.

Or. es

Emendamento 1922
Dolores García-Hierro Caraballo

Proposta di regolamento
Parte IV – articolo 29 – paragrafo 2

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.

soppresso

Or. es

Emendamento 1923
Carmen Fraga Estévez

Proposta di regolamento
Parte IV – articolo 29 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Sulla base dei migliori pareri scientifici soppresso
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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.

Or. es

Motivazione

Le possibilità di pesca individuali devono essere in linea con quelle assegnate dal Consiglio 
sotto forma di TAC e quote, per cui tali obblighi non devono essere applicati per il 
Mediterraneo.

Emendamento 1924
Kriton Arsenis

Proposta di regolamento
Parte IV – articolo 29 – paragrafo 2

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 precauzionale 
e nel rispetto degli obiettivi della politica 
comune della pesca e dei requisiti previsti 
dalla normativa ambientale, gli Stati 
membri determinano le possibilità di pesca
da assegnare ai pescherecci battenti la loro 
bandiera con riguardo alle specie per le 
quali il Consiglio non ha fissato possibilità 
di pesca.

Or. en

Emendamento 1925
Struan Stevenson, Marek Józef Gróbarczyk

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 di pareri scientifici accurati e 
aggiornati, 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.

Or. en

Emendamento 1926
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta di regolamento
Parte IV – articolo 29 – paragrafo 2

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 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.

Or. es

Emendamento 1927
George Lyon

Proposta di regolamento
Parte IV – articolo 29 – paragrafo 2

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 

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

quali il Consiglio non ha fissato possibilità 
di pesca.

Or. en

Emendamento 1928
Dolores García-Hierro Caraballo

Proposta di regolamento
Parte IV – articolo 29 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. I pescherecci intraprendono attività di 
pesca solo quando dispongono di 
possibilità di pesca individuali sufficienti a 
coprire la totalità delle loro catture 
potenziali.

3. I pescherecci intraprendono attività di 
pesca solo quando dispongono di 
possibilità di pesca individuali sufficienti a 
coprire la totalità delle loro catture 
potenziali. Mentre, in linea con il 
principio di stabilità relativa, si devono 
fornire alternative di pesca alle navi che 
registrano una riduzione delle loro 
capacità di pesca sulla base di tale 
obbligo.

Or. es

Emendamento 1929
Carmen Fraga Estévez

Proposta di regolamento
Parte IV – articolo 29 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. I pescherecci intraprendono attività di 
pesca solo quando dispongono di 
possibilità di pesca individuali sufficienti 
a coprire la totalità delle loro catture
potenziali.

3. Nel caso della pesca multispecifica, il 
Consiglio, ai sensi dell'articolo 43, 
paragrafo 3 del trattato, stabilisce quote 
specifiche di catture accessorie per ogni 
specie, conformemente all'articolo 16, 
paragrafo 2 del presente regolamento.

Or. es
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Motivazione

Nel caso della pesca multispecifica, se gli Stati membri non dispongono di quote per tutte le 
specie di un determinato tipo di pesca, o nel caso in cui queste siano particolarmente esigue, 
l'obbligo dettato dalla Commissione potrebbe significare che le attività di pesca devono 
essere sospese, anche se le flotte dispongono di una quota per altre specie presenti nella 
zona. 

Emendamento 1930
Kriton Arsenis

Proposta di regolamento
Parte IV – articolo 29 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. I pescherecci intraprendono attività di 
pesca solo quando dispongono di 
possibilità di pesca individuali sufficienti a 
coprire la totalità delle loro catture 
potenziali.

3. I pescherecci intraprendono attività di 
pesca solo quando dispongono di 
possibilità di pesca individuali sufficienti a 
coprire la totalità delle loro catture 
potenziali e cessano tali attività una volta 
che le possibilità di pesca degli Stati 
membri o le possibilità di pesca 
individuali dei pescherecci siano state 
interamente utilizzate.

Or. en

Emendamento 1931
Luis Manuel Capoulas Santos

Proposta di regolamento
Parte IV – articolo 29 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. I pescherecci intraprendono attività di 
pesca solo quando dispongono di 
possibilità di pesca individuali sufficienti a 
coprire la totalità delle loro catture
potenziali.

