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Emendamento 2005
Dolores García-Hierro Caraballo

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.

2. Gli Stati membri autorizzano l'affitto di 
possibilità di pesca individuali verso e a 
partire da altri Stati membri.

Or. es

Emendamento 2006
Antolín Sánchez Presedo

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.

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

Or. es

Emendamento 2007
Dolores García-Hierro Caraballo

Proposta di regolamento
Parte IV – articolo 32 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento 

2 bis. Ai fini di un utilizzo razionale delle 
possibilità di pesca di ogni Stato membro, 
si contempla l'esistenza di associazioni di 
produttori transnazionali.

Or. es
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Emendamento 2008
Carmen Fraga Estévez

Proposta di regolamento
Parte IV – articolo 32 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento 

2 bis. Possono costituirsi associazioni di 
produttori transnazionali per favorire un 
uso migliore delle possibilità di pesca di 
ogni Stato membro.

Or. es

Emendamento 2009
Antolín Sánchez Presedo

Proposta di regolamento
Parte IV – articolo 32 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento 

2 bis. Sono consentite le associazioni di 
produttori di uno o più Stati membri per 
un uso razionale delle possibilità di pesca.

Or. es

Emendamento 2010
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 33

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 33 soppresso
Assegnazione di possibilità di pesca non 
soggette a un sistema di concessioni di 
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pesca trasferibili
1. Ogni Stato membro decide il metodo di 
ripartizione, fra le navi battenti la sua 
bandiera, delle possibilità di pesca ad esso 
assegnate a norma dell'articolo 16 e non 
soggette a un sistema di concessioni 
trasferibili. Esso informa la Commissione 
del metodo di ripartizione utilizzato.

Or. fr

Emendamento 2011
Ian Hudghton

Proposta di regolamento
Parte IV – articolo 33

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 33 soppresso
Assegnazione di possibilità di pesca non 
soggette a un sistema di concessioni di 

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

Or. en

Emendamento 2012
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Proposta di regolamento
Parte IV – articolo 33

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 33 soppresso
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Assegnazione di possibilità di pesca non 
soggette a un sistema di concessioni di 

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

Or. en

Emendamento 2013
João Ferreira

Proposta di regolamento
Parte IV – articolo 33 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

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

Assegnazione di possibilità di pesca

Or. pt

Emendamento 2014
Dolores García-Hierro Caraballo

Proposta di regolamento
Parte IV – articolo 33 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento 

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

soppresso
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Or. es

Emendamento 2015
Estelle Grelier

Proposta di regolamento
Parte IV – articolo 33 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. fr

Emendamento 2016
Kriton Arsenis

Proposta di regolamento
Parte IV – articolo 33 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en
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Emendamento 2017
João Ferreira

Proposta di regolamento
Parte IV – articolo 33 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. pt

Emendamento 2018
Kriton Arsenis

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

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Al momento di assegnare possibilità 
di pesca individuali, uno Stato membro dà 
accesso prioritario ai pescherecci che
soddisfano criteri trasparenti e oggettivi. I 
criteri trasparenti saranno stabiliti dal 
Consiglio e dal Parlamento, saranno resi 
pubblicamente disponibili e includeranno 
(ma non esclusivamente):
a) l'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 
comune della pesca e dei requisiti 
ambientali dell'Unione e di rispetto dei 
limiti di cattura e/o dello sforzo di pesca 
stabiliti da pareri scientifici;
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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 relativa, 
almeno, ai tre anni precedenti.

Or. en

Emendamento 2019
Antolín Sánchez Presedo

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

Testo della Commissione Emendamento 

1 bis. Si autorizza lo scambio delle 
possibilità di pesca di cui al paragrafo 
precedente tra gli Stati membri che non 
dispongono di una flotta sufficiente per 
sfruttare le loro possibilità di pesca e gli 
Stati membri che non hanno sufficienti 
possibilità di pesca per la loro flotta.

Or. es

Emendamento 2020
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta di regolamento
Parte IV – articolo 33 – paragrafo 1 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Norme transitorie specifiche per il 
Mediterraneo; introduzione di un sistema 
TURF
1. Entro il 31 dicembre 2014 sarà 
costituito o stabilito un ente scientifico, 
analogo al CIEM, che fornirà pareri 
scientifici per la pesca nel Mediterraneo 
al fine di sostenere, mediante tali pareri 
scientifici, il rispetto da parte delle 
autorità dell'Unione e degli Stati membri 
degli obiettivi di cui al presente 
regolamento.
Tale ente terrà conto dei pareri di tutti gli 
organismi interessati, compresi quelli nel 
settore ittico, scientifico, governativo e 
della società civile.

Or. el

Emendamento 2021
Kriton Arsenis

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

Testo della Commissione Emendamento

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

Or. en

Emendamento 2022
Carmen Fraga Estévez
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Proposta di regolamento
Parte IV – articolo 33 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento 

Articolo 33 bis
Revisione del sistema di concessioni di 

pesca trasferibili
Cinque anni dopo l'entrata in vigore del 
presente regolamento, la Commissione 
valuta il funzionamento del sistema di 
concessioni di pesca trasferibili di cui agli 
articoli da 27 a 33 del presente 
regolamento e, se del caso, apporta le 
opportune modifiche, inclusa la 
possibilità di stabilire un unico sistema di 
concessioni di pesca trasferibili per tutta 
l'Unione europea.

Or. es

Motivazione

È opportuno prevedere misure che consentano di valutare e, se del caso, rivedere il 
funzionamento del sistema.

Emendamento 2023
Guido Milana

Proposta di regolamento
Parte 4 – articolo 33 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 33 bis
Assegnazione di un sistema di concessioni
Se uno Stato membro decide di attuare un 
sistema di concessioni in virtù del 
principio di conservazione delle risorse, 
dovrà:
- essere una concessione o diritto d´uso 
territoriale;
- essere volontario;
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- non essere trasferibile;
- essere gestito dallo Stato, che stabilirà le 
opportune reti di sicurezza sociale per 
compensare le conseguenze 
dell'introduzione di un sistema di 
concessione per l'occupazione;
- concedere un accesso prioritario per 
quei pescatori che operano in modo 
responsabile da un punto di vista sociale e 
ambientale;
- prevedere misure chiare di salvaguardia 
per la piccola pesca costiera e artigianale, 
partendo innanzitutto da una definizione 
comune di piccola pesca;
- non dovrebbe essere l'unico 
provvedimento proposto per ridurre la 
sovraccapacità ma dovrebbe essere 
accompagnato da altre azioni rivolte allo 
stesso obiettivo;
- tener conto delle difficoltà di 
applicazione nei mari in cui il sistema 
delle quote è praticamente inesistente;
- tener conto, nell'applicazione del 
sistema di concessioni, del principio della 
competenza concorrente visto che si tratta 
di una distribuzione economica delle 
opportunità di pesca e della flotta ittica 
europea;

Or. it

Emendamento 2024
Guido Milana, Kriton Arsenis

Proposta di regolamento
Parte 4 – articolo 33 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 33 ter
Introduzione di un sistema TURF (diritti 

di uso territoriale per la pesca)
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1. Entro il 31 dicembre del 2014 è istituito 
o designato un organismo scientifico 
incaricato di fornire consulenza 
scientifica analoga a quella del CIEM, 
allo scopo di sostenere con la consulenza 
scientifica il rispetto da parte delle 
autorità dell'Unione e degli Stati membri 
degli obiettivi del presente regolamento.
2. Entro ... [due anni dopo l'entrata in 
vigore del presente regolamento] gli Stati 
membri provvedono all'identificazione, 
all'ulteriore designazione e alla 
mappatura di tutte le zone di pesca 
protette quali definite all'articolo 2, punto 
2, del regolamento (CE) n. 1967/2006, tra 
cui (elenco non esaustivo): gli habitat 
protetti di cui all'articolo 4 di detto 
regolamento, le zone di pesca comunitarie 
protette di cui all'articolo 6 e le zone di 
pesca nazionali protette di cui all'articolo 
7 dello stesso regolamento, nonché le
riserve di ricostituzione degli stock ittici 
istituite a norma dell'articolo 7 bis del 
presente regolamento. Inoltre gli Stati 
membri identificano, nelle loro acque 
territoriali, gli habitat ittici essenziali e le 
zone sensibili in cui sono presenti 
praterie, habitat coralligeni e letti di 
maerl.
3. Entro ... [tre anni dall'entrata in vigore 
del presente regolamento] tutte le zone 
protette identificate a norma del 
paragrafo 2 sono chiuse a ogni attività di 
pesca per un periodo minimo di cinque 
anni, onde permettere la ricostituzione 
degli stock ittici, a meno che l'organismo 
scientifico di cui al paragrafo 1 determini, 
attraverso valutazioni specifiche per i tipi 
di pesca, che gli stock non sono sovra 
sfruttati e che si possono intraprendere 
attività di pesca senza compromettere il 
raggiungimento degli obiettivi di cui 
all'articolo 2 e senza mettere in pericolo 
gli habitat e le specie protetti all'interno di 
una determinata zona di pesca protetta. 
Le attività di pesca possono riprendere 
solo dopo l'istituzione di un'altra zona o 
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di altre zone delle stesse dimensioni in cui 
sono vietate tutte le attività di pesca.
4. Gli Stati membri istituiscono un sistema 
di diritti di uso territoriale per la pesca 
(TURF: territorially based user rights for 
fishing) qualora non attuino un sistema di 
concessioni di pesca. In tali casi, gli Stati 
membri tracciano le zone all'interno delle 
proprie acque territoriali entro cui 
operano i loro pescherecci, e determinano 
quali pescherecci sono autorizzati a 
operare in ciascuna di tali zone. Nel 
tracciare le loro zone di pesca gli Stati 
membri tracciano sia l'estensione spaziale 
della zona di pesca nel suo complesso che 
il posizionamento di tutte le zone di pesca 
protette, e mirano a mantenere i benefici 
degli effetti diffusivi delle zone di pesca 
protette per i titolari ammissibili.
5. Una quota non trasferibile del TURF, 
espressa come diritti di uso tracciati 
spazialmente, limiti individuali di cattura, 
limiti individuali di sforzo o una 
combinazione di essi, è assegnata a 
ciascun titolare ammissibile nel TURF, in 
conformità dei requisiti di ammissibilità e 
con altri criteri stabiliti ai sensi degli 
articoli 27, 28 e 28 bis.
6. La mortalità per pesca è limitata a 
livelli che rispondono agli obiettivi 
dell'articolo 2, e l'Unione si adopera al 
fine di cooperare con i paesi terzi nella 
fissazione dei limiti di sfruttamento per gli 
stock condivisi con tali paesi terzi, in 
conformità dei seguenti principi:
(a) la consulenza scientifica sui livelli 
appropriati di mortalità per pesca nel 
Mediterraneo è ottenuta dalle migliori 
fonti disponibili;
(b) nei settori della pesca in cui i dati sono 
limitati, i livelli di mortalità per pesca 
sono stabiliti utilizzando metodi di 
valutazione e regole di controllo delle 
catture idonei per la gestione delle attività 
di pesca per cui vi è scarsità di dati, in 
base alle metodologie di cui ai punti 3.1 e 
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3.2 della parte B dell'allegato della 
decisione 2010/477/UE sui criteri e gli 
standard metodologici relativi al buono 
stato ecologico delle acque marine, e 
viene stabilito, quale elemento prioritario 
dei piani pluriennali applicabili, ma al più 
tardi entro il 31 luglio 2014, un piano per 
migliorare la qualità dei dati.
(c) Gli Stati membri adottano misure per 
ampliare la raccolta dei dati ai sensi
dell'articolo 17, paragrafo 4, del 
regolamento (CE) n. 1967/2006, in modo 
che siano incluse le catture di tutte le 
specie da parte di tutti i pescherecci, 
comprendendo anche la pesca ricreativa, 
entro il 31 dicembre 2014.
(d) Gli Stati Membri possono stabilire e 
applicare misure di protezione 
supplementari (compresa l'esclusione 
della pesca ricreativa o restrizioni sulla 
quantità, sui tipi di attrezzi, sull'area 
spaziale o sui tempi di pesca) atte a 
migliorare l'abbondanza, o la redditività 
delle loro attività di pesca.
7. Sono stabilite e attuate misure di 
rendicontabilità per garantire che i titolari 
ammissibili dei TURF operino entro i 
limiti loro assegnati per quanto riguarda 
le catture, la zona e/o lo sforzo di pesca. 
Le autorità degli Stati membri istituiscono 
meccanismi atti a garantire che tutte le 
catture siano registrate su base 
giornaliera e che siano resi disponibili i 
dati a livello di tipologia di pesca per 
assicurare il rispetto delle regole e per 
finalità di gestione e di valutazione 
scientifica.
8. L'istituzione e l'attuazione dei TURF è 
sostenuta finanziariamente dall'Unione. 
Inoltre l'Unione adotta misure volte a 
ridurre le eventuali conseguenze sociali 
ed economiche negative dei TURF che 
dovessero insorgere.
9. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati in conformità 
dell'articolo 55, ivi comprese misure 
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adottate per difetto per quanto riguarda le 
disposizioni dei paragrafi 2, 3, 4, 5, 6 e 7 
del presente articolo qualora uno Stato 
membro non adempia gli obblighi previsti 
in tali paragrafi.

Or. it

Emendamento 2025
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

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

Testo della Commissione Emendamento

Articolo -34 bis
Misurazione della capacità di pesca

1. Le flotte pescherecce degli Stati membri 
sono misurate in termini di capacità di 
cattura. A tal fine, entro il 30 giugno 2013 
la Commissione presenta al Parlamento 
europeo e al Consiglio una proposta di 
modifica del regolamento (CEE) n. 
2930/1986 del Consiglio, al fine di 
definire la capacità in base alle seguenti 
caratteristiche:
a) lunghezza fuori tutto
b) larghezza
c) stazza lorda
d) potenza del motore
e) tipo di attrezzo
f) dimensioni degli attrezzi (compreso il 
numero di unità impiegate)
g) altre caratteristiche misurabili che 
influiscano sulla capacità di cattura di un 
peschereccio.
2. Entro il 31 dicembre 2013, gli Stati 
membri presentano alla Commissione i 
dati verificati relativi alle loro flotte in 
base alle caratteristiche di cui al 
paragrafo 1. Il mancato adempimento di 
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tale formalità comporta la sospensione 
delle possibilità di pesca di cui 
dispongono.
3. Entro il 30 giugno 2014, la 
Commissione pubblica un inventario 
dettagliato della capacità delle attuali 
flotte pescherecce di ciascuno Stato 
membro. La Commissione basa tale 
documento su informazioni fornite dagli 
Stati membri come anche su altre 
informazioni che le provengono, fra 
l'altro, da istituti scientifici, 
organizzazioni regionali di gestione della 
pesca e altri. Detto inventario costituisce 
la base dei limiti di capacità di pesca 
rivisti per ciascuno Stato membro di cui 
all'allegato II.
4. Entro il 30 giugno 2014, gli Stati 
membri presentano alla Commissione e 
pubblicano una valutazione 
dell'opportuna capacità di ciascun 
segmento delle flotte battenti la loro 
bandiera viste le risorse disponibili.
5. La Commissione verifica, prima di 
approvarle, le valutazioni presentate dagli 
Stati membri.

Or. en

Emendamento 2026
Alain Cadec

Proposta di regolamento
Parte V – articolo 34 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Emendamento 2027
Estelle Grelier

Proposta di regolamento
Parte V – articolo 34 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. fr

Emendamento 2028
Kriton Arsenis

Proposta di regolamento
Parte V – articolo 34 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

1. Indipendentemente da qualunque 
sistema di concessioni di pesca trasferibili 
eventualmente stabilito, gli Stati membri 
adottano misure (tra cui l'abolizione delle 
sovvenzioni che promuovono la 
sovraccapacità) per l'adeguamento della 
capacità di pesca della propria flotta 
nell'intento di conseguire un equilibrio
stabile e duraturo tra questa capacità di 
pesca e le possibilità di pesca di cui 
dispongono e riferiscono alla 
Commissione in merito agli sforzi 
compiuti per stabilire un rapporto 
equilibrato tra la propria capacità di 
pesca e le possibilità di pesca di cui 
dispongono; tali informazioni sono rese 
pubbliche.
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Or. en

Emendamento 2029
Chris Davies, Linda McAvan, Christofer Fjellner

Proposta di regolamento
Parte V – articolo 34 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

1. Entro quattro anni dall'adozione del 
presente regolamento, gli Stati membri 
adottano misure per l'adeguamento della 
capacità di pesca della propria flotta 
nell'intento di conseguire un efficace 
equilibrio tra la loro capacità di pesca e le 
possibilità di pesca di cui dispongono in 
accordo con gli obiettivi generali 
enunciati all'articolo 2.

Or. en

Motivazione

Una delle maggiori cause della pesca eccessiva risiede nel mancato adeguamento della 
capacità di pesca alle risorse disponibili. Entro 4 anni dall'adozione del presente 
regolamento gli Stati membri devono adottare misure dirette a garantire l'equilibrio tra 
capacità di pesca e possibilità di pesca.

Emendamento 2030
Ian Hudghton

Proposta di regolamento
Parte V – articolo 34 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Emendamento 2031
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Proposta di regolamento
Parte V – articolo 34 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

1. Entro il 31 dicembre 2014, gli Stati 
membri adottano un programma 
dettagliato per ogni necessario
adeguamento della capacità di pesca della 
propria flotta in termini di numero e di 
caratteristiche delle navi, nell'intento di 
conseguire un efficace equilibrio tra questa 
capacità di pesca e le possibilità di pesca di 
cui dispongono. Tale adeguamento è 
portato a termine entro il 31 dicembre 
2015.

Or. en

Emendamento 2032
Antolín Sánchez Presedo

Proposta di regolamento
Parte V – articolo 34 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento 

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

1. Gli Stati membri dispongono del 
sufficiente sostegno dell'UE per applicare 
misure di adeguamento della capacità di 
pesca della propria flotta nell'intento di 
conseguire un efficace equilibrio tra questa 
capacità di pesca e le possibilità di pesca di 
cui dispongono.

Or. es



AM\905832IT.doc 21/177 PE491.362v01-00

IT

Emendamento 2033
Ana Miranda

Proposta di regolamento
Parte V – articolo 34 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento 

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

1. Gli Stati membri possono adottare
misure per l'adeguamento della capacità di 
pesca della propria flotta nell'intento di 
conseguire un efficace equilibrio tra questa 
capacità di pesca e le possibilità di pesca di 
cui dispongono, così da raggiungere 
l'obiettivo di una pesca più sostenibile e 
redditizia.

Or. es

Emendamento 2034
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta di regolamento
Parte V – articolo 34 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

1. Gli Stati membri adottano misure per 
l'adeguamento della capacità di pesca della 
propria flotta nell'intento di conseguire un 
efficace equilibrio tra questa capacità di 
pesca e le possibilità di pesca di cui 
dispongono. Tali misure si fondano su 
dati scientifici e mirano alla 
conservazione dell'ecosistema marino e 
alla prosperità del settore.