3. I pescherecci sono autorizzati a 
intraprendere attività di pesca solo quando 
dispongono di possibilità di pesca 
individuali sufficienti a coprire la totalità 
delle catture del peschereccio, in 
considerazione dell'area in cui opera e 
dell'attrezzo da pesca utilizzato.
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Or. pt

Emendamento 1932
Antolín Sánchez Presedo

Proposta di regolamento
Parte IV – articolo 29 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. I pescherecci intraprendono attività di 
pesca solo quando dispongono di 
possibilità di pesca individuali sufficienti a 
coprire la totalità delle loro catture 
potenziali.

3. I pescherecci che dispongono di 
possibilità di pesca individuali sufficienti a 
coprire la totalità delle loro catture 
potenziali, possono avere la possibilità di 
ottenere e sfruttare adeguatamente le 
specie accessorie affiancate alle principali
come conseguenza degli obblighi di 
rigetto.

Or. es

Emendamento 1933
Luis Manuel Capoulas Santos

Proposta di regolamento
Parte IV – articolo 29 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Gli Stati membri potranno rendere 
più flessibili, nella misura massima del 
10%, le catture annuali per le attività di 
pesca multispecifica e destinarle a quelle 
accessorie.

Or. pt

Emendamento 1934
Kārlis Šadurskis

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.

soppresso

Or. en

Motivazione

Tale aspetto dovrebbe essere di competenza degli Stati membri.

Emendamento 1935
Dolores García-Hierro Caraballo

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 accantonare 
fino al 5% delle possibilità di pesca, 
conformemente a criteri che lo 
giustifichino e che dovranno essere 
stabiliti nella legislazione nazionale. 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, 
(potenzialmente in contraddizione con gli 
articoli 16, paragrafo 4 e 28, paragrafo 2).

Or. es
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Emendamento 1936
Carmen Fraga Estévez

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 accantonare
una percentuale delle loro 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.

Or. es

Motivazione

Si ritiene che la percentuale di riserva debba essere una decisione di ogni Stato membro.

Emendamento 1937
Kriton Arsenis

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



PE491.361v01-00 144/176 AM\905830IT.doc

IT

Emendamento 1938
Struan Stevenson

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 accantonare 
fino al 15% delle possibilità di pesca per 
specie particolari ai fini del 
perseguimento di obiettivi ecologici, ad 
esempio per garantire che i rigetti siano 
ridotti al minimo, che i limiti di cattura 
non siano superati o che le catture di 
specie oggetto di severe restrizioni non 
attivino interruzioni della 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 27, paragrafo 1 bis e 
dall'articolo 28, paragrafo 4.

Or. en

Emendamento 1939
Guido Milana

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 accantonare 
fino al 5% delle possibilità di pesca. Essi 
fissano obiettivi e criteri trasparenti per 
l'assegnazione di tale riserva di possibilità 
di pesca.
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Or. it

Emendamento 1940
Dolores García-Hierro Caraballo

Proposta di regolamento
Parte IV – articolo 29 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. Nella distribuzione delle concessioni 
individuali di pesca occorre considerare la 
storicità delle navi nell'attività di pesca 
nonché gli aspetti socioeconomici di tale 
attività.

Or. es

Emendamento 1941
Dolores García-Hierro Caraballo

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 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. Per un periodo di cinque anni, 
tali misure devono essere compatibili con 
gli aiuti all'arresto temporaneo delle 
unità.

Or. es
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Emendamento 1942
Carmen Fraga Estévez

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 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, tra l'altro, impiegano attrezzi da pesca 
selettivi che eliminano le catture accessorie 
accidentali.

Or. es

Emendamento 1943
Kriton Arsenis

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, 
paragrafo 2, e nell'assegnazione delle 
possibilità di pesca a norma del paragrafo 1
e del paragrafo 2 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
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Emendamento 1944
Guido Milana

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 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.

Or. it

Emendamento 1945
Antolín Sánchez Presedo

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 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. Le misure previste nel 
presente paragrafo sono compatibili con 
gli aiuti all'arresto temporaneo delle unità 
per cinque anni, al fine di adeguare in 
maniera definitiva la capacità della flotta 
al nuovo sistema.

Or. es
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Emendamento 1946
Carmen Fraga Estévez

Proposta di regolamento
Parte IV – articolo 29 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

5 bis. In deroga all'articolo 34 del 
presente regolamento, e per cinque anni, 
se lo Stato membro assegna concessioni di 
pesca trasferibili conformemente 
all'articolo 28 e se assegna possibilità di 
pesca conformemente al paragrafo 1 del 
presente articolo, i proprietari delle navi 
possono avvalersi dei fondi pubblici per il 
disarmo nell'ambito del regolamento (UE) 
XXX/XXXX relativo al Fondo europeo per 
gli affari marittimi e la pesca, al fine di 
accelerare l'adeguamento della capacità 
della flotta.

Or. es

Emendamento 1947
Dolores García-Hierro Caraballo

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.

soppresso

Or. es

Emendamento 1948
Izaskun Bilbao Barandica
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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.

soppresso

Or. es

Emendamento 1949
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 
individuali al fine di contribuire ai costi 
inerenti alla gestione della pesca.

6. Gli Stati membri fissano canoni per 
l'utilizzo di possibilità di pesca individuali 
al fine di contribuire ai costi inerenti alla 
gestione della pesca; tutte le relative 
informazioni sono disponibili a pubblico.

Or. en

Emendamento 1950
Guido Milana

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 anche su base territoriale al 
fine di contribuire ai costi inerenti alla 
gestione della pesca.

Or. it
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Emendamento 1951
Alain Cadec, Crescenzio Rivellini, Antonello Antinoro, Ioannis A. Tsoukalas, Jim 
Higgins, João Ferreira, Werner Kuhn

Proposta di regolamento
Parte IV – articolo 30

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 30 soppresso
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.

Or. fr

Emendamento 1952
Estelle Grelier

Proposta di regolamento
Parte IV – articolo 30

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 30 soppresso
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.

Or. fr



AM\905830IT.doc 151/176 PE491.361v01-00

IT

Emendamento 1953
Ian Hudghton

Proposta di regolamento
Parte IV – articolo 30

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 30 soppresso
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.

Or. en

Emendamento 1954
João Ferreira

Proposta di regolamento
Parte IV – articolo 30

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 30 soppresso
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.

Or. pt

Emendamento 1955
Catherine Trautmann, Estelle Grelier
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Proposta di regolamento
Parte IV – articolo 30

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 30 soppresso
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.

Or. fr

Emendamento 1956
Guido Milana

Proposta di regolamento
Parte IV – articolo 30 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Registro delle concessioni di pesca 
trasferibili e delle possibilità di pesca 
individuali

Registro delle concessioni di pesca e delle 
possibilità di pesca individuali

Or. it

Emendamento 1957
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Proposta di regolamento
Parte IV – articolo 30 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Registro delle concessioni di pesca 
trasferibili e delle possibilità di pesca
individuali

Registro delle possibilità di pesca

Or. en
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Emendamento 1958
Kriton Arsenis

Proposta di regolamento
Parte IV – articolo 30 – paragrafo 1

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 disponibile.

Or. en

Emendamento 1959
Guido Milana

Proposta di regolamento
Part 4 – articolo 30 – paragrafo 1

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 e 
delle possibilità di pesca individuali.

Or. it

Emendamento 1960
Pat the Cope Gallagher

Proposta di regolamento
Parte IV – articolo 30 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

Gli Stati membri possono istituire e 
mantenere un registro delle concessioni di 
pesca trasferibili e delle possibilità di pesca 
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pesca individuali. individuali.

Or. en

Motivazione

Le quote di pesca trasferibili obbligatorie potrebbero costituire una grave minaccia per le 
piccole comunità costiere dedite alla pesca e inoltre non affrontano il problema della 
sovraccapacità strutturale di pesca.

Emendamento 1961
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Proposta di regolamento
Parte IV – articolo 30 – paragrafo 1

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 possibilità di pesca. Nel 
registro sono inclusi i sistemi antecedenti 
al 1° gennaio 2013. Il registro contiene il 
nome e l'indirizzo del titolare e, ove 
opportuno, il prezzo di acquisto della 
possibilità di pesca. Il registro è di 
dominio pubblico.

Or. en

Emendamento 1962
Antolín Sánchez Presedo

Proposta di regolamento
Parte IV – articolo 30 – paragrafo 1

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 suddiviso per categorie di 
concessione.

Or. es
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Emendamento 1963
Ana Miranda

Proposta di regolamento
Parte IV – articolo 30 – paragrafo 1

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 devono garantire che il 
registro e i dettagli delle condizioni
secondo le quali le opportunità di pesca
sono state distribuite, siano a disposizione 
del pubblico.