Or. el
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Emendamento 2035
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta di regolamento
Parte V – articolo 34 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento 

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

1. Gli Stati membri adottano misure per 
l'adeguamento della capacità di pesca della 
propria flotta nell'intento di conseguire un 
efficace equilibrio tra questa capacità di 
pesca e le possibilità di pesca di cui 
dispongono. Il Fondo europeo per gli 
affari marittimi e la pesca mantiene gli 
strumenti finanziari destinati all'arresto 
definitivo, così da tenere conto di tale 
obiettivo.

Or. es

Emendamento 2036
Luís Paulo Alves

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

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Senza incrementare lo sforzo di 
pesca, le flotte appartenenti alle regioni 
ultraperiferiche possono, date le loro 
particolarità e ai sensi dell'articolo 349 
del TFUE, continuare a ricevere aiuti 
specifici volti alla loro modernizzazione, 
allo scopo di migliorare la sicurezza e le 
condizioni operative della loro attività.

Or. pt
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Emendamento 2037
Estelle Grelier

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

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Le misure di adeguamento della 
capacità sono diverse e non possono 
essere circoscritte unicamente alla 
riduzione del numero di navi di una flotta.

Or. fr

Emendamento 2038
Ulrike Rodust

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

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Se per due anni consecutivi uno 
Stato membro supera del 10% o più le sue 
catture ammissibili nell'ambito di 
un'attività di pesca, si presume che 
l'attività in questione abbia una capacità 
di pesca eccessiva ed entro un anno lo 
Stato membro adotta un piano di 
riduzione della capacità ai sensi 
dell'articolo 34, paragrafo 1 ter (nuovo) e 
sempre entro un anno lo Stato membro 
rende trasferibili le concessioni di pesca 
nell'ambito di tale attività, a prescindere 
dall'eventuale scadenza del periodo di 
transizione previsto all'articolo 31, 
paragrafo 1.

Or. en

Motivazione

L'emendamento costituisce una versione ottimizzata dell'emendamento 182 del relatore. La 
pesca eccessiva su base continua deve far attivare non solo il trasferimento delle concessioni 
di pesca ma anche dei piani di riduzione della capacità.
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Emendamento 2039
Jens Nilsson

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

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Al fine di conseguire l'obiettivo di 
cui al paragrafo 1, gli Stati membri 
svolgono valutazioni della capacità entro 
il ... * e ne trasmettono i risultati alla 
Commissione. Le valutazioni della 
capacità includono un'analisi della 
capacità totale della flotta per tipo di 
pesca e per segmento di flotta al momento 
della valutazione, e il suo impatto sugli 
stock e sull'ecosistema marino più in 
generale. Le valutazioni sono svolte in 
conformità degli orientamenti della 
Commissione intesi a favorire un'analisi 
più precisa dell'equilibrio tra la capacità 
della flotta e le possibilità di pesca. 
Qualora la valutazione indichi una 
discrepanza tra la capacità di pesca 
nazionale e le possibilità di pesca a 
disposizione del paese, entro un anno lo 
Stato membro fornisce alla Commissione 
un resoconto delle misure che intende 
adottare per ridurre la capacità di pesca.

(*GU - inserire la data corrispondente a 
sei mesi dall'entrata in vigore del presente 
regolamento. 1 DG Mare, 2008. 
Orientamenti intesi a favorire un'analisi 
più precisa dell'equilibrio tra la capacità e 
le possibilità di pesca. L'uso di indicatori 
ai fini delle comunicazioni ai sensi 
dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 
2371/2002 del Consiglio, marzo 2008).

Or. en

Motivazione

Il testo si basa sull'emendamento 179 del relatore. Tenuto conto che l'adempimento degli 
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obblighi di cui all'articolo 34 permette agli Stati membri di ottenere una deroga alla 
trasferibilità, è importante rendere questo articolo quanto più rigoroso possibile. In caso di 
discrepanze tra la capacità di pesca nazionale e le possibilità di pesca di cui dispone il paese, 
alla valutazione della capacità deve seguire l'adozione di misure da parte dello Stato 
membro.

Emendamento 2040
Chris Davies, Christofer Fjellner

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

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Al fine di conseguire l'obiettivo di 
cui al paragrafo 1, gli Stati membri 
svolgono valutazioni della capacità entro 
un anno dall'entrata in vigore del 
regolamento e ne trasmettono i risultati 
alla Commissione. Le valutazioni della 
capacità includono un'analisi della 
capacità totale della flotta per tipo di 
pesca e per segmento di flotta al momento 
della valutazione, e il suo impatto sugli 
stock e sull'ecosistema marino più in 
generale. Le valutazioni sono svolte in 
conformità degli orientamenti della 
Commissione intesi a favorire un'analisi 
più precisa dell'equilibrio tra la capacità 
della flotta e le possibilità di pesca. 
Qualora la valutazione indichi una 
discrepanza tra la capacità di pesca 
nazionale e le possibilità di pesca a 
disposizione del paese, entro un anno lo 
Stato membro fornisce alla Commissione 
un resoconto delle misure che intende 
adottare per ridurre la capacità di pesca.
In caso di mancata presentazione del 
suddetto resoconto, o qualora il resoconto 
non contempli azioni specifiche di 
opportuna riduzione della capacità, lo 
Stato membro si vede precluso l'accesso a 
tutti i finanziamenti erogati da fonti 
dell'Unione per attività collegate alla 
pesca.
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Or. en

Motivazione

È fondamentale che gli Stati membri valutino il proprio livello di capacità di pesca rispetto 
alle risorse disponibili. Nonostante siano tenuti a quest'obbligo di notifica nei confronti della 
Commissione, numerosi Stati membri non vi hanno adempiuto e hanno pertanto contribuito al 
problema della pesca eccessiva nelle acque dell'Unione. Lo Stato membro che non osservi 
l'obbligo di valutazione della capacità non deve essere ammesso a beneficiare dei 
finanziamenti UE riservati ad attività collegate alla pesca.

Emendamento 2041
Catherine Trautmann

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

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Le misure di adeguamento della 
capacità sono diverse e non si limitano 
alla riduzione del numero di navi di una 
flotta.

Or. fr

Emendamento 2042
Diane Dodds

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

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Al fine di conseguire l'obiettivo di 
cui al paragrafo 1, gli Stati membri 
svolgono valutazioni della capacità entro 
il ... * e ne trasmettono i risultati alla 
Commissione. Le valutazioni della 
capacità includono un'analisi della 
capacità totale della flotta per tipo di 
pesca e per segmento di flotta al momento 
della valutazione, e il suo impatto sugli 
stock e sull'ecosistema marino più in 
generale. Le valutazioni sono svolte in 
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conformità degli orientamenti della 
Commissione intesi a favorire un'analisi 
più precisa dell'equilibrio tra la capacità 
della flotta e le possibilità di pesca 1. La 
Commissione deve garantire che in tutti 
gli Stati membri sia adottato un approccio 
comune a tali valutazioni.

Or. en

Emendamento 2043
Izaskun Bilbao Barandica

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

Testo della Commissione Emendamento 

1 bis. Per raggiungere tali obiettivi, e per 
un periodo di cinque anni, è necessario 
prevedere misure di assistenza tecnica e 
finanziaria per l'arresto definitivo, il 
disarmo e l'adattamento della capacità 
della flotta alle misure incluse nei titoli 
III e IV del presente regolamento. Allo 
stesso tempo, si mantengono o si creano 
misure di assistenza per contribuire alla 
salute e alla sicurezza dei lavoratori del 
settore, alla sicurezza delle navi, al 
rendimento energetico o a qualunque 
altra innovazione che migliori la 
produttività senza incrementare la 
capacità di pesca.

Or. es

Emendamento 2044
Estelle Grelier

Proposta di regolamento
Parte V – articolo 34 – paragrafo 1 ter (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

1 ter. La nozione di capacità comprende 
due tipologie di capacità distinte, definite 
all'articolo 5 del presente regolamento:
a) "capacità di pesca": la stazza di una 
nave espressa in stazza lorda (GT), 
corrispondente ai volumi dedicati 
all'attività di cattura e stoccaggio, e la sua 
potenza espressa in kilowatt (kW), definite 
agli articoli 4 e 5 del regolamento (CEE) 
n. 2930/86 del Consiglio;
b) "capacità di vita": corrispondono agli 
spazi a bordo esclusivamente destinati alla 
vita e al riposo delle persone che lavorano 
a bordo

Or. fr

Emendamento 2045
Ulrike Rodust

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

Testo della Commissione Emendamento

1 ter. In deroga all'articolo 11, gli Stati 
membri adottano entro ... * piani di 
riduzione della capacità per ogni attività 
di pesca in cui la capacità di pesca non è 
in efficace equilibrio con le possibilità di 
pesca disponibili. Tali piani di riduzione 
della capacità devono tradursi 
nell'allineamento della capacità di pesca 
alle possibilità di pesca disponibili entro 
un anno dall'entrata in vigore del piano di 
riduzione della capacità.

Or. en

Motivazione

Versione perfezionata dell'emendamento 180 del relatore. Servono scadenze e obiettivi 
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specifici per i piani di riduzione della capacità.

Emendamento 2046
Estelle Grelier

Proposta di regolamento
Parte V – articolo 34 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il ritiro di una nave dalla flotta 
cofinanziato con aiuti pubblici concessi 
nell'ambito del Fondo europeo per la 
pesca per il periodo di programmazione 
2007-2013 è consentito solo se preceduto 
dal ritiro della licenza di pesca e delle 
autorizzazioni di pesca.

2. Il ritiro di una nave dalla flotta 
cofinanziato con aiuti pubblici è consentito 
solo se preceduto dal ritiro della licenza di 
pesca e delle autorizzazioni di pesca e se 
non avviene nell'ambito delle attività di 
pesca rivolte a stock di specie sfruttate i 
cui livelli non sono in grado di produrre il 
rendimento massimo sostenibile.

Or. fr

Emendamento 2047
Gunnar Hökmark, Christofer Fjellner

Proposta di regolamento
Parte V – articolo 34 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il ritiro di una nave dalla flotta 
cofinanziato con aiuti pubblici concessi 
nell'ambito del Fondo europeo per la 
pesca per il periodo di programmazione 
2007-2013 è consentito solo se preceduto 
dal ritiro della licenza di pesca e delle 
autorizzazioni di pesca.

2. Il ritiro è consentito solo se preceduto 
dal ritiro della licenza di pesca e delle 
autorizzazioni di pesca.

Or. en

Motivazione

Lo smantellamento non deve essere realizzato con il denaro dei contribuenti dell'Unione 
europea. Che tale approccio abbia funzionato in passato non è dimostrato, mentre è 
ampiamente provato che esso ha avuto un rapporto costo/benefici negativo per i contribuenti 
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e che non ha determinato una riduzione della capacità.

Emendamento 2048
Alain Cadec

Proposta di regolamento
Parte V – articolo 34 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. La capacità di pesca corrispondente 
alle navi ritirate con aiuti pubblici non 
viene sostituita.

soppresso

Or. fr

Motivazione

Se i limiti di cui all'allegato II sono rispettati, non è necessario introdurre misure 
complementari.

Emendamento 2049
Gunnar Hökmark, Christofer Fjellner

Proposta di regolamento
Parte V – articolo 34 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. La capacità di pesca corrispondente alle 
navi ritirate con aiuti pubblici non viene 
sostituita.

3. La capacità di pesca corrispondente alle 
navi ritirate non viene sostituita.

Or. en

Motivazione

Lo smantellamento non deve essere realizzato con il denaro dei contribuenti dell'Unione 
europea. Che tale approccio abbia funzionato in passato è scarsamente dimostrato, mentre è 
ampiamente provato che esso ha avuto un rapporto costo/benefici negativo per i contribuenti 
e che non ha determinato una riduzione della capacità. La capacità, inoltre, deve essere 
mantenuta a un livello che assicuri un limite di capacità efficace.
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Emendamento 2050
Pat the Cope Gallagher, Jim Higgins

Proposta di regolamento
Parte V – articolo 34 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Gli Stati membri provvedono affinché a 
partire dal 1° gennaio 2013 la capacità di 
pesca della flotta non superi in alcun 
momento i limiti di capacità di pesca 
istituiti a norma dell'articolo 35.

soppresso

Or. en

Motivazione

La definizione di capacità di pesca non è più appropriata. Nella nuova definizione contenuta 
nell'emendamento all'articolo 5, paragrafo 1, si parla di numero delle navi anziché di stazza 
lorda e kilowatt.

Emendamento 2051
Anna Rosbach

Proposta di regolamento
Parte V – articolo 34 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Gli Stati membri provvedono affinché a 
partire dal 1° gennaio 2013 la capacità di 
pesca della flotta non superi in alcun 
momento i limiti di capacità di pesca 
istituiti a norma dell'articolo 35.

4. Gli Stati membri provvedono affinché la 
capacità di pesca della flotta non superi in 
alcun momento i limiti di capacità di pesca 
istituiti a norma dell'articolo 35.

Or. en

Emendamento 2052
Luis Manuel Capoulas Santos

Proposta di regolamento
Parte V – articolo 34 – paragrafo 4
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Testo della Commissione Emendamento

4. Gli Stati membri provvedono affinché a 
partire dal 1° gennaio 2013 la capacità di 
pesca della flotta non superi in alcun 
momento i limiti di capacità di pesca 
istituiti a norma dell'articolo 35.

4. Gli Stati membri devono provvedere
affinché a partire dal 1° gennaio 2013 la 
capacità di pesca della flotta si adegui ai
limiti di capacità di pesca istituiti a norma 
dell'articolo 35.

Or. pt

Emendamento 2053
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta di regolamento
Parte V – articolo 34 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento 

4. Gli Stati membri provvedono affinché a 
partire dal 1° gennaio 2013 la capacità di 
pesca della flotta non superi in alcun 
momento i limiti di capacità di pesca 
istituiti a norma dell'articolo 35.

4. Gli Stati membri provvedono affinché a 
partire dal 1° gennaio 2015 la capacità di 
pesca della flotta non superi in alcun 
momento i limiti di capacità di pesca 
istituiti a norma dell'articolo 35.

Or. es

Emendamento 2054
Anna Rosbach

Proposta di regolamento
Parte V – articolo 34 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. La Commissione ha il potere di 
adottare atti delegati a norma dell'articolo 
55 con riguardo al nuovo calcolo dei 
limiti di capacità di pesca di cui ai 
paragrafi 1 e 2.

Or. en
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Emendamento 2055
Kriton Arsenis

Proposta di regolamento
Parte V – articolo 34 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. Gli Stati membri informano la 
Commissione di qualsivoglia misura 
adottata per conseguire un equilibrio 
stabile e duraturo tra la loro capacità di 
pesca e le possibilità di pesca di cui 
dispongono e rendono pubbliche tali 
informazioni.

Or. en

Emendamento 2056
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Proposta di regolamento
Parte V – articolo 34 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. Il mancato adeguamento delle flotte 
da parte degli Stati membri entro la data 
indicata nel paragrafo 1 comporta la 
sospensione delle possibilità di pesca dei 
segmenti di flotta interessati.

Or. en

Emendamento 2057
Kriton Arsenis

Proposta di regolamento
Parte V – articolo 34 – paragrafo 4 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 ter. Il mancato raggiungimento da parte 
di uno Stato membro dei risultati che le 
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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 2058
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Proposta di regolamento
Parte V – articolo 34 – paragrafo 4 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 ter. La Commissione ha il potere di 
adottare atti delegati a norma dell'articolo 
55 con riguardo al nuovo calcolo dei 
limiti di capacità di pesca di cui 
all'articolo 33 bis, paragrafo 3.

Or. en

Emendamento 2059
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Proposta di regolamento
Parte V – articolo 34 – paragrafo 4 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 quater. Per l'ottenimento della licenza o 
dell'autorizzazione di pesca, le navi 
dell'Unione devono essere in possesso di 
un certificato del motore valido rilasciato 
in conformità del regolamento (CE) n. 
1224/2009 del Consiglio.

Or. en
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Emendamento 2060
Pat the Cope Gallagher, Jim Higgins

Proposta di regolamento
Parte V – articolo 35 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Gestione della capacità di pesca Gestione della capacità di pesca e della 
sovraccapacità strutturale di pesca

Or. en

Motivazione

Il concetto di capacità di pesca e di limite di capacità di pesca, che pur mantiene a tutt'oggi 
la sua validità, sarà ispirato in futuro al concetto di sovraccapacità strutturale di pesca, 
elemento che in sede di definizione dei limiti tiene conto del numero delle navi, di criteri 
economici e delle risorse disponibili.

Emendamento 2061
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Proposta di regolamento
Parte V – articolo 35 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Gestione della capacità di pesca Sistema di ingresso/uscita

Or. en

Emendamento 2062
Alain Cadec

Proposta di regolamento
Parte V – articolo 35 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Motivazione

I limiti di capacità sono strumenti indispensabili per la gestione della capacità di pesca. Essi 
devono essere rispettati dagli Stati membri. 

Emendamento 2063
Estelle Grelier, Patrice Tirolien

Proposta di regolamento
Parte V – articolo 35 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

1. La capacità delle flotte di ciascuno 
Stato membro è ripartita tra i bacini 
marittimi nei quali opera ciascun 
segmento della flotta, il che implica 
segnatamente una ripartizione specifica 
per le navi operanti nelle regioni 
ultraperiferiche e per le navi operanti 
esclusivamente all'esterno delle acque 
dell'Unione.

Or. fr

Emendamento 2064
Ian Hudghton

Proposta di regolamento
Parte V – articolo 35 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

1. Ciascuno Stato membro cerca di
garantire che la capacità della propria 
flotta sia in efficace equilibrio con le 
possibilità di pesca di cui dispone.

Or. en
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Emendamento 2065
Pat the Cope Gallagher, Jim Higgins

Proposta di regolamento
Parte V – articolo 35 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Motivazione

Inizialmente sarà necessario rispettare il meccanismo esistente che gestisce i limiti di 
capacità di pesca sulla base della stazza lorda e dei kilowatt. In futuro dovranno essere 
stabiliti nuovi livelli basati sulla nuova definizione di capacità e sovraccapacità strutturale.

Emendamento 2066
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Proposta di regolamento
Parte V – articolo 35 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

1. Gli Stati membri gestiscono l'entrata e 
l'uscita di navi all'interno della flotta in 
modo tale che l'entrata nella flotta di una 
nuova capacità senza aiuti pubblici sia 
compensata dal ritiro preliminare senza 
aiuti pubblici di una capacità almeno 
identica.

Or. en
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Emendamento 2067
Ulrike Rodust

Proposta di regolamento
Parte V – articolo 35 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 a. Gli Stati membri gestiscono l'entrata 
e l'uscita di navi all'interno della flotta in 
modo tale che l'entrata nella flotta di una 
nuova capacità sia compensata dal ritiro 
preliminare senza aiuti pubblici di una 
capacità almeno identica;

Or. de

Motivazione

L'emendamento si basa sull'articolo 13, paragrafo 1 del vecchio regolamento di base.

Emendamento 2068
Alain Cadec

Proposta di regolamento
Parte V – articolo 35 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. fr

Motivazione

La presente soppressione è collegata alla soppressione degli articoli da 27 a 33. In caso di 
soppressione delle concessioni di pesca trasferibili, i paragrafi 2 e 3 dell'articolo 35 
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risulterebbero inappropriati.