Or. es

Emendamento 1964
Alain Cadec, Kriton Arsenis, Crescenzio Rivellini, Antonello Antinoro, Ioannis A. 
Tsoukalas, Jim Higgins, Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset, Ana 
Miranda, João Ferreira, Werner Kuhn

Proposta di regolamento
Parte IV – articolo 31

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 31 soppresso
Trasferimento di concessioni di pesca 

trasferibili
1. Le concessioni di pesca trasferibili 
possono essere integralmente o 
parzialmente trasferite fra i titolari 
ammissibili di tali concessioni all'interno 
di uno Stato membro.
2. Uno Stato membro può autorizzare il 
trasferimento di concessioni di pesca 
trasferibili verso e a partire da altri Stati 
membri.
3. Gli Stati membri possono regolare il 
trasferimento di concessioni di pesca 
trasferibili definendo opportune 
condizioni sulla base di criteri trasparenti 
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e obiettivi.

Or. fr

Emendamento 1965
Estelle Grelier

Proposta di regolamento
Parte IV – articolo 31

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 31 soppresso
Trasferimento di concessioni di pesca 

trasferibili
1. Le concessioni di pesca trasferibili 
possono essere integralmente o 
parzialmente trasferite fra i titolari 
ammissibili di tali concessioni all'interno 
di uno Stato membro.
2. Uno Stato membro può autorizzare il 
trasferimento di concessioni di pesca 
trasferibili verso e a partire da altri Stati 
membri.
3. Gli Stati membri possono regolare il 
trasferimento di concessioni di pesca 
trasferibili definendo opportune 
condizioni sulla base di criteri trasparenti 
e obiettivi.

Or. fr

Emendamento 1966
Guido Milana

Proposta di regolamento
Parte IV – articolo 31

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 31 soppresso
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Trasferimento di concessioni di pesca 
trasferibili

1. Le concessioni di pesca trasferibili 
possono essere integralmente o 
parzialmente trasferite fra i titolari 
ammissibili di tali concessioni all'interno 
di uno Stato membro.
2. Uno Stato membro può autorizzare il 
trasferimento di concessioni di pesca 
trasferibili verso e a partire da altri Stati 
membri.
3. Gli Stati membri possono regolare il 
trasferimento di concessioni di pesca 
trasferibili definendo opportune 
condizioni sulla base di criteri trasparenti 
e obiettivi.

Or. it

Emendamento 1967
Ian Hudghton

Proposta di regolamento
Parte IV – articolo 31

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 31 soppresso
Trasferimento di concessioni di pesca 

trasferibili
1. Le concessioni di pesca trasferibili 
possono essere integralmente o 
parzialmente trasferite fra i titolari 
ammissibili di tali concessioni all'interno 
di uno Stato membro.
2. Uno Stato membro può autorizzare il 
trasferimento di concessioni di pesca 
trasferibili verso e a partire da altri Stati 
membri.
3. Gli Stati membri possono regolare il 
trasferimento di concessioni di pesca 
trasferibili definendo opportune 
condizioni sulla base di criteri trasparenti 
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e obiettivi.

Or. en

Emendamento 1968
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Proposta di regolamento
Parte IV – articolo 31

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 31 soppresso
Trasferimento di concessioni di pesca 

trasferibili
1. Le concessioni di pesca trasferibili 
possono essere integralmente o 
parzialmente trasferite fra i titolari 
ammissibili di tali concessioni all'interno 
di uno Stato membro.
2. Uno Stato membro può autorizzare il 
trasferimento di concessioni di pesca 
trasferibili verso e a partire da altri Stati 
membri.
3. Gli Stati membri possono regolare il 
trasferimento di concessioni di pesca 
trasferibili definendo opportune 
condizioni sulla base di criteri trasparenti 
e obiettivi.

Or. en

Emendamento 1969
João Ferreira

Proposta di regolamento
Parte IV – articolo 31

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 31 soppresso
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Trasferimento di concessioni di pesca 
trasferibili

1. Le concessioni di pesca trasferibili 
possono essere integralmente o 
parzialmente trasferite fra i titolari 
ammissibili di tali concessioni all'interno 
di uno Stato membro.
2. Uno Stato membro può autorizzare il 
trasferimento di concessioni di pesca 
trasferibili verso e a partire da altri Stati 
membri. 
3. Gli Stati membri possono regolare il 
trasferimento di concessioni di pesca 
trasferibili definendo opportune 
condizioni sulla base di criteri trasparenti 
e obiettivi.

Or. pt

Emendamento 1970
Catherine Trautmann, Estelle Grelier

Proposta di regolamento
Parte IV – articolo 31

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 31 soppresso
Trasferimento di concessioni di pesca 

trasferibili
1. Le concessioni di pesca trasferibili 
possono essere integralmente o 
parzialmente trasferite fra i titolari 
ammissibili di tali concessioni all'interno 
di uno Stato membro.
2. Uno Stato membro può autorizzare il 
trasferimento di concessioni di pesca 
trasferibili verso e a partire da altri Stati 
membri.
3. Gli Stati membri possono regolare il 
trasferimento di concessioni di pesca 
trasferibili definendo opportune 
condizioni sulla base di criteri trasparenti 



PE491.361v01-00 160/176 AM\905830IT.doc

IT

e obiettivi.

Or. fr

Emendamento 1971
Kriton Arsenis

Proposta di regolamento
Parte IV – articolo 31 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Trasferimento di concessioni di pesca 
trasferibili

Subaffitto di concessioni di pesca 
trasferibili

Or. en

Emendamento 1972
Guido Milana

Proposta di regolamento
Parte IV – articolo 31 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Le concessioni di pesca trasferibili 
possono essere integralmente o 
parzialmente trasferite fra i titolari 
ammissibili di tali concessioni all'interno 
di uno Stato membro.

soppresso

Or. it

Emendamento 1973
Kriton Arsenis

Proposta di regolamento
Parte IV – articolo 31 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Le concessioni di pesca trasferibili 1. Le concessioni di pesca trasferibili e 
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possono essere integralmente o 
parzialmente trasferite fra i titolari 
ammissibili di tali concessioni all'interno di 
uno Stato membro.

tutte le altre possibilità di pesca possono 
essere integralmente o parzialmente
subaffittate fra i titolari ammissibili di tali 
concessioni o possibilità di pesca
all'interno di uno Stato membro.

Or. en

Emendamento 1974
Chris Davies, Christofer Fjellner

Proposta di regolamento
Parte IV – articolo 31 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Le concessioni di pesca trasferibili 
possono essere integralmente o 
parzialmente trasferite fra i titolari 
ammissibili di tali concessioni all'interno di 
uno Stato membro.

1. Uno Stato membro può in qualunque 
istante consentire la trasferibilità delle
concessioni di pesca fra i titolari 
ammissibili di tali concessioni all'interno
dello Stato membro. Gli Stati membri 
possono autorizzare la trasferibilità in 
alcune attività di pesca e vietarle in altre.
1 bis. Le concessioni di pesca trasferibili 
possono essere integralmente o 
parzialmente trasferite fra i titolari 
ammissibili di tali concessioni all'interno 
di uno Stato membro.

Or. en

Motivazione

L'emendamento consente a uno Stato membro di istituire, qualora lo desideri, un sistema di 
concessioni di pesca trasferibili.

Emendamento 1975
Jens Nilsson

Proposta di regolamento
Parte IV – articolo 31 – paragrafo 1
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Testo della Commissione Emendamento

1. Le concessioni di pesca trasferibili
possono essere integralmente o 
parzialmente trasferite fra i titolari 
ammissibili di tali concessioni all'interno di 
uno Stato membro.

1. Tre anni dopo l'introduzione di un 
sistema di concessioni di pesca, queste 
diventano trasferibili fra i titolari 
ammissibili di tali concessioni all'interno
dello Stato membro in questione.

Or. en

Motivazione

È probabile che riducendo da sei a tre anni l'intervallo di tempo per l'introduzione della 
trasferibilità si riescano a vedere prima gli effetti del sistema sulla capacità. La trasferibilità 
ha inoltre una valenza positiva per quanto riguarda il divieto di rigetto, in quanto consente ai 
pescatori di adeguare le assegnazioni alle catture effettive.

Emendamento 1976
Luis Manuel Capoulas Santos

Proposta di regolamento
Parte IV – articolo 31 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Le concessioni di pesca trasferibili
possono essere integralmente o 
parzialmente trasferite fra i titolari 
ammissibili di tali concessioni all'interno di 
uno Stato membro.

1. Le concessioni di pesca possono essere 
integralmente o parzialmente trasferite fra i 
titolari ammissibili di tali concessioni 
all'interno di uno Stato membro.

Or. pt

Emendamento 1977
Luís Paulo Alves

Proposta di regolamento
Parte IV – articolo 31 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. All'interno di uno Stato membro 
che abbia adottato il sistema di 
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concessioni di pesca trasferibili, esse 
possono essere integralmente o 
parzialmente trasferite fra i titolari 
ammissibili di tali concessioni.

Or. pt

Emendamento 1978
Guido Milana

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.

soppresso

Or. it

Emendamento 1979
Dolores García-Hierro Caraballo

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. Gli Stati membri autorizzano il 
trasferimento di concessioni di pesca 
trasferibili verso e a partire da altri Stati 
membri.