Emendamento 2069
Kriton Arsenis

Proposta di regolamento
Parte V – articolo 35 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. en

Emendamento 2070
Ian Hudghton

Proposta di regolamento
Parte V – articolo 35 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. en
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Emendamento 2071
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Proposta di regolamento
Parte V – articolo 35 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. en

Emendamento 2072
João Ferreira

Proposta di regolamento
Parte V – articolo 35 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. pt
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Emendamento 2073
Dolores García-Hierro Caraballo

Proposta di regolamento
Parte V – articolo 35 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento 

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

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

Or. es

Emendamento 2074
Pat the Cope Gallagher, Jim Higgins

Proposta di regolamento
Parte V – articolo 35 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Gli Stati membri sono soggetti, oltre 
che agli attuali limiti di capacità di pesca 
di cui al paragrafo 1, anche a nuovi livelli 
di capacità di pesca basati sulle nuove 
definizioni di capacità di pesca e di 
sovraccapacità strutturale di pesca.

Or. en

Motivazione

L'attuale sistema dei limiti di capacità di pesca non è adeguato, viste le nuove definizioni di 
capacità di pesca e di sovraccapacità strutturale di pesca. Nel breve termine si osserverà il 
sistema esistente, ma in futuro, a determinare i limiti di capacità di pesca saranno i criteri 
economici e le risorse disponibili.
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Emendamento 2075
Alain Cadec

Proposta di regolamento
Parte V – articolo 35 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. La Commissione ha il potere di 
adottare atti delegati a norma dell'articolo 
55 con riguardo al nuovo calcolo dei
limiti di capacità di pesca di cui ai 
paragrafi 1 e 2.

soppresso

Or. fr

Motivazione

La presente soppressione è collegata alla soppressione degli articoli da 27 a 33. In caso di 
soppressione delle concessioni di pesca trasferibili, i paragrafi 2 e 3 dell'articolo 35 
risulterebbero inappropriati.

Emendamento 2076
Dolores García-Hierro Caraballo

Proposta di regolamento
Parte V – articolo 35 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento 

3. La Commissione ha il potere di 
adottare atti delegati a norma dell'articolo 
55 con riguardo al nuovo calcolo dei 
limiti di capacità di pesca di cui ai 
paragrafi 1 e 2.

soppresso

Or. es
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Emendamento 2077
Carmen Fraga Estévez

Proposta di regolamento
Parte V – articolo 35 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento 

3. La Commissione ha il potere di 
adottare atti delegati a norma dell'articolo 
55 con riguardo al nuovo calcolo dei 
limiti di capacità di pesca di cui ai 
paragrafi 1 e 2.

soppresso

Or. es

Motivazione

Gli atti di cui al presente paragrafo si considerano atti fondamentali e, pertanto, non devono 
essere annoverati tra gli atti delegati.

Emendamento 2078
Ian Hudghton

Proposta di regolamento
Parte V – articolo 35 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. La Commissione ha il potere di 
adottare atti delegati a norma dell'articolo 
55 con riguardo al nuovo calcolo dei 
limiti di capacità di pesca di cui ai 
paragrafi 1 e 2.

soppresso

Or. en
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Emendamento 2079
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Proposta di regolamento
Parte V – articolo 35 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. La Commissione ha il potere di 
adottare atti delegati a norma dell'articolo 
55 con riguardo al nuovo calcolo dei 
limiti di capacità di pesca di cui ai 
paragrafi 1 e 2.

soppresso

Or. en

Emendamento 2080
Ulrike Rodust

Proposta di regolamento
Parte V – articolo 35 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. La Commissione ha il potere di adottare 
atti delegati a norma dell'articolo 55 con 
riguardo al nuovo calcolo dei limiti di 
capacità di pesca di cui ai paragrafi 1 e 2.

3. La Commissione ha il potere di adottare 
atti delegati a norma dell'articolo 55 con 
riguardo al nuovo calcolo dei limiti di 
capacità di pesca di cui al paragrafo 1. La 
Commissione propone una revisione 
dell'allegato II entro ...1 e prende in 
considerazione la definizione di limiti di 
capacità per diversi segmenti, ad esempio 
per le navi operanti nell'ambito di accordi 
di pesca sostenibile o per le navi che 
esercitano una determinata attività di 
pesca.

Or. en
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Emendamento 2081
Kriton Arsenis

Proposta di regolamento
Parte V – articolo 36 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri registrano le 
informazioni relative alle caratteristiche e 
attività dei pescherecci dell'Unione battenti 
la loro bandiera necessarie alla gestione 
delle misure stabilite a norma del presente 
regolamento.

1. Gli Stati membri registrano le 
informazioni relative alle caratteristiche e 
attività di tutti i settori dei pescherecci 
dell'Unione battenti la loro bandiera 
necessarie alla gestione delle misure 
stabilite a norma del presente regolamento.

Or. en

Emendamento 2082
Antolín Sánchez Presedo

Proposta di regolamento
Parte V – articolo 36 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento 

1. Gli Stati membri registrano le 
informazioni relative alle caratteristiche e 
attività dei pescherecci dell'Unione battenti 
la loro bandiera necessarie alla gestione 
delle misure stabilite a norma del presente 
regolamento.

1. Gli Stati membri registrano le 
informazioni relative alla proprietà, alle 
caratteristiche, agli attrezzi e alle attività 
dei pescherecci dell'Unione battenti la loro 
bandiera necessarie alla gestione delle 
misure stabilite a norma del presente 
regolamento.
__________________
1 GU - inserire la data corrispondente a 
un anno dall'entrata in vigore del 
presente regolamento.

Or. es
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Emendamento 2083
Carl Haglund

Proposta di regolamento
Parte V – articolo 36 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri registrano le 
informazioni relative alle caratteristiche e 
attività dei pescherecci dell'Unione battenti 
la loro bandiera necessarie alla gestione 
delle misure stabilite a norma del presente 
regolamento.

1. Gli Stati membri registrano e 
pubblicano le informazioni relative alle 
caratteristiche delle navi e delle 
attrezzature, alla proprietà e all'attività
nello spazio e nel tempo dei pescherecci 
dell'Unione battenti la loro bandiera 
necessarie alla gestione delle misure 
stabilite a norma del presente regolamento.

Or. en

Emendamento 2084
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta di regolamento
Parte V – articolo 36 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento 

1. Gli Stati membri registrano le 
informazioni relative alle caratteristiche e 
attività dei pescherecci dell'Unione battenti 
la loro bandiera necessarie alla gestione 
delle misure stabilite a norma del presente 
regolamento.

1. Gli Stati membri lavorano con le 
autorità regionali e i consigli consultivi 
regionali interessati per raccogliere tutti i 
dati e registrare le informazioni relative 
alle caratteristiche e attività dei pescherecci 
dell'Unione battenti la loro bandiera 
necessarie alla gestione delle misure 
stabilite a norma del presente regolamento.

Or. es
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Emendamento 2085
Alain Cadec

Proposta di regolamento
Parte V – articolo 36 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri mettono a disposizione 
della Commissione le informazioni di cui 
al paragrafo 1.

2. Ogni anno gli Stati membri presentano 
alla Commissione le informazioni di cui al 
paragrafo 1 nonché una copia dei loro 
registri della flotta aggiornati.

Or. fr

Motivazione

I limiti di capacità sono strumenti indispensabili per la gestione della capacità di pesca. I 
registri delle flotte, che indicano lo stato della flotta di ciascuno Stato membro, sono 
necessari ai fini di una corretta valutazione della capacità dell'Unione europea. Tali registri 
rappresentano pertanto uno strumento essenziale per l'analisi della capacità della flotta 
europea e gli Stati membri sono tenuti ad aggiornarli e a comunicarli alla Commissione 
europea.

Emendamento 2086
Kriton Arsenis, Guido Milana

Proposta di regolamento
Parte V – articolo 36 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri mettono a disposizione 
della Commissione le informazioni di cui 
al paragrafo 1.

2. Gli Stati membri mettono a disposizione 
della Commissione le informazioni di cui 
al paragrafo 1 e tali informazioni sono 
rese pubbliche.

Or. en
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Emendamento 2087
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta di regolamento
Parte V – articolo 36 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri mettono a disposizione 
della Commissione le informazioni di cui
al paragrafo 1.

2. Gli Stati membri mettono a disposizione 
della Commissione, su richiesta, le 
informazioni di cui al paragrafo 1.

Or. pt

Emendamento 2088
Ian Hudghton

Proposta di regolamento
Parte V – articolo 36 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. La Commissione istituisce un registro 
della flotta peschereccia dell'Unione 
contenente le informazioni ricevute in 
applicazione del paragrafo 2.

3. La Commissione istituisce un registro 
della flotta peschereccia dell'Unione 
contenente le informazioni ricevute in 
applicazione del paragrafo 2. Il registro 
della flotta è chiaramente diviso in 
sottosezioni per ciascuno Stato membro.

Or. en

Emendamento 2089
Alain Cadec

Proposta di regolamento
Parte V – articolo 36 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Le informazioni contenute nel registro 
della flotta peschereccia dell'Unione 
vengono messe a disposizione di tutti gli 
Stati membri. La Commissione ha il potere 
di adottare atti delegati a norma 

4. Le informazioni contenute nel registro 
della flotta peschereccia dell'Unione 
vengono messe a disposizione di tutti gli 
Stati membri, del Parlamento e del 
Consiglio. La Commissione ha il potere di 
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dell'articolo 55 con riguardo alla 
definizione delle informazioni di cui al 
paragrafo 1.

adottare atti delegati a norma dell'articolo 
55 con riguardo alla definizione delle 
informazioni di cui al paragrafo 1.

Or. fr

Emendamento 2090
Dolores García-Hierro Caraballo

Proposta di regolamento
Parte V – articolo 36 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento 

4. Le informazioni contenute nel registro 
della flotta peschereccia dell'Unione 
vengono messe a disposizione di tutti gli 
Stati membri. La Commissione ha il potere
di adottare atti delegati a norma 
dell'articolo 55 con riguardo alla 
definizione delle informazioni di cui al 
paragrafo 1.

4. Le informazioni contenute nel registro 
della flotta peschereccia dell'Unione 
vengono messe a disposizione di tutti gli 
Stati membri. Il Consiglio e il Parlamento 
europeo possono autorizzare la
Commissione ad adottare atti delegati a 
norma dell'articolo 55 con riguardo alla 
definizione delle informazioni di cui al 
paragrafo 1.

Or. es

Emendamento 2091
Kriton Arsenis, Guido Milana

Proposta di regolamento
Parte V – articolo 36 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Le informazioni contenute nel registro 
della flotta peschereccia dell'Unione 
vengono messe a disposizione di tutti gli 
Stati membri. La Commissione ha il potere 
di adottare atti delegati a norma 
dell'articolo 55 con riguardo alla 
definizione delle informazioni di cui al 
paragrafo 1.

4. Le informazioni contenute nel registro 
della flotta peschereccia dell'Unione 
vengono messe a disposizione di tutti gli 
Stati membri e sono rese pubbliche. La 
Commissione ha il potere di adottare atti 
delegati a norma dell'articolo 55 con 
riguardo alla definizione delle informazioni 
di cui al paragrafo 1.

Or. en
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Emendamento 2092
Gunnar Hökmark, Christofer Fjellner

Proposta di regolamento
Parte V – articolo 36 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Le informazioni contenute nel registro 
della flotta peschereccia dell'Unione 
vengono messe a disposizione di tutti gli 
Stati membri. La Commissione ha il potere 
di adottare atti delegati a norma 
dell'articolo 55 con riguardo alla 
definizione delle informazioni di cui al 
paragrafo 1.

4. Le informazioni contenute nel registro 
della flotta peschereccia dell'Unione 
vengono messe a disposizione di tutti gli 
Stati membri e del pubblico. La 
Commissione ha il potere di adottare atti 
delegati a norma dell'articolo 55 con 
riguardo alla definizione delle informazioni 
di cui al paragrafo 1.

Or. en

Motivazione

È necessario accrescere la trasparenza della gestione della pesca dell'UE. I proprietari delle 
risorse della pesca non devono essere segreti.

Emendamento 2093
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Proposta di regolamento
Parte V – articolo 36 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. Le seguenti informazioni sono di 
dominio pubblico:
a) nome della nave, numero dello 
schedario comunitario delle navi da pesca 
e caratteristiche fisiche;
b) licenze e autorizzazioni detenute dalle 
navi;
c) nome e indirizzo dell'armatore.

Or. en
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Emendamento 2094
Alain Cadec

Proposta di regolamento
Parte V – articolo 36 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 36 bis
Consultazione del comitato scientifico, 

tecnico ed economico per la pesca 
(CSTEP)

1. Lo CSTEP è consultato a intervalli 
regolari in merito alle tematiche inerenti 
alla conservazione, allo sfruttamento e 
alla gestione delle risorse biologiche del 
mare e, in particolare, circa gli aspetti 
biologici, economici, ambientali, sociali e 
tecnici.
2. Nel presentare proposte in applicazione 
del presente regolamento, la Commissione 
tiene conto del parere dello CSTEP.

Or. fr

Emendamento 2095
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Proposta di regolamento
Parte V bis (nuova) – articolo 36 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

PARTE V bis
CRITERI DI DISTRIBUZIONE 
DELL'ACCESSO ALLA PESCA

Articolo 36 bis
Criteri di accesso

In sede di distribuzione dell'accesso alla 
pesca, gli Stati membri si avvalgono di 
criteri trasparenti, quantificabili, equi e 
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verificabili e accordano un accesso 
prioritario alle pratiche di pesca 
sostenibili sotto il profilo ambientale e 
sociale. I criteri tengono conto, tra l'altro, 
di quanto segue:
- impatto sull'ambiente marino,
- selettività dell'attrezzatura o della 
pratica di pesca,
- consumo di energia ed emissioni,
- posti di lavoro assicurati,
- condizioni di lavoro,
- qualità dei prodotti, 
- contributo all'economia locale,
- cronistoria della conformità 
dell'operatore.
Un trattamento preferenziale è riservato 
alla pesca per il consumo umano.
Ogni tre anni, gli Stati membri eseguono 
una valutazione delle prestazioni di tutti i 
singoli operatori che utilizzano navi 
battenti la loro bandiera. I dati relativi 
alle prestazioni sono inseriti in una banca 
dati accessibile alla Commissione, 
all'Agenzia di controllo e ai paesi terzi su 
richiesta.

Or. en

Emendamento 2096
Estelle Grelier

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

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri raccolgono e 
gestiscono dati biologici, tecnici, 
ambientali e socioeconomici necessari ai 
fini di una gestione della pesca basata sugli 
ecosistemi e li mettono a disposizione degli 
utilizzatori finali di dati scientifici, inclusi 

1. La conservazione, la gestione e lo 
sfruttamento sostenibile delle risorse 
biologiche del mare devono basarsi sulle 
migliori conoscenze in campo alieutico, 
ambientale, tecnico e socioeconomico. In 
quest'ottica, gli Stati membri raccolgono e 
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gli organismi designati dalla Commissione. 
Tali dati consentono in particolare di 
valutare:

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

Or. fr

Emendamento 2097
Kriton Arsenis, Guido Milana

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

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 2098
João Ferreira

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

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri raccolgono e 
gestiscono dati biologici, tecnici, 
ambientali e socioeconomici necessari ai 
fini di una gestione della pesca basata sugli 

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

ecosistemi e li mettono a disposizione degli
utilizzatori finali di dati scientifici, inclusi 
gli organismi designati dalla Commissione.
L'Unione fornisce un contributo 
finanziario adeguato, mediante il Fondo 
europeo per gli affari marittimi e la pesca, 
sufficiente per acquisire tali dati. I dati
consentono in particolare di valutare:

Or. pt

Emendamento 2099
Ana Miranda

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

Testo della Commissione Emendamento 

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

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

Or. es

Emendamento 2100
Dolores García-Hierro Caraballo

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

Testo della Commissione Emendamento 

1. Gli Stati membri raccolgono e 
gestiscono dati biologici, tecnici, 
ambientali e socioeconomici necessari ai 
fini di una gestione della pesca basata sugli 

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

dell'acquacoltura basata sugli ecosistemi e 
li mettono a disposizione del pubblico e
degli utilizzatori finali di dati scientifici, 
inclusi gli organismi designati dalla 
Commissione. Tali dati consentono in 
particolare di valutare:

Or. es

Emendamento 2101
Ioannis A. Tsoukalas

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

Testo della Commissione Emendamento

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

1. Gli Stati membri raccolgono e 
gestiscono dati biologici, tecnici, 
ambientali e socioeconomici necessari ai 
fini di una gestione della pesca basata sugli 
ecosistemi nonché di una valutazione 
delle risorse e della situazione economica 
del settore della pesca. Tali dati sono 
messi a disposizione degli utilizzatori finali 
di dati scientifici, inclusi gli organismi 
designati dalla Commissione. Tali dati 
consentono in particolare di valutare:

Or. el

Emendamento 2102
Maria do Céu Patrão Neves

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

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri raccolgono e 
gestiscono dati biologici, tecnici, 
ambientali e socioeconomici necessari ai 
fini di una gestione della pesca basata sugli 
ecosistemi e li mettono a disposizione degli 

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

utilizzatori finali di dati scientifici e delle 
parti interessate, inclusi gli organismi 
designati dalla Commissione. Tali dati 
consentono in particolare di valutare:

Or. pt

Emendamento 2103
Catherine Trautmann, Estelle Grelier

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

Testo della Commissione Emendamento

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

1. La conservazione, la gestione e lo 
sfruttamento sostenibile delle risorse 
biologiche del mare devono basarsi sulle 
migliori conoscenze in campo alieutico, 
ambientale, tecnico e socioeconomico. In 
quest'ottica, gli Stati membri raccolgono e 
gestiscono dati biologici, tecnici, 
ambientali e socioeconomici necessari ai 
fini di una gestione della pesca basata sugli 
ecosistemi e li mettono a disposizione degli 
utilizzatori finali di dati scientifici, inclusi 
gli organismi designati dalla Commissione. 
Tali dati consentono in particolare di 
valutare:

Or. fr

Emendamento 2104
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

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

Testo della Commissione Emendamento 

1. Gli Stati membri raccolgono e 
gestiscono dati biologici, tecnici, 
ambientali e socioeconomici necessari ai 
fini di una gestione della pesca basata sugli 

1. Gli Stati membri raccolgono e 
gestiscono dati biologici, tecnici, 
ambientali e socioeconomici, secondo 
criteri di regionalizzazione, necessari ai 
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ecosistemi e li mettono a disposizione degli
utilizzatori finali di dati scientifici, inclusi 
gli organismi designati dalla Commissione. 
Tali dati consentono in particolare di 
valutare:

fini di una gestione della pesca basata sugli 
ecosistemi e li mettono a disposizione delle 
amministrazioni regionali, gli utilizzatori 
finali di dati scientifici, inclusi gli 
organismi designati dalla Commissione. 
Tali dati consentono in particolare di 
valutare:

Or. es

Emendamento 2105
Izaskun Bilbao Barandica

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

Testo della Commissione Emendamento 

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

1. Gli Stati membri raccolgono e 
gestiscono dati biologici, tecnici, 
ambientali e socioeconomici necessari ai 
fini di una gestione della pesca basata sugli 
ecosistemi e li mettono a disposizione degli 
utilizzatori finali di dati scientifici, inclusi 
gli organismi designati dalla Commissione 
che dovranno collaborare strettamente 
con le autorità regionali e con i consigli 
consultivi regionali. I dati saranno 
raccolti annualmente e consentono di 
valutare:

Or. es

Emendamento 2106
Kriton Arsenis

Proposta di regolamento
Parte VI – articolo 37 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) lo stato delle risorse biologiche marine 
sfruttate,

(a) lo stato delle risorse biologiche marine 
sfruttate, al fine di mantenere o riportare 
le popolazioni degli stock ittici al di sopra 



PE491.362v01-00 58/177 AM\905832IT.doc

IT

dei livelli in grado di produrre il 
rendimento massimo sostenibile, entro il 
2015, e al di sopra dei livelli in grado di 
produrre il rendimento economico 
massimo sostenibile entro il 2020, nonché 
al fine di raggiungere e conservare un 
buono status ambientale entro il 2020,

Or. en

Emendamento 2107
Marek Józef Gróbarczyk, Struan Stevenson
a nome del gruppo ECR

Proposta di regolamento
Parte VI – articolo 37 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) il livello della pesca e l'impatto delle 
attività di pesca sulle risorse biologiche 
marine e sugli ecosistemi marini, e

(b) il livello della pesca, operando una
chiara distinzione tra pesca industriale e
non industriale, e l'impatto delle attività di 
pesca sulle risorse biologiche marine e 
sugli ecosistemi marini, e

Or. en

Emendamento 2108
Kriton Arsenis, Guido Milana

Proposta di regolamento
Parte VI – articolo 37 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) il livello della pesca e l'impatto delle 
attività di pesca sulle risorse biologiche 
marine e sugli ecosistemi marini, e

(b) il livello della pesca e l'impatto delle 
attività di pesca sulle risorse biologiche 
marine e sugli ecosistemi marini, in 
particolare in relazione al valore limite di 
riferimento del tasso di mortalità per 
pesca che genera il massimo rendimento 
sostenibile, e

Or. en
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Emendamento 2109
Ana Miranda

Proposta di regolamento
Parte VI – articolo 37 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento 

(b) il livello della pesca e l'impatto delle 
attività di pesca sulle risorse biologiche 
marine e sugli ecosistemi marini, e

(b) il livello della pesca e l'impatto delle 
attività di pesca e acquacoltura estensive, 
specialmente di quelle industriali, sulle 
risorse biologiche marine e sugli 
ecosistemi marini, e

Or. es

Emendamento 2110
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Proposta di regolamento
Parte VI – articolo 37 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) il livello della pesca e l'impatto delle 
attività di pesca sulle risorse biologiche 
marine e sugli ecosistemi marini, e

(b) il livello della pesca, il suo andamento 
nello spazio e nel tempo e l'impatto delle 
attività di pesca sulle risorse biologiche 
marine e sugli ecosistemi marini e il 
conseguimento di un buono status 
ambientale, e

Or. en

Emendamento 2111
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta di regolamento
Parte VI – articolo 37 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) il livello della pesca e l'impatto delle (b) il livello della pesca e l'impatto della 
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attività di pesca sulle risorse biologiche 
marine e sugli ecosistemi marini, e

totalità delle attività di pesca sulle risorse 
biologiche marine e sugli ecosistemi 
marini, e

Or. el

Emendamento 2112
Ana Miranda

Proposta di regolamento
Parte VI – articolo 37 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento 

(c) i risultati socioeconomici ottenuti dai 
settori della pesca, dell'acquacoltura e della 
trasformazione all'interno e all'esterno delle 
acque dell'Unione.

(c) i risultati socioeconomici ottenuti dai 
settori della pesca, dell'acquacoltura 
estensiva e intensiva e della 
trasformazione all'interno e all'esterno delle 
acque dell'Unione.

Or. es

Emendamento 2113
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta di regolamento
Parte VI – articolo 37 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(c bis) le conclusioni per la gestione della 
pesca e per la scelta degli attrezzi adatti 
alla gestione di una pesca sostenibile.

Or. el

Emendamento 2114
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta di regolamento
Parte VI – articolo 37 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)
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Testo della Commissione Emendamento 

(c bis) le conseguenze socioeconomiche 
dell'applicazione delle misure.

Or. es

Emendamento 2115
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta di regolamento
Parte VI – articolo 37 – paragrafo 1 – lettera c ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento 

(c ter) l'evoluzione concreta dei livelli di
occupazione e le ripercussioni future.

Or. es

Emendamento 2116
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta di regolamento
Parte VI – articolo 37 – paragrafo 1 – lettera c quater (nuova)

Testo della Commissione Emendamento 

(c quater) l'esito dell'applicazione delle 
misure di sostegno all'arresto definitivo e 
al disarmo.

Or. es

Emendamento 2117
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta di regolamento
Parte VI – articolo 37 – paragrafo 2 – alinea
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Testo della Commissione Emendamento 

2. Gli Stati membri: 2. Gli Stati membri e gli organismi 
dell'Unione europea:

Or. es

Emendamento 2118
Kriton Arsenis, Guido Milana

Proposta di regolamento
Parte VI – articolo 37 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) provvedono affinché i dati raccolti 
siano precisi e affidabili;

(a) provvedono affinché i dati raccolti 
siano precisi e affidabili e siano raccolti in 
modo armonizzato in tutti gli Stati 
membri;

Or. en

Emendamento 2119
Iliana Malinova Iotova

Proposta di regolamento
Parte VI – articolo 37 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

а) provvedono affinché i dati raccolti siano 
precisi e affidabili;

(а) provvedono affinché i dati vengano
raccolti in tempo e siano precisi e 
affidabili;

Or. bg

Emendamento 2120
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta di regolamento
Parte VI – articolo 37 – paragrafo 2 – lettera b
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Testo della Commissione Emendamento 

(b) evitano che gli stessi dati siano raccolti 
più volte per scopi diversi;

(b) stabiliscono i meccanismi di 
coordinamento per evitare che gli stessi 
dati siano raccolti più volte per scopi 
diversi;

Or. es

Emendamento 2121
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta di regolamento
Parte VI – articolo 37 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) garantiscono la conservazione in 
condizioni di sicurezza dei dati raccolti e, 
ove del caso, l'adeguata protezione e 
riservatezza di tali dati;

(c) garantiscono la conservazione in 
condizioni di sicurezza dei dati raccolti e, 
ove del caso, l'adeguata protezione;

Or. pt

Emendamento 2122
Marek Józef Gróbarczyk, Struan Stevenson
a nome del gruppo ECR

Proposta di regolamento
Parte VI – articolo 37 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) fanno in modo che la Commissione, o 
gli organismi da essa designati, abbiano 
accesso alle banche dati e ai sistemi 
nazionali utilizzati per il trattamento dei 
dati raccolti a fini di verifica dell'esistenza 
e qualità dei dati.

(d) fanno in modo che la Commissione, o 
gli organismi da essa designati, unitamente 
al Parlamento europeo, abbiano accesso 
alle banche dati e ai sistemi nazionali 
utilizzati per il trattamento dei dati raccolti 
a fini di verifica dell'esistenza e qualità dei 
dati.

Or. en
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Emendamento 2123
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta di regolamento
Parte VI – articolo 37 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) fanno in modo che la Commissione, o 
gli organismi da essa designati, abbiano 
accesso alle banche dati e ai sistemi 
nazionali utilizzati per il trattamento dei 
dati raccolti a fini di verifica dell'esistenza 
e qualità dei dati.

(d) fanno in modo che la Commissione, o 
gli organismi da essa designati, abbiano 
accesso alle banche dati e ai sistemi 
nazionali utilizzati per il trattamento dei 
dati raccolti a fini di verifica dell'esistenza 
e qualità dei dati;

Or. pt

Emendamento 2124
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta di regolamento
Parte VI – articolo 37 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento 

(d) fanno in modo che la Commissione, o 
gli organismi da essa designati, abbiano
accesso alle banche dati e ai sistemi 
nazionali utilizzati per il trattamento dei
dati raccolti a fini di verifica dell'esistenza 
e qualità dei dati.

(d) trasmettono alla Commissione, o agli
organismi da essa designati, i dati raccolti, 
verificano l'esistenza e la qualità degli 
stessi e provvedono al loro trattamento 
omogeneo.

Or. es

Emendamento 2125
Julie Girling

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

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

Or. en

Emendamento 2126
Maria do Céu Patrão Neves

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

Testo della Commissione Emendamento

(d bis) mettono a disposizione delle parti 
interessate i dati pertinenti e le rispettive 
metodologie con le quali essi sono 
raccolti, tenendo conto nel contempo di 
qualsiasi dato complementare fornito da 
dette parti.

Or. pt

Emendamento 2127
Izaskun Bilbao Barandica

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

Testo della Commissione Emendamento 

(d bis) la Commissione garantisce a tutti 
gli operatori del settore e i cittadini 
dell'UE l'accesso a tali banche dati.

Or. es
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Emendamento 2128
Chris Davies, Linda McAvan, Carl Haglund, Christofer Fjellner

Proposta di regolamento
Parte VI – articolo 37 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Con cadenza annuale, gli Stati 
membri presentano alla Commissione una 
relazione di sintesi in cui elencano le 
attività di pesca per le quali è necessaria 
la raccolta di dati e in cui indicano per 
ciascun caso e ciascuna categoria se 
l'obbligo sia stato soddisfatto. La 
relazione di sintesi è resa pubblica.

Or. en

Motivazione

Molti Stati membri non forniscono dati scientifici in merito alle proprie attività di pesca 
nonostante siano obbligati a farlo. Lo Stato membro che non adempie a questo obbligo è 
tenuto a individuare le attività di pesca che ha omesso di analizzare.

Emendamento 2129
Dolores García-Hierro Caraballo

Proposta di regolamento
Parte VI – articolo 37 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento 

3. Gli Stati membri provvedono al 
coordinamento nazionale della raccolta e 
gestione dei dati scientifici per la gestione 
della pesca. A tal fine, essi designano un 
corrispondente nazionale e organizzano 
ogni anno una riunione nazionale di 
coordinamento. La Commissione viene 
informata in merito alle attività nazionali di 
coordinamento ed è invitata alle riunioni di 
coordinamento.

3. Gli Stati membri provvedono al 
coordinamento nazionale della raccolta e 
gestione dei dati scientifici e 
socioeconomici per la gestione della pesca. 
A tal fine, essi designano un 
corrispondente nazionale e organizzano 
ogni anno una riunione nazionale di 
coordinamento. La Commissione viene 
informata in merito alle attività nazionali di 
coordinamento ed è invitata alle riunioni di 
coordinamento.
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Or. es

Emendamento 2130
Marek Józef Gróbarczyk, Struan Stevenson
a nome del gruppo ECR

Proposta di regolamento
Parte VI – articolo 37 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Gli Stati membri provvedono al 
coordinamento nazionale della raccolta e 
gestione dei dati scientifici per la gestione 
della pesca. A tal fine, essi designano un 
corrispondente nazionale e organizzano 
ogni anno una riunione nazionale di 
coordinamento. La Commissione viene 
informata in merito alle attività nazionali 
di coordinamento ed è invitata alle riunioni 
di coordinamento.

3. Gli Stati membri provvedono al 
coordinamento nazionale della raccolta e 
gestione dei dati scientifici per la gestione 
della pesca. A tal fine, essi designano un 
corrispondente nazionale e organizzano 
ogni anno una riunione nazionale di 
coordinamento. La Commissione e il 
Parlamento europeo vengono informati in 
merito alle attività nazionali di 
coordinamento e sono invitati alle riunioni 
di coordinamento.

Or. en

Emendamento 2131
Antolín Sánchez Presedo

Proposta di regolamento
Parte VI – articolo 37 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento 

3. Gli Stati membri provvedono al 
coordinamento nazionale della raccolta e 
gestione dei dati scientifici per la gestione 
della pesca. A tal fine, essi designano un 
corrispondente nazionale e organizzano 
ogni anno una riunione nazionale di 
coordinamento. La Commissione viene 
informata in merito alle attività nazionali di 
coordinamento ed è invitata alle riunioni di 
coordinamento.

3. Gli Stati membri provvedono al 
coordinamento nazionale della raccolta e 
gestione dei dati scientifici e 
socioeconomici per la gestione della pesca. 
A tal fine, essi designano un 
corrispondente nazionale e organizzano 
ogni anno una riunione nazionale di 
coordinamento. La Commissione viene 
informata in merito alle attività nazionali di 
coordinamento ed è invitata alle riunioni di 
coordinamento.
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Or. es

Emendamento 2132
João Ferreira

Proposta di regolamento
Parte VI – articolo 37 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Gli Stati membri provvedono al 
coordinamento nazionale della raccolta e 
gestione dei dati scientifici per la gestione 
della pesca. A tal fine, essi designano un 
corrispondente nazionale e organizzano 
ogni anno una riunione nazionale di 
coordinamento. La Commissione viene 
informata in merito alle attività nazionali di 
coordinamento ed è invitata alle riunioni di 
coordinamento.

3. Gli Stati membri provvedono al
coordinamento nazionale della raccolta e 
gestione dei dati scientifici per la gestione 
della pesca. A tal fine, essi designano un 
corrispondente nazionale e organizzano 
ogni anno una riunione nazionale di 
coordinamento. La Commissione viene 
informata in merito alle attività nazionali di 
coordinamento e può essere invitata alle 
riunioni di coordinamento.

Or. pt

Emendamento 2133
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta di regolamento
Parte VI – articolo 37 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento 

3. Gli Stati membri provvedono al 
coordinamento nazionale della raccolta e 
gestione dei dati scientifici per la gestione 
della pesca. A tal fine, essi designano un 
corrispondente nazionale e organizzano 
ogni anno una riunione nazionale di 
coordinamento. La Commissione viene 
informata in merito alle attività nazionali di 
coordinamento ed è invitata alle riunioni di 
coordinamento.

3. Gli Stati membri provvedono al 
coordinamento nazionale della raccolta e 
gestione dei dati scientifici e 
socioeconomici per la gestione della pesca. 
Si introducono criteri di regionalizzazione 
nella pianificazione nazionale della 
raccolta e gestione dei dati, favorendo la 
partecipazione delle amministrazioni 
regionali. Nella raccolta di dati scientifici 
e socioeconomici, si rafforza la 
partecipazione del settore della pesca e dei 
centri di ricerca locali. A tal fine, essi 
designano un corrispondente nazionale e 
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organizzano ogni anno una riunione 
nazionale di coordinamento. La 
Commissione viene informata in merito 
alle attività nazionali di coordinamento ed 
è invitata alle riunioni di coordinamento.

Or. es

Emendamento 2134
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta di regolamento
Parte VI – articolo 37 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento 

3 bis. La Commissione coordina tutti gli 
Stati al fine di migliorare la raccolta dei 
dati.

Or. es

Emendamento 2135
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta di regolamento
Parte VI – articolo 37 – paragrafo 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento 

3 ter. Entro un anno dalla data di entrata 
in vigore della riforma della politica 
comune della pesca, la Commissione 
elabora una proposta sulla creazione di 
un registro europeo con una metodologia 
di raccolta e trattamento dei dati.

Or. es
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Emendamento 2136
Dolores García-Hierro Caraballo

Proposta di regolamento
Parte VI – articolo 37 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento 

4. Gli Stati membri coordinano le proprie 
attività di raccolta dei dati con quelle degli 
altri Stati membri della stessa regione e si 
prodigano per coordinare le proprie azioni 
con i paesi terzi che esercitano la sovranità 
o la giurisdizione su acque della stessa 
regione.

4. Gli Stati membri, mediante la 
Commissione, coordinano le proprie 
attività di raccolta dei dati con quelle degli 
altri Stati membri della stessa regione e si 
prodigano per coordinare le proprie azioni 
con i paesi terzi che esercitano la sovranità 
o la giurisdizione su acque della stessa 
regione.

Or. es

Emendamento 2137
Carmen Fraga Estévez

Proposta di regolamento
Parte VI – articolo 37 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento 

4. Gli Stati membri coordinano le proprie 
attività di raccolta dei dati con quelle degli 
altri Stati membri della stessa regione e si 
prodigano per coordinare le proprie azioni 
con i paesi terzi che esercitano la sovranità 
o la giurisdizione su acque della stessa 
regione.

4. Gli Stati membri, in stretta 
collaborazione con la Commissione,
coordinano le proprie attività di raccolta 
dei dati con quelle degli altri Stati membri 
della stessa regione e si prodigano per 
coordinare le proprie azioni con i paesi 
terzi che esercitano la sovranità o la 
giurisdizione su acque della stessa regione.

Or. es

Motivazione

La Commissione deve sviluppare un ruolo più attivo nella raccolta di dati scientifici: 
pertanto, il coordinamento previsto nel presente paragrafo deve essere assicurato dalla 
Commissione stessa.
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Emendamento 2138
Antolín Sánchez Presedo

Proposta di regolamento
Parte VI – articolo 37 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento 

4. Gli Stati membri coordinano le proprie 
attività di raccolta dei dati con quelle degli 
altri Stati membri della stessa regione e si 
prodigano per coordinare le proprie azioni 
con i paesi terzi che esercitano la sovranità 
o la giurisdizione su acque della stessa 
regione.

4. La Commissione evita duplicazioni 
burocratiche e assicura che gli Stati 
membri coordinano le proprie attività di 
raccolta dei dati con quelle degli altri Stati 
membri della stessa regione e si prodigano 
per coordinare le proprie azioni con i paesi 
terzi che esercitano la sovranità o la 
giurisdizione su acque della stessa regione.

Or. es

Emendamento 2139
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta di regolamento
Parte VI – articolo 37 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento 

4. Gli Stati membri coordinano le proprie
attività di raccolta dei dati con quelle degli 
altri Stati membri della stessa regione e si 
prodigano per coordinare le proprie azioni 
con i paesi terzi che esercitano la sovranità 
o la giurisdizione su acque della stessa 
regione.

4. La Commissione garantisce il 
coordinamento delle attività di raccolta dei 
dati tra diversi Stati membri della stessa 
regione e si prodigano per coordinare le 
proprie azioni con i paesi terzi che 
esercitano la sovranità o la giurisdizione su 
acque della stessa regione.

Or. es
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Emendamento 2140
Dolores García-Hierro Caraballo

Proposta di regolamento
Parte VI – articolo 37 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento 

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

5. La raccolta, la gestione e l'uso dei dati 
vengono effettuati nell'ambito di un 
programma pluriennale a partire dal 2014, 
in cui si definisce espressamente il 
protocollo di azione, sulla base di una 
stretta relazione tra le amministrazioni 
che dipendono dalla pesca, gli scienziati e 
i settori interessati per ogni tipo di pesca. 
Il programma pluriennale include obiettivi 
specifici relativi alla precisione dei dati da 
raccogliere e definisce i livelli di 
aggregazione per la raccolta, la gestione e 
l'uso di tali dati.

Or. es

Emendamento 2141
Kriton Arsenis

Proposta di regolamento
Parte VI – articolo 37 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 2142
Antolín Sánchez Presedo

Proposta di regolamento
Parte VI – articolo 37 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento 

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

5. La raccolta, la gestione e l'uso dei dati 
vengono effettuati nell'ambito di un 
programma pluriennale a partire dal 2014. 
Il programma annuale è corredato di un 
protocollo di attuazione che prevede la 
stretta collaborazione delle 
amministrazioni della pesca, degli 
scienziati e dei settori interessati da ogni 
tipo di pesca. Il programma pluriennale 
include obiettivi specifici relativi alla 
precisione dei dati da raccogliere e 
definisce i livelli di aggregazione per la 
raccolta, la gestione e l'uso di tali dati.