Or. es

Emendamento 1980
Struan Stevenson, Marek Józef Gróbarczyk

Proposta di regolamento
Parte IV – articolo 31 – paragrafo 2
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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 può autorizzare il 
trasferimento di concessioni di pesca 
trasferibili verso e a partire da altri Stati 
membri dello stesso bacino marittimo.

Or. en

Emendamento 1981
Kriton Arsenis

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 può autorizzare il
subaffitto di concessioni di pesca 
trasferibili o di altre possibilità di pesca
verso e a partire da altri Stati membri solo 
nel caso in cui tutte le concessioni di 
pesca trasferibili/altre possibilità di pesca 
interessate siano soggette a norme di 
gestione concordate tra tutti gli Stati 
membri interessati dell'area geografica in 
questione, che possono quindi essere 
applicate da qualsiasi Stato membro 
interessato.

Or. en

Emendamento 1982
Antolín Sánchez Presedo

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 

2. Il trasferimento di concessioni di pesca 
trasferibili verso titolari ammissibili di altri 
Stati membri non può essere negato per 
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membri. motivi legati alla nazionalità.

Or. es

Emendamento 1983
Luis Manuel Capoulas Santos

Proposta di regolamento
Parte IV – articolo 31 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Con riguardo al paragrafo 1, gli Stati 
membri determinano, per ogni tipo di 
pesca, i limiti alla trasferibilità che 
vengono stabiliti per evitare un'eccessiva 
concentrazione della proprietà, preservare 
o migliorare la struttura della flotta, 
incoraggiare l'uso di tipi di attrezzi meno 
dannosi, garantire l'accesso ai segmenti
di flotta che praticano la pesca 
artigianale, costiera, su piccola scala e ad 
altri segmenti specifici, o evitare 
un'eccessiva concentrazione geografica 
delle concessioni di pesca. Tali limiti alla 
trasferibilità possono comprendere:
(a) la fissazione di percentuali massime 
delle quote di possibilità di pesca che 
possono essere detenute da un singolo 
proprietario di pescherecci o da una 
singola associazione di gestione collettiva;
(b) l'obbligo della presenza del 
proprietario a bordo della nave;
(c) la restrizione del trasferimento delle 
concessioni a specifiche attività di pesca o 
a specifici segmenti della flotta 
peschereccia;
(d) l'obbligo di un legame economico tra 
il titolare della concessione e la comunità 
costiera del suo porto di origine;
(e) qualsiasi altro limite alla trasferibilità 
che lo Stato membro consideri 
appropriato.
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Or. pt

Emendamento 1984
Guido Milana

Proposta di regolamento
Parte IV – articolo 31 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Gli Stati membri possono regolare il 
trasferimento di concessioni di pesca 
trasferibili definendo opportune 
condizioni sulla base di criteri trasparenti 
e obiettivi.

soppresso

Or. it

Emendamento 1985
Kriton Arsenis

Proposta di regolamento
Parte IV – articolo 31 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Gli Stati membri possono regolare il 
trasferimento di concessioni di pesca 
trasferibili definendo opportune condizioni 
sulla base di criteri trasparenti e obiettivi.

3. Gli Stati membri regolano il subaffitto
di concessioni di pesca trasferibili 
definendo opportune condizioni sulla base 
di criteri trasparenti e obiettivi, in linea 
con i criteri stabiliti all'articolo 28, 
paragrafo 2, che sono disponibili al 
pubblico.

Or. en

Emendamento 1986
Luis Manuel Capoulas Santos

Proposta di regolamento
Parte IV – articolo 31 – paragrafo 3
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Testo della Commissione Emendamento

3. Gli Stati membri possono regolare il 
trasferimento di concessioni di pesca
trasferibili definendo opportune condizioni 
sulla base di criteri trasparenti e obiettivi.

3. Gli Stati membri possono regolare il 
trasferimento di concessioni di pesca 
definendo opportune condizioni sulla base 
di criteri trasparenti e obiettivi.

Or. pt

Emendamento 1987
Antolín Sánchez Presedo

Proposta di regolamento
Parte IV – articolo 31 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Gli Stati membri possono regolare il 
trasferimento di concessioni di pesca 
trasferibili definendo opportune condizioni 
sulla base di criteri trasparenti e obiettivi.

3. Gli Stati membri possono regolare il 
trasferimento di concessioni di pesca 
trasferibili definendo opportune condizioni 
sulla base di criteri trasparenti e obiettivi.
Possono vietare il trasferimento di quote 
tra imbarcazioni con differenti categorie 
di quote, l'eccessivo accumulo di diritti di 
pesca o la trasmissione di concessioni a 
operatori che non svolgono la pesca come 
attività principale.

Or. es

Emendamento 1988
Dolores García-Hierro Caraballo

Proposta di regolamento
Parte IV – articolo 31 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Entro il 31 dicembre 2017, la 
Commissione informa il Consiglio e il 
Parlamento europeo in merito ai sistemi 
di concessioni di pesca trasferibili stabiliti
da ogni Stato membro per la flotta di alto 
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mare e sul loro contributo a un migliore 
raggiungimento degli obiettivi della 
politica comune della pesca, volti alla 
realizzazione di un sistema di concessioni 
di pesca a livello dell'UE e, 
eventualmente, alla creazione di un 
mercato unico.

Or. es

Emendamento 1989
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta di regolamento
Parte IV – articolo 31 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Nel periodo di validità del presente 
regolamento si procede con lo studio e la 
definizione di un sistema di diritti di pesca 
a livello dell'UE, abbandonando il sistema 
attuale di diritti a livello statale, al fine di 
includerlo nei futuri testi che 
disciplineranno la politica comune della 
pesca.

Or. es

Emendamento 1990
Chris Davies, Christofer Fjellner

Proposta di regolamento
Parte IV – articolo 31 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Le concessioni di pesca, trasferibili 
o no, rappresentano un diritto 
temporaneo di pesca in conformità dei 
requisiti e delle condizioni definiti da 
ciascuno Stato membro e non 
costituiscono un diritto di proprietà. Uno 
Stato membro può revocare le concessioni 
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di pesca di un titolare in caso di mancata 
osservanza dei relativi requisiti.

Or. en

Motivazione

Le concessioni di pesca rappresentano un bene pubblico e uno Stato membro deve poterle 
revocare qualora il titolare della concessione non risponda ai requisiti indicati nel 
regolamento relativo alla PCP.

Emendamento 1991
Antolín Sánchez Presedo

Proposta di regolamento
Parte IV – articolo 31 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Entro il 31 dicembre 2012, la 
Commissione sottopone una relazione al 
Consiglio e al Parlamento europeo sui 
sistemi di diritti trasferibili stabiliti da 
ogni Stato membro e sul loro contributo al 
raggiungimento degli obiettivi della 
politica comune della pesca, in 
particolare, alla creazione di un mercato 
unico.

Or. es

Emendamento 1992
Chris Davies, Christofer Fjellner

Proposta di regolamento
Parte IV – articolo 31 – paragrafo 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 ter. Nel definire i requisiti per il rilascio 
delle concessioni di pesca, anche 
trasferibili, gli Stati membri cercano di 
evitare l'eccessiva concentrazione dei 
titolari e possono:
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a) limitare la percentuale di concessioni 
da assegnare ad un qualsiasi titolare;
b) limitare il numero di concessioni che 
possono essere registrate per un'unica 
nave; 
c) limitare o vietare qualsiasi 
trasferimento di concessioni tra segmenti 
specifici della flotta peschereccia;
d) limitare o vietare qualsiasi 
trasferimento di concessioni tra zone 
geografiche definite al fine di tutelare le 
comunità costiere;
e) intraprendere iniziative affinché i 
titolari abbiano un interesse diretto e a 
lungo termine nei confronti dell'attività di 
pesca;
f) riservare una quota di possibilità di 
pesca da distribuire ai nuovi aderenti.

Or. en

Motivazione

Gli Stati membri devono poter istituire misure di salvaguardia per evitare la concentrazione 
delle concessioni di pesca nelle mani di pochi operatori.

Emendamento 1993
Chris Davies, Carl Haglund, Christofer Fjellner

Proposta di regolamento
Parte IV – articolo 31 – paragrafo 3 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 quater. Gli Stati membri garantiscono 
che tutte le informazioni relative ai 
requisiti, all'assegnazione ai titolari delle 
concessioni di pesca siano rese disponibili 
al pubblico.

Or. en
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Emendamento 1994
Chris Davies, Christofer Fjellner

Proposta di regolamento
Parte IV – articolo 31 – paragrafo 3 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 quinquies. Prima di qualsiasi 
assegnazione di concessioni di pesca, 
anche trasferibili, gli Stati membri 
pubblicano una dichiarazione in cui 
spiegano le modalità di cessazione e 
riassegnazione delle concessioni.