Or. es
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Emendamento 2143
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta di regolamento
Parte VI – articolo 37 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento 

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

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

Or. es

Emendamento 2144
Dolores García-Hierro Caraballo

Proposta di regolamento
Parte VI – articolo 37 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento 

6. La Commissione ha il potere di adottare 
atti delegati a norma dell'articolo 55 al fine 
di indicare gli obiettivi specifici con 
riguardo alla precisione dei dati da 
raccogliere e di definire i livelli di 
aggregazione per la raccolta, la gestione e 
l'uso di tali dati, per il programma 
pluriennale di cui al paragrafo 5.

6. Il Consiglio e il Parlamento europeo 
possono autorizzare la Commissione ad
adottare atti delegati a norma dell'articolo 
55 al fine di indicare gli obiettivi specifici 
con riguardo alla precisione dei dati da 
raccogliere e di definire i livelli di 
aggregazione per la raccolta, la gestione e 
l'uso di tali dati, per il programma 
pluriennale di cui al paragrafo 5.

Or. es
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Emendamento 2145
Kriton Arsenis

Proposta di regolamento
Parte VI – articolo 37 – paragrafo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

7 bis. La mancata realizzazione della 
raccolta dei dati da parte di uno Stato 
membro deve comportare il ritiro degli 
aiuti pubblici e la conseguente 
imposizione di ulteriori sanzioni da parte 
della Commissione.

Or. en

Emendamento 2146
Ole Christensen

Proposta di regolamento
Parte VI – articolo 37 – paragrafo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

7 bis. La Commissione, in consultazione 
con gli organi consultivi regionali, 
garantisce un migliore coordinamento 
generale della raccolta dei dati nell'UE. 
Ciò include:
a) la valutazione delle catture 
riconducibili alla pesca ricreativa e, ove 
opportuno, l'inserimento delle stesse nelle 
valutazioni degli stock al fine di stimarne 
l'impatto;
b) lo sviluppo del concetto di rendimento 
massimo sostenibile (MSY) per la pesca 
multispecifica;
c) la messa a punto di un approccio 
multispecie o basato sulle attività di pesca 
che riconosca che molte risorse ittiche 
non sono entità indipendenti bensì 
componenti di un ecosistema più ampio;
d) l'ottimizzazione a livello internazionale 
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dell'uso di competenze nella raccolta dei 
dati e nelle valutazioni, ad esempio in 
sede di analisi degli otoliti.
e) la raccolta di dati, la realizzazione di 
valutazioni e la presentazione di pareri;
f) un maggiore ricorso alle fonti del 
settore e della pesca ricreativa ai fini 
dell'erogazione di informazioni atte a 
integrare e a completare le tecniche di 
valutazione attuali e quelle nuove;
g) un migliore monitoraggio degli sviluppi 
in materia di rigetti;
h) l'ulteriore elaborazione dell'approccio 
ecosistemico.

Or. en

Emendamento 2147
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta di regolamento
Parte VI – articolo 37 – paragrafo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

7 bis. Occorre tenere presente e valutare 
efficacemente tali dati in vista 
dell'elaborazione delle relative politiche e 
dell'attuazione delle azioni necessarie. La 
Commissione europea assiste gli Stati 
membri nella raccolta di dati mediante i 
relativi organismi di cui dispone, quale il 
comitato scientifico, tecnico ed economico 
per la pesca (CSTEP).

Or. el
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Emendamento 2148
Estelle Grelier

Proposta di regolamento
Parte VI – articolo 37 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 37 bis
Comitato scientifico, tecnico ed 

economico per la pesca (CSTEP)
1. Lo CSTEP è consultato a intervalli 
regolari in merito alle tematiche inerenti 
alla conservazione e alla gestione delle 
risorse biologiche marittime e, in 
particolare, circa gli aspetti biologici, 
economici, ambientali, sociali e tecnici.
2. Nel presentare proposte relative alla 
gestione della pesca a titolo del presente 
regolamento, la Commissione tiene conto 
del parere dello CSTEP.

Or. fr

Emendamento 2149
Catherine Trautmann, Estelle Grelier

Proposta di regolamento
Parte VI – articolo 37 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 37 bis
Comitato scientifico, tecnico ed 

economico per la pesca (CSTEP)
1. Lo CSTEP è consultato a intervalli 
regolari in merito alle tematiche inerenti 
alla conservazione e alla gestione delle 
risorse biologiche marittime e, in 
particolare, circa gli aspetti biologici, 
economici, ambientali, sociali e tecnici.
2. Nel presentare proposte relative alla 
gestione della pesca a titolo del presente 
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regolamento, la Commissione tiene conto 
del parere dello CSTEP.

Or. fr

Emendamento 2150
Dolores García-Hierro Caraballo

Proposta di regolamento
Parte VI – articolo 38 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento 

1. Gli Stati membri adottano programmi 
nazionali di raccolta di dati scientifici sulla 
pesca e programmi di ricerca e 
innovazione. Essi coordinano le proprie 
attività di raccolta di dati sulla pesca, di 
ricerca e di innovazione con gli altri Stati 
membri e con i quadri di ricerca e 
innovazione dell'Unione.

1. Gli Stati membri adottano programmi 
nazionali di raccolta di dati scientifici sulla 
pesca e programmi di ricerca e 
innovazione. Essi, attraverso la 
Commissione, coordinano le proprie 
attività di raccolta di dati sulla pesca, di 
ricerca (di base e applicata) e di 
innovazione con gli altri Stati membri e 
con i quadri di ricerca e innovazione 
dell'Unione.

Or. es

Emendamento 2151
Carmen Fraga Estévez

Proposta di regolamento
Parte VI – articolo 38 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento 

1. Gli Stati membri adottano programmi 
nazionali di raccolta di dati scientifici sulla 
pesca e programmi di ricerca e 
innovazione. Essi coordinano le proprie 
attività di raccolta di dati sulla pesca, di 
ricerca e di innovazione con gli altri Stati 
membri e con i quadri di ricerca e 
innovazione dell'Unione.

1. Gli Stati membri adottano programmi 
nazionali di raccolta di dati scientifici sulla 
pesca e programmi di ricerca e 
innovazione. Essi, in stretta 
collaborazione con la Commissione,
coordinano le proprie attività di raccolta di 
dati sulla pesca, di ricerca e di innovazione 
con gli altri Stati membri e con i quadri di 
ricerca e innovazione dell'Unione.
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Or. es

Motivazione

La Commissione deve sviluppare un ruolo più attivo in materia di dati scientifici: pertanto, il 
coordinamento previsto nel presente paragrafo deve essere assicurato dalla Commissione 
stessa.

Emendamento 2152
Estelle Grelier

Proposta di regolamento
Parte VI – articolo 38 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri adottano programmi 
nazionali di raccolta di dati scientifici sulla 
pesca e programmi di ricerca e 
innovazione. Essi coordinano le proprie 
attività di raccolta di dati sulla pesca, di 
ricerca e di innovazione con gli altri Stati 
membri e con i quadri di ricerca e 
innovazione dell'Unione.

1. Gli Stati membri adottano programmi 
nazionali di raccolta di dati scientifici sulla 
pesca e sull'acquacoltura e programmi di 
ricerca e innovazione. Essi coordinano le 
proprie attività di raccolta di dati sulla 
pesca, di ricerca e di innovazione con gli 
altri Stati membri e con i quadri di ricerca e 
innovazione dell'Unione. All'occorrenza, 
associano i consigli consultivi interessati.

Or. fr

Emendamento 2153
Kriton Arsenis

Proposta di regolamento
Parte VI – articolo 38 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri adottano programmi 
nazionali di raccolta di dati scientifici sulla 
pesca e programmi di ricerca e 
innovazione. Essi coordinano le proprie 
attività di raccolta di dati sulla pesca, di 
ricerca e di innovazione con gli altri Stati 
membri e con i quadri di ricerca e 
innovazione dell'Unione.

1. Gli Stati membri adottano programmi 
nazionali di raccolta di dati scientifici sulla 
pesca e programmi di ricerca e 
innovazione. Essi coordinano le proprie 
attività di raccolta di dati sulla pesca, di 
ricerca e di innovazione con gli altri Stati 
membri e con i quadri di ricerca e 
innovazione dell'Unione. La raccolta dei 
dati deve essere armonizzata tra gli Stati 
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membri.

Or. en

Emendamento 2154
João Ferreira

Proposta di regolamento
Parte VI – articolo 38 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri adottano programmi 
nazionali di raccolta di dati scientifici sulla 
pesca e programmi di ricerca e 
innovazione. Essi coordinano le proprie 
attività di raccolta di dati sulla pesca, di 
ricerca e di innovazione con gli altri Stati 
membri e con i quadri di ricerca e 
innovazione dell'Unione.

1. Gli Stati membri adottano programmi 
nazionali di raccolta di dati scientifici sulla 
pesca e programmi di ricerca e 
innovazione. Essi coordinano le proprie 
attività di raccolta di dati sulla pesca, di 
ricerca e di innovazione con gli altri Stati 
membri e con i quadri di ricerca e 
innovazione dell'Unione. L'Unione 
garantisce un adeguato finanziamento di 
tali programmi, nell'ambito delle ricerche 
e degli strumenti di pesca disponibili.

Or. pt

Emendamento 2155
Ana Miranda

Proposta di regolamento
Parte VI – articolo 38 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento 

1. Gli Stati membri adottano programmi 
nazionali di raccolta di dati scientifici sulla 
pesca e programmi di ricerca e 
innovazione. Essi coordinano le proprie 
attività di raccolta di dati sulla pesca, di 
ricerca e di innovazione con gli altri Stati 
membri e con i quadri di ricerca e 
innovazione dell'Unione.

1. Gli Stati membri adottano programmi 
nazionali di raccolta di dati scientifici sulla 
pesca e l'acquacoltura e programmi di 
ricerca e innovazione. Essi coordinano le 
proprie attività di raccolta di dati sulla 
pesca, di ricerca e di innovazione con gli 
altri Stati membri e con i quadri di ricerca e 
innovazione dell'Unione, che deve 
promuovere una politica di sostegno alla 
ricerca e all'innovazione nel settore della 
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pesca e dell'acquacoltura dell'Unione 
europea.

Or. es

Emendamento 2156
Antolín Sánchez Presedo

Proposta di regolamento
Parte VI – articolo 38 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento 

1. Gli Stati membri adottano programmi 
nazionali di raccolta di dati scientifici sulla 
pesca e programmi di ricerca e 
innovazione. Essi coordinano le proprie 
attività di raccolta di dati sulla pesca, di 
ricerca e di innovazione con gli altri Stati 
membri e con i quadri di ricerca e 
innovazione dell'Unione.

1. Gli Stati membri adottano programmi 
nazionali di raccolta di dati scientifici sulla 
pesca e programmi di ricerca e 
innovazione. La Commissione assicura 
che essi coordinino le proprie attività di 
raccolta di dati sulla pesca, di ricerca di 
base e applicata e di innovazione con gli 
altri Stati membri e con i quadri di ricerca e 
innovazione dell'Unione.

Or. es

Emendamento 2157
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta di regolamento
Parte VI – articolo 38 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri adottano programmi 
nazionali di raccolta di dati scientifici sulla 
pesca e programmi di ricerca e 
innovazione. Essi coordinano le proprie 
attività di raccolta di dati sulla pesca, di 
ricerca e di innovazione con gli altri Stati 
membri e con i quadri di ricerca e 
innovazione dell'Unione.

1. Gli Stati membri, in collaborazione con 
la Commissione, dovranno incaricare 
istituti certificati di elaborare programmi 
nazionali e transnazionali di raccolta di 
dati scientifici sulla pesca e programmi di 
ricerca e innovazione. Essi coordinano le 
proprie attività di raccolta di dati sulla 
pesca, di ricerca e di innovazione con gli 
altri Stati membri e con i quadri di ricerca e 
innovazione dell'Unione.
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Or. el

Emendamento 2158
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta di regolamento
Parte VI – articolo 38 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri adottano programmi 
nazionali di raccolta di dati scientifici sulla 
pesca e programmi di ricerca e 
innovazione. Essi coordinano le proprie 
attività di raccolta di dati sulla pesca, di 
ricerca e di innovazione con gli altri Stati 
membri e con i quadri di ricerca e 
innovazione dell'Unione.

1. Gli Stati membri, con la partecipazione 
attiva delle regioni, adottano programmi 
nazionali di raccolta di dati scientifici sulla 
pesca e programmi di ricerca e 
innovazione. Essi coordinano le proprie 
attività di raccolta di dati sulla pesca, di 
ricerca e di innovazione con gli altri Stati 
membri e con i quadri di ricerca e 
innovazione dell'Unione.

Or. es

Emendamento 2159
Estelle Grelier

Proposta di regolamento
Parte VI – articolo 38 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri provvedono affinché 
siano rese disponibili le competenze e le 
risorse umane pertinenti da coinvolgere nel 
processo di consulenza scientifica.

2. Gli Stati membri provvedono affinché 
siano rese disponibili, nella misura del 
possibile, le competenze e le risorse umane 
pertinenti da coinvolgere nel processo di 
consulenza scientifica, basandosi in 
particolare sulle risorse finanziarie 
dell'Unione.

Or. fr
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Emendamento 2160
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta di regolamento
Parte VI – articolo 38 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento 

2. Gli Stati membri provvedono affinché 
siano rese disponibili le competenze e le 
risorse umane pertinenti da coinvolgere nel 
processo di consulenza scientifica.

2. Gli Stati membri provvedono affinché 
siano rese disponibili le competenze e le 
risorse umane pertinenti da coinvolgere nel 
processo di consulenza scientifica, 
favorendo la partecipazione dei centri di 
ricerca regionali.

Or. es

Emendamento 2161
Kriton Arsenis, Guido Milana

Proposta di regolamento
Parte VI – articolo 38 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Gli Stati membri presentano 
relazioni annuali alla Commissione sui 
progressi realizzati nell'attuazione dei 
programmi nazionali di raccolta di dati 
scientifici sulla pesca e dei programmi di 
ricerca e innovazione.

Or. en

Emendamento 2162
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta di regolamento
Parte VI – articolo 38 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. I risultati dei programmi di ricerca 
sono a disposizione dell'intera comunità 
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scientifica europea.

Or. el

Emendamento 2163
Kriton Arsenis, Guido Milana

Proposta di regolamento
Parte VI – articolo 38 – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 ter. La Commissione e/o il CSTEP 
possono valutare la pertinenza e 
l'accuratezza dei programmi nazionali di 
raccolta di dati scientifici sulla pesca e dei 
programmi di ricerca e innovazione 
adottati dagli Stati membri.

Or. en

Emendamento 2164
Carmen Fraga Estévez

Proposta di regolamento
Parte VI – articolo 38 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento 

Articolo 38 bis
Comitato scientifico, tecnico ed 

economico per la pesca
1. Si istituisce un comitato scientifico, 
tecnico ed economico per la pesca 
(CSTEP). Il comitato viene consultato a 
intervalli regolari sulle tematiche relative 
alla conservazione e alla gestione delle 
risorse biologiche marine e di acqua 
dolce, compresi gli aspetti biologici, 
economici, ambientali, sociali e tecnici.
2. La Commissione tiene conto del parere 
del comitato scientifico, tecnico ed 
economico per la pesca quando presenta 
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le proposte relative alla gestione della 
pesca ai sensi del presente regolamento.

Or. es

Motivazione

Le attività del CSTEP forniscono un valore aggiunto che deve essere preservato nel quadro 
della futura PCP.

Emendamento 2165
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Proposta di regolamento
Parte VII – titolo -I – articolo 38 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 38 bis
Politica esterna

La dimensione esterna della politica 
comune della pesca è coerente rispetto 
alle politiche dell'Unione in materia di 
ambiente, sviluppo e scambi commerciali. 
Essa poggia sugli stessi principi e 
promuove le stesse norme vigenti nelle 
acque dell'UE per la gestione della pesca.

Or. en

Emendamento 2166
Carmen Fraga Estévez

Proposta di regolamento
Parte VII – titolo I – articolo 38 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento 

Articolo 38 ter
Principi generali

1. Le finalità della politica esterna della 
pesca sono quelle enunciate dall'articolo 
39 del trattato. Inoltre, per assicurare la 
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conservazione, lo sfruttamento e la 
gestione sostenibile delle risorse 
biologiche marine, l'Unione conduce le 
proprie relazioni internazionali nel settore 
della pesca conformemente ai suoi 
obblighi internazionali e agli obiettivi e 
principi di cui agli articoli 2 e 4 del 
presente regolamento.
2. In particolare, l'Unione:
a) promuove e contribuisce allo sviluppo 
delle migliori conoscenze scientifiche 
disponibili;
b) promuove e sostiene, in tutti gli ambiti 
internazionali, tutte le azioni necessari 
per eliminare la pesca illegale, non 
dichiarata e non regolamentata. In tal 
senso, garantisce che nessun prodotto 
provieniente dalla pesca illegale, non 
dichiarata e non regolamentata abbia 
accesso ai mercati dell'Unione europea; e
c) sostiene e partecipa attivamente alle 
azioni internazionali congiunte finalizzate 
alla lotta contro la pirateria in alto mare, 
così da garantire la sicurezza delle vite 
umane ed evitare l'interruzione delle 
attività di pesca delle navi.

Or. es

Motivazione

La proposta della Commissione consta di due soli titoli, uno relativo alle organizzazioni 
regionali di gestione della pesca (ORGP) e uno agli accordi di pesca sostenibile (APS). 
Tuttavia, vi sono principi generali che sono comuni a entrambi i titoli e che, pertanto, 
dovrebbero precederli.
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Emendamento 2167
Dolores García-Hierro Caraballo

Proposta di regolamento
Parte VII – articolo 39 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

1. L'Unione partecipa alle attività delle 
organizzazioni internazionali che operano 
nel settore della pesca, in coordinamento 
con il comitato consultivo per la pesca e 
l'acquacoltura, incluse le organizzazioni 
regionali di gestione della pesca (ORGP), 
in linea con gli obblighi internazionali e gli 
obiettivi strategici, con gli obiettivi di cui 
agli articoli 2 e 3 e con il resto delle 
politiche dell'UE, segnatamente la politica 
di cooperazione allo sviluppo e la 
cooperazione economica, finanziaria e 
tecnica con paesi terzi sancita 
dall'articolo 197 del TFUE e gli accordi 
sottoscritti con paesi terzi.

Or. es

Emendamento 2168
Kriton Arsenis, Guido Milana

Proposta di regolamento
Parte VII – articolo 39 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Emendamento 2169
Iliana Malinova Iotova

Proposta di regolamento
Parte VII – articolo 39 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

1. È necessario che l'Unione incoraggi e 
sostenga attivamente misure efficaci per il 
ripristino degli stock, principi di 
sostenibilità e gestione degli stock ittici 
basata sugli ecosistemi, l'elaborazione 
trasparente dei dati e la partecipazione dei 
paesi interessati al forum internazionale
nel settore della pesca, incluse le 
organizzazioni regionali di gestione della 
pesca (ORGP), in linea con gli obblighi 
internazionali e gli obiettivi strategici 
nonché con gli obiettivi di cui agli articoli 
2 e 3, e i principi di buona governance di 
cui all'articolo 4. Occorre applicare e 
favorire ulteriormente l'attuazione degli 
impegni, degli obblighi e degli obiettivi 
politici internazionali.