Or. en

Motivazione

Le concessioni di pesca rappresentano un bene pubblico e uno Stato membro deve poterle 
revocare qualora il titolare della concessione non rispetti i requisiti indicati nel regolamento 
relativo alla PCP. Per garantire tale possibilità, gli Stati membri devono dichiarare le 
modalità che applicheranno per revocare e riassegnare le concessioni di pesca.

Emendamento 1995
Alain Cadec, Kriton Arsenis, Crescenzio Rivellini, Antonello Antinoro, Ioannis A.
Tsoukalas, Jim Higgins, Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset, Ana 
Miranda, João Ferreira, Werner Kuhn

Proposta di regolamento
Parte IV – articolo 32

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 32 soppresso
Affitto di possibilità di pesca individuali

1. Le possibilità di pesca individuali 
possono essere integralmente o 
parzialmente affittate all'interno di uno 
Stato membro.
2. Uno Stato membro può autorizzare 
l'affitto di possibilità di pesca individuali 
verso e a partire da altri Stati membri.

Or. fr
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Emendamento 1996
Estelle Grelier

Proposta di regolamento
Parte IV – articolo 32

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 32 soppresso
Affitto di possibilità di pesca individuali

1. Le possibilità di pesca individuali 
possono essere integralmente o 
parzialmente affittate all'interno di uno 
Stato membro.
2. Uno Stato membro può autorizzare 
l'affitto di possibilità di pesca individuali 
verso e a partire da altri Stati membri.

Or. fr

Emendamento 1997
Kriton Arsenis

Proposta di regolamento
Parte IV – articolo 32

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 32 soppresso
Affitto di possibilità di pesca individuali

1. Le possibilità di pesca individuali 
possono essere integralmente o 
parzialmente affittate all'interno di uno 
Stato membro.
2. Uno Stato membro può autorizzare 
l'affitto di possibilità di pesca individuali 
verso e a partire da altri Stati membri.

Or. en
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Emendamento 1998
Guido Milana

Proposta di regolamento
Parte IV – articolo 32

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 32 soppresso
Affitto di possibilità di pesca individuali

1. Le possibilità di pesca individuali 
possono essere integralmente o 
parzialmente affittate all'interno di uno 
Stato membro.
2. Uno Stato membro può autorizzare 
l'affitto di possibilità di pesca individuali 
verso e a partire da altri Stati membri.

Or. it

Emendamento 1999
Ian Hudghton

Proposta di regolamento
Parte IV – articolo 32

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 32 soppresso
Affitto di possibilità di pesca individuali

1. Le possibilità di pesca individuali 
possono essere integralmente o 
parzialmente affittate all'interno di uno 
Stato membro.
2. Uno Stato membro può autorizzare 
l'affitto di possibilità di pesca individuali 
verso e a partire da altri Stati membri.

Or. en
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Emendamento 2000
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Proposta di regolamento
Parte IV – articolo 32

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 32 soppresso
Affitto di possibilità di pesca individuali

1. Le possibilità di pesca individuali 
possono essere integralmente o 
parzialmente affittate all'interno di uno 
Stato membro.
2. Uno Stato membro può autorizzare 
l'affitto di possibilità di pesca individuali 
verso e a partire da altri Stati membri.

Or. en

Emendamento 2001
João Ferreira

Proposta di regolamento
Parte IV – articolo 32

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 32 soppresso
Affitto di possibilità di pesca individuali

1. Le possibilità di pesca individuali 
possono essere integralmente o 
parzialmente affittate all'interno di uno 
Stato membro.
2. Uno Stato membro può autorizzare 
l'affitto di possibilità di pesca individuali 
verso e a partire da altri Stati membri. 

Or. pt

Emendamento 2002
Guido Milana
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Proposta di regolamento
Parte IV – articolo 32 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Le possibilità di pesca individuali 
possono essere integralmente o 
parzialmente affittate all'interno di uno 
Stato membro.

soppresso

Or. it

Emendamento 2003
Diane Dodds

Proposta di regolamento
Parte IV – articolo 32 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Le possibilità di pesca individuali 
possono essere integralmente o 
parzialmente affittate all'interno di uno 
Stato membro.

1. Le possibilità di pesca individuali 
possono essere integralmente o 
parzialmente affittate all'interno di uno 
Stato membro ai titolari di possibilità di 
pesca individuali. Il periodo di affitto non 
supera la durata della concessione di 
pesca.

Or. en

Emendamento 2004
Guido Milana

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. it
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