Or. bg

Emendamento 2170
Antolín Sánchez Presedo

Proposta di regolamento
Parte VII – articolo 39 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento 

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

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

nonché con gli obiettivi di cui agli articoli 
2 e 3 e con le restanti politiche dell'UE.

Or. es

Emendamento 2171
Dolores García-Hierro Caraballo

Proposta di regolamento
Parte VII – articolo 39 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento 

1 bis. L'Unione contribuisce al 
rafforzamento delle disposizioni della 
convenzione delle Nazioni Unite sul 
diritto del mare, fornendo protezione alle 
navi e ai cittadini dell'UE che potrebbero 
essere vittima di un trattamento lesivo da 
parte di paesi terzi, in violazione di detta 
convenzione e dei trattati internazionali 
sottoscritti dall'UE.

Or. es

Emendamento 2172
Antolín Sánchez Presedo

Proposta di regolamento
Parte VII – articolo 39 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento 

1 bis. L'Unione contribuisce a garantire il 
rispetto della convenzione delle Nazioni 
Unite sul diritto del mare.

Or. es



PE491.362v01-00 90/177 AM\905832IT.doc

IT

Emendamento 2173
Antolín Sánchez Presedo

Proposta di regolamento
Parte VII – articolo 39 – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento 

1 ter. L'Unione fornisce protezione ai 
cittadini, alle imprese, alle navi e agli 
investimenti dell'Unione europea che 
potrebbero essere vittima di un 
trattamento lesivo fuori dall'UE.

Or. es

Emendamento 2174
Alain Cadec

Proposta di regolamento
Parte VII – articolo 39 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. fr
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Emendamento 2175
Dolores García-Hierro Caraballo

Proposta di regolamento
Parte VII – articolo 39 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento 

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

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

Or. es

Emendamento 2176
Carmen Fraga Estévez

Proposta di regolamento
Parte VII – articolo 39 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento 

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

2. Le posizioni dell'Unione nell'ambito 
delle organizzazioni internazionali che 
operano nel settore della pesca e 
nell'ambito delle ORGP si basano sui 
migliori pareri scientifici disponibili al fine 
di garantire che le risorse alieutiche siano 
mantenute in prossimità di livelli in grado 
di produrre il rendimento massimo 
sostenibile a lungo termine per tutti i tipi 
di pesca.

Or. es
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Emendamento 2177
Estelle Grelier

Proposta di regolamento
Parte VII – articolo 39 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. fr

Emendamento 2178
Struan Stevenson, Marek Józef Gróbarczyk

Proposta di regolamento
Parte VII – articolo 39 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en
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Emendamento 2179
Ana Miranda

Proposta di regolamento
Parte VII – articolo 39 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento 

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

2. Le posizioni dell'Unione nell'ambito 
delle organizzazioni internazionali che 
operano nel settore della pesca e 
nell'ambito delle ORGP devono essere 
consultate in base al criterio della 
governance con le autorità responsabili 
della gestione della pesca e con il settore 
della pesca, gli organismi di consultazione 
e il settore scientifico, e si basano sui 
migliori pareri scientifici disponibili al fine 
di garantire che le risorse alieutiche siano 
mantenute o riportate al di sopra dei livelli 
in grado di produrre il rendimento massimo 
sostenibile.

Or. es

Emendamento 2180
Luis Manuel Capoulas Santos

Proposta di regolamento
Parte VII – articolo 39 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. pt
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Emendamento 2181
Antolín Sánchez Presedo

Proposta di regolamento
Parte VII – articolo 39 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento 

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

2. Le posizioni dell'Unione nell'ambito 
delle organizzazioni internazionali che 
operano nel settore della pesca e 
nell'ambito delle ORGP si basano sulle 
migliori prove scientifiche disponibili e 
sostengono l'applicazione degli stessi 
principi e delle stesse norme applicabili 
nelle acque dell'UE, al fine di promuovere 
la pesca responsabile e garantire che le 
risorse alieutiche siano mantenute o 
riportate al di sopra dei livelli in grado di 
produrre il rendimento massimo 
sostenibile.

Or. es

Emendamento 2182
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Proposta di regolamento
Parte VII – articolo 39 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en
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Emendamento 2183
George Lyon

Proposta di regolamento
Parte VII – articolo 39 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 2184
Carmen Fraga Estévez

Proposta di regolamento
Parte VII – articolo 39 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento 

2 bis. L'Unione promuove, in seno alle 
ORGP, l'applicazione degli stessi principi 
e delle stesse norme applicabili nelle 
acque dell'UE.

Or. es
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Emendamento 2185
Ana Miranda

Proposta di regolamento
Parte VII – articolo 39 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento 

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

3. L'Unione contribuisce attivamente e 
offre il proprio sostegno allo sviluppo delle 
conoscenze scientifiche e della consulenza 
nell'ambito delle ORGP e delle 
organizzazioni internazionali con il 
mandato di partecipare ufficialmente al 
comitato per la pesca (COFI) della FAO, 
l'unico consesso mondiale 
intergovernativo in cui si esaminano le 
principali questioni e problematiche 
internazionali della pesca e 
dell'acquacoltura e in cui si formulano 
raccomandazioni per i governi, le 
organizzazioni regionali della pesca, le 
ONG, i pescatori, la FAO e la comunità 
internazionale su base periodica e a 
livello mondiale. 

Or. es

Emendamento 2186
Antolín Sánchez Presedo

Proposta di regolamento
Parte VII – articolo 39 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento 

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

3. L'Unione contribuisce attivamente e 
offre il proprio sostegno allo sviluppo delle 
conoscenze scientifiche e della consulenza 
nell'ambito delle ORGP e delle 
organizzazioni internazionali specializzate
che abbiano dato prova di un percorso 
riconosciuto di consulenza scientifica.
Contribuisce inoltre a rafforzare la 
cooperazione tra le ORGP e con le 
organizzazioni internazionali del settore 
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della pesca.

Or. es

Emendamento 2187
Carmen Fraga Estévez

Proposta di regolamento
Parte VII – articolo 39 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento 

3 bis. L'Unione favorisce la cooperazione 
tra le ORGP al fine di adeguare, 
armonizzare e ampliare il quadro d'azione 
multilaterale.

Or. es

Emendamento 2188
Guido Milana, Kriton Arsenis

Proposta di regolamento
Parte 7 – articolo 39 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. L'UE deve aumentare la propria 
presenza all'interno delle varie ORGP. La 
partecipazione dell'UE deve puntare a 
migliorare la governance di questi 
strumenti e rafforzare gli interessi 
dell'Unione, che siano economici, sociali 
o ambientali.

Or. it
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Emendamento 2189
Luis Manuel Capoulas Santos

Proposta di regolamento
Parte 7 – articolo 39 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. L'Unione sviluppa la sua politica 
economica e commerciale in modo tale da 
prevenire l'ingresso e la vendita nel suo 
territorio di pesca illegale, non dichiarata 
e non regolamentata. 

Or. pt

Emendamento 2190
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Proposta di regolamento
Parte VII – articolo 39 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. L'Unione promuove attivamente 
l'elaborazione di analisi indipendenti dei 
risultati delle ORGP e la piena e 
tempestiva attuazione delle relative 
raccomandazioni.

Or. en

Emendamento 2191
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Proposta di regolamento
Parte VII – articolo 39 – paragrafo 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 ter. L'Unione sostiene attivamente la 
messa a punto di meccanismi equi e 
trasparenti di assegnazione delle 
possibilità di pesca.
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Or. en

Emendamento 2192
Dolores García-Hierro Caraballo

Proposta di regolamento
Parte VII – articolo 40 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento 

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

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

L'UE si basa sulle migliori prove 
scientifiche disponibili per ottenere e 
mantenere livelli prossimi al rendimento 
massimo sostenibile, ragion per cui 
sostiene attivamente lo sviluppo delle 
conoscenze scientifiche nelle ORGP e 
negli organismi internazionali in 
collaborazione con i paesi terzi e le stesse 
ORGP.
Gli accordi di accesso reciproco 
contengono una clausola che vieta la 
discriminazione, sotto qualsiasi forma, tra 
gli investitori dell'UE e i cittadini di altri 
paesi.

Or. es

Emendamento 2193
Carmen Fraga Estévez

Proposta di regolamento
Parte VII – articolo 40 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento 

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

le organizzazioni internazionali che 
operano nel settore della pesca, incluse le 
ORGP, per rafforzare il rispetto delle 
misure adottate da tali organizzazioni 
internazionali, in particolare le misure di 
contrasto della pesca illegale, non 
dichiarata e non regolamentata. 

Or. es

Emendamento 2194
Antolín Sánchez Presedo

Proposta di regolamento
Parte VII – articolo 40 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento 

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

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

Or. es

Emendamento 2195
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Proposta di regolamento
Parte VII – articolo 40 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

L'Unione, assistita dall'Agenzia europea 
di controllo della pesca, collabora con i 
paesi terzi e con le organizzazioni 
internazionali che operano nel settore della 
pesca, incluse le ORGP, per rafforzare il 
rispetto delle misure adottate da tali 
organizzazioni internazionali.
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Gli Stati membri provvedono a che i loro 
operatori rispettino le disposizioni di cui 
al paragrafo precedente. Nei casi di 
inadempimento si applica il regolamento 
(CE) n. 1005/2008 del Consiglio.

Or. en

Emendamento 2196
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta di regolamento
Parte VII – articolo 40 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

L'Unione collabora con i paesi terzi e con 
le organizzazioni internazionali che 
operano nel settore della pesca, incluse le 
ORGP, per rafforzare il rispetto delle 
misure adottate da tali organizzazioni 
internazionali. Invita gli Stati terzi a 
ratificare le convenzioni internazionali, in 
particolare la Convenzione per il mare 
(UNCLOS). Ciò contribuirà a contrastare 
la pesca illegale, non dichiarata e non 
regolamentata, a promuovere e stabilire 
pari condizioni di concorrenza nonché a 
garantire la competitività del settore.

Or. el

Emendamento 2197
Dolores García-Hierro Caraballo

Proposta di regolamento
Parte VII – articolo 41 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento 

1. Gli accordi di pesca sostenibile con i 
paesi terzi istituiscono un contesto di 
governance giuridica, economica e 
ambientale per le attività di pesca condotte 

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

su base bilaterale e dai pescherecci 
dell'Unione nelle acque dei paesi terzi e, 
eventualmente, dalle navi dei paesi terzi 
nelle acque dell'Unione europea, tenendo 
conto degli interessi della flotta dell'UE e 
delle necessità di approvvigionamento del 
mercato dell'Unione.

Or. es

Emendamento 2198
Carmen Fraga Estévez

Proposta di regolamento
Parte VII – articolo 41 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento 

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

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

Or. es

Motivazione

Il presente articolo deve includere i due tipi di accordi di pesca dell'UE con paesi terzi, sia 
quelli che prevedono una contropartita finanziaria in cambio dell'accesso alle acque e alle 
risorse sia quelli con cui si scambiano le possibilità di pesca.

Emendamento 2199
Kriton Arsenis, Guido Milana

Proposta di regolamento
Parte VII – articolo 41 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli accordi di pesca sostenibile con i 
paesi terzi istituiscono un contesto di 

1. Gli accordi di pesca sostenibile con i 
paesi terzi istituiscono un contesto di 



AM\905832IT.doc 103/177 PE491.362v01-00

IT

governance giuridica, economica e
ambientale per le attività di pesca 
condotte dai pescherecci dell'Unione nelle 
acque dei paesi terzi.

governance giuridica, economica, 
ambientale e sociale per lo sfruttamento 
sostenibile delle risorse biologiche marine 
da parte dei pescherecci dell'Unione nelle 
acque dei paesi terzi. Gli accordi di pesca 
sostenibile rispettano i principi, gli 
obiettivi e le norme della politica comune 
della pesca e promuovono la gestione 
sostenibile delle risorse nei paesi terzi, 
fornendo un adeguato sostegno alla 
ricerca scientifica e alla raccolta di dati, 
al monitoraggio, al controllo e alla 
sorveglianza nei paesi terzi partner.

Or. en

Emendamento 2200
Antolín Sánchez Presedo

Proposta di regolamento
Parte VII – articolo 41 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento 

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

1. Gli accordi di pesca sostenibile con i 
paesi terzi istituiscono un contesto di 
governance giuridica, economica e 
ambientale per le attività di pesca condotte 
dai pescherecci dell'Unione nelle acque dei 
paesi terzi e, eventualmente, dai 
pescherecci dei paesi terzi nelle acque 
dell'Unione. Detti accordi delineano un 
contesto adeguato per uno sviluppo 
economico, competitivo e vitale del settore 
a lungo termine.

Or. es

Emendamento 2201
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Proposta di regolamento
Parte VII – articolo 41 – paragrafo 1
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Testo della Commissione Emendamento

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

1. Gli accordi di pesca sostenibile con i 
paesi terzi istituiscono un contesto di 
governance giuridica, economica e 
ambientale per le attività di pesca condotte 
dai pescherecci dell'Unione nelle acque dei 
paesi terzi conformemente alle pertinenti 
misure adottate dalle organizzazioni 
internazionali, comprese le ORGP. Tale 
contesto può comprendere:
a) la creazione e il sostegno degli istituti 
scientifici e di ricerca necessari;
b) le capacità di monitoraggio, controllo e 
sorveglianza; nonché
c) altri elementi che consentano di 
rafforzare le capacità di elaborazione di 
una politica della pesca sostenibile da 
parte del paese terzo.

Or. en

Emendamento 2202
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta di regolamento
Parte VII – articolo 41 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. pt

Emendamento 2203
Izaskun Bilbao Barandica
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Proposta di regolamento
Parte VII – articolo 41 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. es

Emendamento 2204
Carmen Fraga Estévez

Proposta di regolamento
Parte VII – articolo 41 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento 

1 bis. Per garantire uno sfruttamento 
sostenibile delle risorse biologiche 
marine, l'Unione si adopera affinché gli 
accordi di pesca sostenibile con i paesi 
terzi si istituiscano a reciproco vantaggio 
di entrambe le parti e contribuiscano alla 
continuità dell'attività delle flotte dell'UE, 
mediante l'ottenimento di una parte dei 
surplus del paese terzo in maniera 
proporzionale agli interessi delle flotte 
dell'Unione.

Or. es

Emendamento 2205
Estelle Grelier, Patrice Tirolien

Proposta di regolamento
Parte VII – articolo 41 – paragrafo 1 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

1 bis. L'Unione conclude accordi di pesca 
bilaterali nell'interesse reciproco 
dell'Unione e dei paesi terzi partner, allo 
scopo di garantire uno sfruttamento 
sostenibile degli stock di specie bersaglio. 
Tali accordi contribuiscono al 
mantenimento dell'attività delle flotte 
pescherecce europee operanti nel quadro 
degli accordi medesimi e mirano 
all'acquisizione di una quota adeguata 
dell'eccedenza disponibile, assolutamente 
proporzionata agli interessi e alle esigenze 
delle flotte europee interessate.

Or. fr

Emendamento 2206
Catherine Trautmann, Estelle Grelier, Patrice Tirolien

Proposta di regolamento
Parte VII – articolo 41 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. L'Unione conclude accordi di pesca 
bilaterali nell'interesse reciproco dell'UE 
e dei paesi terzi partner, allo scopo di 
garantire uno sfruttamento sostenibile 
degli stock di specie bersaglio. Tali 
accordi contribuiscono al mantenimento 
dell'attività delle flotte pescherecce 
europee operanti nel quadro degli accordi 
medesimi e mirano all'acquisizione di una 
quota adeguata dell'eccedenza 
disponibile, assolutamente proporzionata 
agli interessi e alle esigenze delle flotte 
europee interessate.

Or. fr
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Emendamento 2207
Alain Cadec

Proposta di regolamento
Parte VII – articolo 41 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. fr

Emendamento 2208
Dolores García-Hierro Caraballo

Proposta di regolamento
Parte VII – articolo 41 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento 

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

2. I pescherecci dell'Unione catturano 
unicamente il surplus di catture ammissibili 
determinato dal paese terzo a norma 
dell'articolo 62, paragrafo 2, della 
convenzione delle Nazioni Unite sul diritto 
del mare e identificato sulla base dei 
migliori pareri scientifici disponibili e delle 
informazioni pertinenti scambiate fra 
l'Unione e il paese terzo con riguardo allo 
sforzo totale di pesca degli stock interessati 
al fine di garantire che le risorse alieutiche 
restino in prossimità di livelli in grado di 
produrre il rendimento massimo 
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sostenibile. sostenibile. Occorre prevedere un accordo 
tra le parti per fissare la quantità e il 
periodo di validità del surplus di catture, 
così da garantire la totale trasparenza 
nella sua formulazione e creare un 
contesto favorevole agli investimenti 
privati e allo sviluppo di un settore privato 
dinamico, vitale e competitivo.

Or. es

Emendamento 2209
Carmen Fraga Estévez

Proposta di regolamento
Parte VII – articolo 41 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento 

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

2. I pescherecci dell'Unione catturano 
unicamente il surplus di catture ammissibili 
determinato dal paese terzo a norma 
dell'articolo 62, paragrafi 2 e 3, della 
convenzione delle Nazioni Unite sul diritto 
del mare e identificato sulla base dei 
migliori pareri scientifici disponibili e delle 
informazioni pertinenti scambiate fra 
l'Unione e il paese terzo con riguardo allo 
sforzo totale di pesca degli stock 
interessati.

Or. es

Emendamento 2210
Estelle Grelier

Proposta di regolamento
Parte VII – articolo 41 – paragrafo 2
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Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. fr

Emendamento 2211
Patrice Tirolien

Proposta di regolamento
Parte VII – articolo 41 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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

2. Nel quadro di questi accordi di pesca, i
pescherecci dell'Unione catturano 
unicamente il surplus di catture ammissibili 
determinato dal paese terzo a norma 
dell'articolo 62, paragrafo 2, della 
convenzione delle Nazioni Unite sul diritto 
del mare e identificato sulla base dei 
migliori pareri scientifici disponibili e delle 
informazioni pertinenti scambiate fra 
l'Unione e il paese terzo con riguardo allo
sforzo totale di pesca degli stock 
interessati, oppure accedono alle acque 
del paese terzo per catturarvi stock ittici 
altamente migratori nel rispetto delle 
misure di gestione e conservazione 
stabilite in merito dall'organizzazione 
regionale di gestione della pesca 
competente, al fine di garantire che le 
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risorse alieutiche restino al di sopra dei 
livelli in grado di produrre il rendimento 
massimo sostenibile.

Or. fr

Emendamento 2212
Struan Stevenson, Marek Józef Gróbarczyk

Proposta di regolamento
Parte VII – articolo 41 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 2213
Luis Manuel Capoulas Santos

Proposta di regolamento
Parte VII – articolo 41 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. I pescherecci dell'Unione catturano 
unicamente il surplus di catture ammissibili 
determinato dal paese terzo a norma 
dell'articolo 62, paragrafo 2, della 
convenzione delle Nazioni Unite sul diritto 

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

del mare e identificato sulla base dei 
migliori pareri scientifici disponibili e delle 
informazioni pertinenti scambiate fra 
l'Unione e il paese terzo con riguardo allo 
sforzo totale di pesca degli stock interessati 
al fine di garantire che le risorse alieutiche 
restino ai livelli in grado di produrre il 
rendimento massimo sostenibile.

Or. pt

Emendamento 2214
Antolín Sánchez Presedo

Proposta di regolamento
Parte VII – articolo 41 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento 

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

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

Or. es

Emendamento 2215
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Proposta di regolamento
Parte VII – articolo 41 – paragrafo 2
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Testo della Commissione Emendamento

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

2. I pescherecci dell'Unione catturano 
unicamente il surplus di catture ammissibili 
determinato dal paese terzo a norma 
dell'articolo 62, paragrafo 2, della 
convenzione delle Nazioni Unite sul diritto 
del mare e identificato sulla base dei 
migliori pareri scientifici disponibili e delle 
informazioni pertinenti scambiate fra 
l'Unione e il paese terzo con riguardo allo 
sforzo totale di pesca degli stock interessati
dalla totalità delle flotte al fine di garantire 
che le risorse alieutiche restino al di sopra 
dei livelli in grado di produrre il 
rendimento massimo sostenibile.
Particolare attenzione è rivolta alle 
esigenze nutrizionali delle popolazioni 
degli Stati costieri e degli Stati privi di 
sbocchi sul mare della regione e della 
subregione a norma degli articoli 69 e 70 
della CNUDM.

Or. en

Emendamento 2216
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta di regolamento
Parte VII – articolo 41 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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

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

restino al di sopra dei livelli in grado di 
produrre il rendimento massimo 
sostenibile.

Or. el

Emendamento 2217
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta di regolamento
Parte VII – articolo 41 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento 

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

2. I pescherecci dell'Unione catturano 
unicamente il surplus di catture ammissibili 
determinato dal paese terzo a norma 
dell'articolo 62, paragrafo 2, della 
convenzione delle Nazioni Unite sul diritto 
del mare. Si basano sui principi di 
trasparenza, parità di trattamento e sui 
pareri scientifici, al fine di raggiungere un 
accordo tra le parti sulla quantità e sul 
periodo di validità.

Or. es

Emendamento 2218
George Lyon

Proposta di regolamento
Parte VII – articolo 41 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. I pescherecci dell'Unione catturano 
unicamente il surplus di catture ammissibili 
determinato dal paese terzo a norma 
dell'articolo 62, paragrafo 2, della 
convenzione delle Nazioni Unite sul diritto 

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

del mare e identificato sulla base di pareri 
scientifici precisi e aggiornati e delle 
informazioni pertinenti scambiate fra 
l'Unione e il paese terzo con riguardo allo 
sforzo totale di pesca degli stock interessati 
al fine di garantire che le risorse alieutiche 
restino, ove possibile, al di sopra dei livelli 
in grado di produrre il rendimento massimo 
sostenibile.

Or. en

Emendamento 2219
Gunnar Hökmark

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

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Le attività dei pescherecci 
dell'Unione svolte nell'ambito di accordi 
di partenariato sono pienamente 
documentate attraverso telecamere CCTV 
o apparecchiature analoghe.

Or. en

Motivazione

Il controllo delle attività dei pescherecci dell'Unione al di fuori delle acque UE è complesso e 
oneroso da realizzare attraverso misure standard quali i controlli a bordo. È estremamente 
importante, quindi, che in queste acque l'attività di pesca sia pienamente documentata, al fine 
di certificare il rispetto degli accordi e garantire che i pescherecci dell'Unione non svolgano 
attività di pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN).

Emendamento 2220
Carmen Fraga Estévez

Proposta di regolamento
Parte VII – articolo 41 – paragrafo 2 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento 

2 bis. Si favorisce la partecipazione di 
investitori privati dell'Unione nei paesi 
terzi attraverso joint ventures, così da 
contribuire alla promozione di attività di 
pesca responsabili, allo sviluppo 
economico e al trasferimento tecnologico; 
si promuove altresì un quadro giuridico di 
sicurezza a garanzia degli investimenti del 
settore privato dell'Unione europea.

Or. es

Emendamento 2221
Estelle Grelier

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

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Per gli accordi vertenti su stock ittici 
transzonali o su stock ittici altamente
migratori, sono tenute in debito conto, ai 
fini della determinazione delle possibilità 
di pesca, le valutazioni scientifiche 
realizzate a livello regionale nonché le 
misure di conservazione e gestione 
adottate dalle organizzazioni regionali di 
gestione della pesca competenti.

Or. fr

Emendamento 2222
Chris Davies

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

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. I pescherecci dell'Unione operanti 
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al di fuori delle acque dell'UE sono dotati 
di telecamere CCTV o di apparecchiature 
equivalenti al fine di consentire la piena 
documentazione delle pratiche di pesca e 
delle catture.

Or. en

Motivazione

Le telecamere CCTV a bordo delle navi contribuiranno a garantire un miglior controllo e 
una migliore applicazione delle norme.

Emendamento 2223
Antolín Sánchez Presedo

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

Testo della Commissione Emendamento 

2 bis. Gli accordi di pesca sostenibile 
garantiscono che i pescherecci dell'UE 
possano pescare nelle acque dei paesi 
terzi se possiedono una licenza di pesca 
rilasciata conformemente a una 
procedura stabilita. La clausola di 
esclusività non è incompatibile con lo 
sviluppo di soluzioni specifiche limitate, 
temporanee e con garanzie adeguate che 
impediscano l'interruzione totale delle 
attività quando, in presenza di un accordo 
di pesca vigente, il protocollo giunge a 
scadenza senza che si sia ottenuta una 
proroga provvisoria di tutte le sue attività.

Or. es

Emendamento 2224
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

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



AM\905832IT.doc 117/177 PE491.362v01-00

IT

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Gli accordi di pesca sostenibile 
prevedono che i pescherecci possano 
ottenere l'autorizzazione a esercitare la 
pesca nelle acque di un paese terzo 
soltanto se hanno battuto bandiera di uno 
Stato dell'UE negli ultimi 24 mesi 
precedenti la richiesta di autorizzazione di 
pesca.

Or. en

Emendamento 2225
Izaskun Bilbao Barandica

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

Testo della Commissione Emendamento 

2 bis. Tali accordi devono favorire gli 
investimenti delle imprese dell'UE nei 
paesi terzi che consentano uno sviluppo 
economico competitivo con una 
componente sociale. Occorre altresì 
stabilire un quadro di sicurezza giuridica 
per le attività di dette imprese.

Or. es

Emendamento 2226
Carmen Fraga Estévez

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

Testo della Commissione Emendamento 

2 ter. Si include una clausola secondo cui 
le navi dell'UE possono svolgere l'attività 
di pesca nelle zone di pesca dei paesi terzi 
solo se possiedono una licenza di pesca 
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valida rilasciata dalle autorità del paese
terzo. Tale clausola di esclusività si 
include unicamente nel testo dei protocolli 
allegati agli accordi di pesca sostenibile.

Or. es

Motivazione

La clausola di esclusività, che attualmente figura sia nel testo degli accordi sia nel testo dei 
protocolli, deve figurare solo nei protocolli: in tal modo, si evita che la sospensione di un 
protocollo per qualunque motivo impedisca l'attività delle navi.

Emendamento 2227
Antolín Sánchez Presedo

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

Testo della Commissione Emendamento 

2 ter. Gli accordi di accesso reciproco 
contengono una clausola che vieta la 
discriminazione tra gli investitori dell'UE 
e i cittadini di altri paesi.

Or. es

Emendamento 2228
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

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

Testo della Commissione Emendamento

2 ter. Nessun peschereccio dell'Unione 
può operare nelle acque di un paese terzo 
con cui l'Unione ha negoziato un accordo 
di pesca sostenibile, se non in virtù delle 
disposizioni di tale accordo.

Or. en
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Emendamento 2229
Carmen Fraga Estévez

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

Testo della Commissione Emendamento 

2 quater. Nel quadro degli obiettivi degli 
accordi di pesca sostenibile, gli accordi 
che rientrano nella modalità di accesso 
reciproco contengono una clausola che 
vieta la discriminazione tra gli investitori 
dell'Unione e i cittadini del paese terzo.

Or. es

Emendamento 2230
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

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

Testo della Commissione Emendamento

2 quater. Il rispetto dei principi 
democratici e dei diritti umani enunciati 
nella Dichiarazione universale dei diritti 
dell'uomo e negli altri strumenti 
internazionali sui diritti umani nonché del 
principio dello Stato di diritto, costituisce 
un elemento essenziale degli accordi di 
pesca sostenibile.

Or. en
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Emendamento 2231
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

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

Testo della Commissione Emendamento

2 quinquies. Il mandato negoziale per il 
rinnovo dei protocolli è preceduto da 
valutazioni indipendenti sul loro impatto, 
che comprendono informazioni sulle 
catture e sulle attività di pesca. Tali 
valutazioni sono di dominio pubblico.

Or. en

Emendamento 2232
Kriton Arsenis, Guido Milana

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

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 41 bis
Attività delle navi dell'Unione al di fuori 

delle acque dell'UE
Quando esercitano attività di pesca nelle 
acque di paesi terzi o in alto mare, i 
pescherecci dell'Unione si attengono ai 
principi, agli obiettivi e alle norme della 
politica comune della pesca, 
indipendentemente dalla sussistenza o 
meno di un accordo di pesca sostenibile.

Or. en



AM\905832IT.doc 121/177 PE491.362v01-00

IT

Emendamento 2233
Alain Cadec

Proposta di regolamento
Parte VII – articolo 42 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Sostegno finanziario Contropartita finanziaria

Or. fr

Emendamento 2234
Alain Cadec

Proposta di regolamento
Parte VII – articolo 42 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. L'Unione fornisce un sostegno 
finanziario ai paesi terzi nell'ambito degli 
accordi di pesca sostenibile al fine di:

1. L'Unione fornisce una contropartita 
finanziaria ai paesi terzi nell'ambito degli 
accordi di pesca sostenibile al fine di:

Or. fr

Emendamento 2235
Gunnar Hökmark, Christofer Fjellner

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

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. en

Motivazione

Attualmente, gli armatori dell'Unione contribuiscono ai costi di accesso alla pesca solo in 
misura limitata. L'Unione deve attuare una politica di pieno recupero dei costi dai 
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pescherecci dell'UE.

Emendamento 2236
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

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

Testo della Commissione Emendamento

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

(a) prendere in carico una parte dei costi di 
accesso alle risorse alieutiche nelle acque 
dei paesi terzi, laddove i beneficiari 
dell'accesso alle risorse di pesca devono 
coprire una quota crescente di tali costi;

Or. en

Emendamento 2237
Maria do Céu Patrão Neves

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

Testo della Commissione Emendamento

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

(a) fondamentalmente prendere in carico 
una parte dei costi di accesso alle risorse 
alieutiche nelle acque dei paesi terzi, data 
la natura principalmente commerciale di 
tali accordi;

Or. pt
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Emendamento 2238
João Ferreira

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

Testo della Commissione Emendamento

(a bis) sostenere lo sviluppo autonomo e 
sostenibile del settore della pesca nei paesi 
terzi. Tale sostegno finanziario è 
accompagnato da programmi di sviluppo 
appositamente elaborati, che 
comprendono obiettivi, traguardi e 
indicatori volti a monitorare i risultati 
ottenuti. Sulla base di tali risultati di 
monitoraggio, i programmi possono 
essere adeguati, se del caso, per 
assicurare un conseguimento più efficace 
degli obiettivi.

Or. pt

Emendamento 2239
Pat the Cope Gallagher, Jim Higgins

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

Testo della Commissione Emendamento

(a bis) al fine di garantire che gli stock 
condivisi con i paesi vicini siano gestiti in 
modo sostenibile, è necessario che tali 
stock rientrino nel campo d'azione del 
presente regolamento.

Or. en

Motivazione

Nella proposta non sono contemplati gli accordi settentrionali. Il presente emendamento li 
inserisce nella proposta.
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Emendamento 2240
Dolores García-Hierro Caraballo

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

Testo della Commissione Emendamento 

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

(b) istituire il contesto di governance, 
conformemente all'articolo 4 del presente 
regolamento, che includa la creazione e il 
mantenimento degli istituti scientifici e di 
ricerca necessari, le capacità di 
monitoraggio, controllo e sorveglianza e 
altri elementi che consentano di rafforzare 
le capacità di elaborazione di una politica 
della pesca sostenibile da parte del paese 
terzo. Tale sostegno finanziario è 
subordinato al conseguimento di risultati 
specifici di tipo socioeconomico e 
ambientale.

Or. es

Emendamento 2241
Antolín Sánchez Presedo

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

Testo della Commissione Emendamento 

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

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

Or. es
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Emendamento 2242
Maria do Céu Patrão Neves

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

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. pt

Emendamento 2243
Ana Miranda

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

Testo della Commissione Emendamento 

(b bis) la tutela degli interessi delle flotte 
dell'Unione europea;

Or. es
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Emendamento 2244
Christofer Fjellner, Gunnar Hökmark, Alf Svensson, Laima Liucija Andrikienė

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

Testo della Commissione Emendamento

(b bis) I costi di accesso alle risorse ittiche 
delle acque dei paesi terzi sono 
pienamente sostenuti dagli operatori che 
pescano in tali acque.

Or. en

Emendamento 2245
Dolores García-Hierro Caraballo

Proposta di regolamento
Parte VII – articolo 42 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento 

1 bis. L'UE, nel quadro di tali accordi, 
fissa le possibilità di pesca che possono 
essere scambiate con i paesi terzi, tenendo 
conto delle necessità delle sue navi.

Or. es

Emendamento 2246
Gunnar Hökmark, Christofer Fjellner

Proposta di regolamento
Parte VII – articolo 42 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Le navi dell'Unione che beneficiano 
dell'accesso alla pesca nell'ambito di tali 
accordi versano all'Unione il costo 
complessivo dell'assistenza finanziaria.
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Or. en

Motivazione

Attualmente, gli armatori dell'Unione contribuiscono ai costi di accesso alla pesca solo in 
misura limitata. L'Unione deve attuare una politica di pieno recupero dei costi dai 
pescherecci dell'UE.

Emendamento 2247
Patrice Tirolien

Proposta di regolamento
Parte VII – titolo II bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

TITOLO II bis
ACCORDI DI PESCA, DI SCAMBIO DI 

POSSIBILITÀ DI PESCA E DI 
GESTIONE COMUNE

Al fine di garantire la stabilità delle 
attività di pesca storiche delle navi 
dell'Unione nelle acque dei paesi terzi 
limitrofi e di assicurare una gestione 
sostenibile degli stock sfruttati condivisi o 
d'interesse comune, l'Unione conclude 
con tali paesi terzi accordi di pesca che 
possono essere bilaterali o multilaterali, 
annuali o pluriennali.
Tali accordi mirano a definire le 
possibilità di pesca cui hanno accesso 
rispettivamente le navi dell'Unione e le 
navi del paese o dei paesi terzi interessati 
con riferimento a stock condivisi o 
d'interesse comune dell'Unione e del 
paese o dei paesi terzi, oppure a stock 
gestiti esclusivamente dall'Unione o dai 
paesi terzi interessati.
L'attuazione degli accordi stipulati può 
condurre, su base annuale o pluriennale, 
e nell'interesse reciproco delle parti 
contraenti, alla definizione delle 
condizioni di una gestione congiunta di 
stock condivisi, alla definizione dei 
termini di uno scambio di possibilità di 
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pesca relative a stock gestiti 
esclusivamente da una delle parti 
contraenti, alla definizione dei termini di 
uno scambio di possibilità di accesso che 
consenta alle navi delle diverse parti 
contraenti di accedere alle acque delle 
altre parti contraenti al fine di sfruttare le 
possibilità di pesca di cui dispongono. 
Essa può altresì condurre alla definizione 
di altre misure di conservazione, ai sensi 
degli articoli 7 e 8, al fine di renderle 
comuni.
La negoziazione di tutte queste misure 
deve iscriversi nel quadro di accordi di 
pesca formalizzati.
In sede di attuazione di tali accordi, 
l'Unione si adopera per pervenire a uno 
scambio equilibrato delle possibilità di 
pesca per i diversi Stati membri interessati 
e tiene debitamente conto dei vantaggi 
rientranti nel campo di applicazione della 
politica comune della pesca che essa 
concede o ha già concesso al paese o ai 
paesi terzi interessati.
Nell'adottare per le sue navi e per le sue 
acque le misure di conservazione di cui 
agli articoli 7 e 8, l'Unione garantisce 
altresì che queste siano coerenti con le 
misure di conservazione cui sono soggette 
nelle sue acque le navi dei paesi terzi con i 
quali ha concluso accordi.

Or. fr

Emendamento 2248
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Proposta di regolamento
Parte VII – titolo II bis– articolo 42 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

TITOLO II bis
ALTRI ACCORDI
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Articolo 42 bis
Attività di pesca dell'Unione al di fuori 

degli accordi di pesca sostenibile
Agli Stati membri è notificato qualsiasi 
accordo concluso tra cittadini di uno 
Stato membro e un paese terzo che 
autorizzi i pescherecci battenti la loro 
bandiera a praticare attività di pesca nelle 
acque soggette alla giurisdizione o alla 
sovranità di un paese terzo; gli Stati 
informano la Commissione dell'esistenza 
di tali accordi presentando un elenco delle 
navi interessate e dei dettagli degli accordi 
e delle attività.

Or. en

Emendamento 2249
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Proposta di regolamento
Parte VIII – titolo

Testo della Commissione Emendamento

ACQUACOLTURA ACQUACOLTURA SOSTENIBILE

Or. en

Emendamento 2250
Kriton Arsenis

Proposta di regolamento
Parte VIII – articolo 43 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Promozione dell'acquacoltura Gestione e sviluppo sostenibili
dell'acquacoltura

Or. en



PE491.362v01-00 130/177 AM\905832IT.doc

IT

Emendamento 2251
Iliana Malinova Iotova

Proposta di regolamento
Parte VIII – articolo 43 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Promozione dell'acquacoltura Promozione di un'acquacoltura sostenibile 
mediante orientamenti strategici 
dell'Unione e piani strategici nazionali

Or. bg

Emendamento 2252
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Proposta di regolamento
Parte VIII – articolo 43 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Promozione dell'acquacoltura Garanzia di un'acquacoltura sostenibile 
sotto il profilo ambientale

Or. en

Emendamento 2253
Carmen Fraga Estévez

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

Testo della Commissione Emendamento 

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

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

tengono conto delle posizioni di partenza 
rispettive e delle diverse situazioni 
all'interno dell'Unione e costituiscono la 
base di piani strategici. La Commissione, 
inoltre, garantisce il coordinamento e 
l'applicazione dei vari piani nazionali e lo 
scambio di informazioni, con l'obiettivo 
di:

Or. es

Motivazione

Si ritiene che alla Commissione spetti un ruolo più attivo, nei diversi piani nazionali, rispetto 
a una mera elaborazione di orientamenti non vincolanti.

Emendamento 2254
Kriton Arsenis, Guido Milana

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

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en
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Emendamento 2255
Julie Girling

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

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 2256
Ana Miranda

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

Testo della Commissione Emendamento 

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

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

partenza rispettive e delle diverse 
situazioni all'interno dell'Unione e 
costituiscono la base di piani strategici 
pluriennali volti a:

Or. es

Emendamento 2257
Antolín Sánchez Presedo

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

Testo della Commissione Emendamento 

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

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

Or. es

Emendamento 2258
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

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

Testo della Commissione Emendamento

1. Al fine di promuovere la sostenibilità e 
di contribuire alla sicurezza 

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

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

Or. en

Emendamento 2259
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Proposta di regolamento
Parte VIII – articolo 43 – paragrafo 1 – lettera -a (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(-a) ridurre l'impatto ambientale delle 
attività di acquacoltura in modo da 
contribuire al conseguimento di un buono 
status ambientale;

Or. en

Emendamento 2260
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Proposta di regolamento
Parte VIII – articolo 43 – paragrafo 1 – lettera -a (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(-a) incoraggiare l'uso di specie non 
carnivore e ridurre l'impiego di prodotti 
ittici come mangime per pesci;

Or. en
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Emendamento 2261
Marek Józef Gróbarczyk, Struan Stevenson
a nome del gruppo ECR

Proposta di regolamento
Parte VIII – articolo 43 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 2262
Estelle Grelier

Proposta di regolamento
Parte VIII – articolo 43 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. fr

Emendamento 2263
Kriton Arsenis, Guido Milana

Proposta di regolamento
Parte VIII – articolo 43 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Emendamento 2264
Guido Milana

Proposta di regolamento
Parte 8 – articolo 43 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. it

Emendamento 2265
Iliana Malinova Iotova

Proposta di regolamento
Parte VIII – articolo 43 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. bg

Emendamento 2266
Anna Rosbach

Proposta di regolamento
Parte VIII – articolo 43 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

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

(a) migliorare la qualità, la competitività e 
la sostenibilità ecologica del settore 
dell'acquacoltura sostenendo l'innovazione;
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Or. en

Emendamento 2267
João Ferreira

Proposta di regolamento
Parte VIII – articolo 43 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. pt

Emendamento 2268
Ana Miranda

Proposta di regolamento
Parte VIII – articolo 43 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento 

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

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

Or. es

Emendamento 2269
Antolín Sánchez Presedo

Proposta di regolamento
Parte VIII – articolo 43 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento 

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

(a) migliorare la competitività del settore 
dell'acquacoltura e sostenere lo sviluppo e 
l'innovazione quali aspetti essenziali per 
pervenire alla sostenibilità 



PE491.362v01-00 138/177 AM\905832IT.doc

IT

socioeconomica e ambientale del settore;

Or. es

Emendamento 2270
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Proposta di regolamento
Parte VIII – articolo 43 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

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

(a) migliorare la competitività del settore 
dell'acquacoltura;

Or. en

Emendamento 2271
Kriton Arsenis

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

Testo della Commissione Emendamento

(a bis) promuovere in primo luogo 
l'acquacoltura delle specie erbivore, 
producendo alimenti per il consumo 
umano;

Or. en

Emendamento 2272
Luis Manuel Capoulas Santos

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

Testo della Commissione Emendamento

(a bis) promuovere i prodotti 
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dell'acquacoltura, in particolare 
attraverso una certificazione di qualità, 
fornendo migliori informazioni ai 
consumatori e assicurando la tracciabilità 
del prodotto e la sicurezza alimentare dei 
consumatori;

Or. pt

Emendamento 2273
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Proposta di regolamento
Parte VIII – articolo 43 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) favorire l'attività economica; (b) garantire che l'attività economica non 
contribuisca al degrado dell'ambiente 
marino;

Or. en

Emendamento 2274
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta di regolamento
Parte VIII – articolo 43 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) favorire l'attività economica; (b) favorire l'attività economica, offrendo 
misure di sostegno eccezionali e limitate 
nel tempo per la creazione e lo sviluppo di 
progetti di acquicoltura per gli Stati 
membri e le regioni in cui tale attività si 
trova in uno stato iniziale;

Or. pt

Emendamento 2275
Maria do Céu Patrão Neves
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Proposta di regolamento
Parte VIII – articolo 43 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(b bis) dare alla pesca valore aggiunto 
mediante l'uso di una certificazione;

Or. pt

Emendamento 2276
Ana Miranda

Proposta di regolamento
Parte VIII – articolo 43 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento 

(c) diversificare e migliorare la qualità 
della vita nelle zone costiere e rurali;

(c) promuovere la diversificazione 
economica nel settore della pesca e 
migliorare la qualità della vita nelle zone 
costiere e rurali;

Or. es

Emendamento 2277
Antolín Sánchez Presedo

Proposta di regolamento
Parte VIII – articolo 43 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento 

(c) diversificare e migliorare la qualità 
della vita nelle zone costiere e rurali;

(c) promuovere la diversificazione, la 
crescita economica e la creazione di posti 
di lavoro sostenibili e migliorare la qualità 
della vita nelle zone costiere e rurali;

Or. es
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Emendamento 2278
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta di regolamento
Parte VIII – articolo 43 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) diversificare e migliorare la qualità 
della vita nelle zone costiere e rurali;

(c) contribuire a migliorare la qualità della 
vita nelle zone costiere e rurali;

Or. el

Emendamento 2279
Ana Miranda

Proposta di regolamento
Parte VIII – articolo 43 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento 

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

soppresso

Or. es

Emendamento 2280
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Proposta di regolamento
Parte VIII – articolo 43 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. en
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Emendamento 2281
Kriton Arsenis

Proposta di regolamento
Parte VIII – articolo 43 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 2282
Antolín Sánchez Presedo

Proposta di regolamento
Parte VIII – articolo 43 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento 

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

(d) creare condizioni eque e sostenibili per 
gli operatori del settore con riguardo 
all'accesso alle acque e al territorio 
adeguato, limitando l'impatto ambientale 
e preservando gli habitat essenziali.

Or. es

Emendamento 2283
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta di regolamento
Parte VIII – articolo 43 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

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

(d) creare condizioni di equità per tutti gli 
operatori del settore e tra questi e gli altri 
operatori del settore della pesca, con 
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riguardo all'accesso alle acque e al 
territorio.

Or. pt

Emendamento 2284
Struan Stevenson, Marek Józef Gróbarczyk

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

Testo della Commissione Emendamento

(d bis) garantire la conformità all'articolo 
12 del TFUE riguardante le prescrizioni 
in materia di benessere degli animali.

Or. en

Emendamento 2285
Dolores García-Hierro Caraballo

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

Testo della Commissione Emendamento 

(d bis) garantire la sicurezza degli 
approvvigionamenti.

Or. es

Emendamento 2286
Carmen Fraga Estévez

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

Testo della Commissione Emendamento 

(d bis) garantire la sicurezza degli 
approvvigionamenti;
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Or. es

Emendamento 2287
Kriton Arsenis

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

Testo della Commissione Emendamento

(d bis) garantire che lo sviluppo 
dell'acquacoltura sia compatibile con gli 
obiettivi della direttiva 2008/56/CE;

Or. en

Emendamento 2288
Antolín Sánchez Presedo

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

Testo della Commissione Emendamento 

(d bis) riservare un trattamento speciale 
all'acquacoltura nell'ambiente naturale 
su piccola scala e alla raccolta dei 
molluschi tradizionale, riservando spazi 
per lo sviluppo di tali attività;

Or. es

Emendamento 2289
Ioannis A. Tsoukalas

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

Testo della Commissione Emendamento

(d bis) semplificare la normativa e 
limitare gli oneri amministrativi in 
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materia di controllo a livello europeo;

Or. el

Emendamento 2290
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

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

Testo della Commissione Emendamento 

(d bis) garantire la sicurezza degli 
approvvigionamenti;

Or. es

Emendamento 2291
Luís Paulo Alves

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

Testo della Commissione Emendamento

(d bis) promuovere i prodotti 
dell'acquacoltura, in particolare mediante 
una certificazione e il miglioramento delle 
informazioni rivolte ai consumatori, 
garantendo la trasparenza del mercato 
che incide sulla sicurezza alimentare.

Or. pt

Emendamento 2292
Anna Rosbach

Proposta di regolamento
Parte VIII – articolo 43 – paragrafo 1 – lettera d bis (nuova)
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Testo della Commissione Emendamento

(d bis) eliminare progressivamente i 
mangimi non sostenibili, in particolare 
quelli ottenuti dalla pesca di cattura.

Or. en

Emendamento 2293
Dolores García-Hierro Caraballo

Proposta di regolamento
Parte VIII – articolo 43 – paragrafo 1 – lettera d ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento 

(d ter) assicurare al consumatore 
forniture a prezzi ragionevoli.

Or. es

Emendamento 2294
Carmen Fraga Estévez

Proposta di regolamento
Parte VIII – articolo 43 – paragrafo 1 – lettera d ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento 

(d ter) assicurare al consumatore 
forniture a prezzi ragionevoli;

Or. es

Emendamento 2295
Kriton Arsenis

Proposta di regolamento
Parte VIII – articolo 43 – paragrafo 1 – lettera d ter (nuova)
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Testo della Commissione Emendamento

(d ter) valutare e ridurre al minimo gli 
impatti ambientali delle attività di 
acquacoltura e di allevamento;

Or. en

Emendamento 2296
Antolín Sánchez Presedo

Proposta di regolamento
Parte VIII – articolo 43 – paragrafo 1 – lettera d ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento 

(d ter) garantire la sicurezza e la qualità 
degli approvvigionamenti inclusa 
l'applicazione, ai prodotti provenienti 
dalle importazioni dei paesi terzi, degli 
stessi controlli sanitari e di qualità cui 
sono sottoposti i prodotti dell'Unione 
europea;

Or. es

Emendamento 2297
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta di regolamento
Parte VIII – articolo 43 – paragrafo 1 – lettera d ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(d ter) garantire la compatibilità e 
l'integrazione dell'attività 
dell'acquacoltura ad altre politiche, 
comprese la politica della strategia 
marina, l'attuazione della direttiva quadro 
sulle acque e la normativa relativa 
all'ambiente.

Or. el
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Emendamento 2298
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta di regolamento
Parte VIII – articolo 43 – paragrafo 1 – lettera d ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento 

(d ter) garantire che i controlli sanitari e 
di qualità dei prodotti e della produzione 
degli operatori internazionali, incluse le 
importazioni dei paesi terzi, siano gli 
stessi che si applicano nell'Unione 
europea;

Or. es

Emendamento 2299
Carmen Fraga Estévez

Proposta di regolamento
Parte VIII – articolo 43 – paragrafo 1 – lettera d ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(d quater) la Commissione assicura che i 
controlli sanitari e di qualità della 
produzione degli operatori internazionali, 
incluse le importazioni, che accedono al 
mercato comunitario siano gli stessi che si 
richiedono ai produttori dell'Unione.

Or. es

Emendamento 2300
Kriton Arsenis

Proposta di regolamento
Parte VIII – articolo 43 – paragrafo 1 – lettera d quater (nuova)
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Testo della Commissione Emendamento

(d quater) garantire che i prodotti 
dell'acquacoltura importati siano 
realizzati conformemente allo stesso 
livello di regolamentazione in materia 
ambientale, sociale, di sicurezza 
alimentare e di benessere degli animali 
che si applica ai prodotti 
dell'acquacoltura realizzati nell'UE.

Or. en

Emendamento 2301
Antolín Sánchez Presedo

Proposta di regolamento
Parte VIII – articolo 43 – paragrafo 1 – lettera d quater (nuova)

Testo della Commissione Emendamento 

(d quater) assicurare al consumatore 
forniture a prezzi ragionevoli.

Or. es

Emendamento 2302
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta di regolamento
Parte VIII – articolo 43 – paragrafo 1 – lettera d quater (nuova)

Testo della Commissione Emendamento 

(d quater) riconoscere il valore sociale ed 
economico dell'acquacoltura;

Or. es

Emendamento 2303
Kriton Arsenis
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Proposta di regolamento
Parte VIII – articolo 43 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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

2. Entro il 2014 gli Stati membri 
definiscono un piano strategico nazionale 
pluriennale per la gestione sostenibile ed 
ecosistemica e lo sviluppo delle attività di 
acquacoltura o di allevamento sul loro 
territorio. Tali piani strategici nazionali 
pluriennali sono accessibili al pubblico.

Or. en

Emendamento 2304
Guido Milana

Proposta di regolamento
Parte 8 – articolo 43 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. it

Emendamento 2305
Iliana Malinova Iotova

Proposta di regolamento
Parte VIII – articolo 43 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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

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



AM\905832IT.doc 151/177 PE491.362v01-00

IT

territorio.

Or. bg

Emendamento 2306
Ian Hudghton

Proposta di regolamento
Parte VIII – articolo 43 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 2307
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Proposta di regolamento
Parte VIII – articolo 43 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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

2. Entro il 2014 gli Stati membri 
definiscono un piano strategico nazionale 
pluriennale per lo sviluppo delle attività di 
acquacoltura sul loro territorio in 
conformità degli orientamenti strategici 
dell'Unione.

Or. en
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Emendamento 2308
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta di regolamento
Parte VIII – articolo 43 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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

2. Entro il 2014 gli Stati membri 
definiscono un piano strategico nazionale 
pluriennale per lo sviluppo delle attività di 
acquacoltura sul loro territorio, stabilendo 
periodi di licenze di durata adeguata in 
modo da consentire il necessario recupero 
dell'investimento e l'atteso rendimento sul 
capitale interessato.

Or. pt

Emendamento 2309
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta di regolamento
Parte VIII – articolo 43 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento 

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

2. Entro il 2014 gli Stati membri, fatte 
salve le competenze esclusive delle 
amministrazioni regionali, definiscono un 
piano strategico nazionale pluriennale per 
la promozione delle attività di acquacoltura 
sul loro territorio.

Or. es
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Emendamento 2310
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta di regolamento
Parte VIII – articolo 43 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento 

3. Il piano strategico nazionale 
pluriennale include gli obiettivi degli Stati 
membri e le misure che consentono di 
realizzarli.

soppresso

Or. es

Emendamento 2311
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Proposta di regolamento
Parte VIII – articolo 43 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Il piano strategico nazionale pluriennale 
include gli obiettivi degli Stati membri e le 
misure che consentono di realizzarli.

3. Il piano strategico nazionale pluriennale 
include gli obiettivi degli Stati membri e le 
misure e le tempistiche necessarie per
realizzarli.

Or. en

Emendamento 2312
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

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

Testo della Commissione Emendamento 

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

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

Or. es
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Emendamento 2313
Ana Miranda

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

Testo della Commissione Emendamento 

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

soppresso

Or. es

Emendamento 2314
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

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

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. en

Emendamento 2315
Kriton Arsenis

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

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en
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Emendamento 2316
Iliana Malinova Iotova

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

Testo della Commissione Emendamento

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

(а) armonizzazione amministrativa, in 
particolare per quanto riguarda le licenze;

Or. bg

Emendamento 2317
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

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

Testo della Commissione Emendamento 

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

(e) semplificazione delle procedure, dei 
requisiti e degli adempimenti 
amministrativi, in particolare per quanto 
riguarda le licenze;

Or. es

Emendamento 2318
João Ferreira

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

Testo della Commissione Emendamento

(a bis) pianificazione e sviluppo del 
settore dell'acquacoltura, in linea con le 
condizioni potenziali e prevalenti negli 
Stati membri;

Or. pt
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Emendamento 2319
Izaskun Bilbao Barandica

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

Testo della Commissione Emendamento 

(a bis) elaborazione di strategie e 
programmi concreti finalizzati all'effettivo 
ripopolamento marino delle specie oggetto 
dell'attività di pesca tradizionale 
nell'ambito dell'Unione.

Or. es

Emendamento 2320
Anna Rosbach

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

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. en

Emendamento 2321
Ana Miranda

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

Testo della Commissione Emendamento 

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

soppresso

Or. es
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Emendamento 2322
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

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

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. en

Emendamento 2323
Dolores García-Hierro Caraballo

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

Testo della Commissione Emendamento 

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

(f) certezza per gli operatori del settore con 
riguardo all'accesso alle acque e al 
territorio in tutta l'Unione, con le 
eccezioni di cui al paragrafo 4 bis;

Or. es

Emendamento 2324
Kriton Arsenis

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

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Emendamento 2325
Maria do Céu Patrão Neves

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

Testo della Commissione Emendamento

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

(b) certezza giuridica per gli operatori del 
settore con riguardo all'accesso alle acque e 
al territorio, nonché una posizione equa 
nei confronti degli altri operatori del 
settore della pesca con riguardo 
all'accesso alle acque e al territorio;

Or. pt

Emendamento 2326
Kriton Arsenis

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

Testo della Commissione Emendamento

(b bis) coerenza rispetto alla strategia 
dell'UE per un'acquacoltura sostenibile 
(direttiva 92/43/CEE e direttiva 
2000/60/CE);

Or. en
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Emendamento 2327
Kriton Arsenis

Proposta di regolamento
Parte VIII – articolo 43 – paragrafo 4 – lettera b ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(b ter) limitazione dell'impatto sulle specie 
indigene attraverso la prevenzione delle 
fughe e delle invasioni di specie aliene;

Or. en

Emendamento 2328
Ana Miranda

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

Testo della Commissione Emendamento 

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

(g) data l'esiguità di indicatori, la
necessaria fissazione di indicatori di 
sostenibilità ambientale, economica e 
sociale;

Or. es

Emendamento 2329
Kriton Arsenis

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

Testo della Commissione Emendamento

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

Or. en
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Emendamento 2330
Kriton Arsenis

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

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 2331
Kriton Arsenis

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

Testo della Commissione Emendamento

(d bis) garanzia dell'impegno delle parti 
interessate;

Or. en

Emendamento 2332
Anna Rosbach

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

Testo della Commissione Emendamento

(d bis) i requisiti per una gestione 
coerente dell'acquacoltura basata sulle 
catture e dei relativi stock selvatici, intesa 
a garantire la sostenibilità in entrambe le 
fasi della produzione, al fine della 
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progressiva eliminazione di questo tipo di 
attività.

Or. en

Emendamento 2333
Ana Miranda

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

Testo della Commissione Emendamento 

(d bis) garanzia dell'accesso ai 
finanziamenti dell'UE per il settore 
dell'acquacoltura sostenibile o estensiva 
che convive con le attività di pesca senza 
escluderle, contribuendo alla sostenibilità 
ambientale, economica e sociale in 
ragione del suo minore impatto rispetto 
all'acquacoltura industriale;

Or. es

Emendamento 2334
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

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

Testo della Commissione Emendamento 

(d bis) miglioramento della 
commercializzazione e promozione dei 
prodotti dell'acquacoltura.

Or. es
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Emendamento 2335
Anna Rosbach

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

Testo della Commissione Emendamento

(d ter) disposizioni per l'uso di mangimi 
sostenibili;

Or. en

Emendamento 2336
Kriton Arsenis

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

Testo della Commissione Emendamento

(d ter) garanzia della sicurezza 
alimentare, del benessere e della salute 
degli animali;

Or. en

Emendamento 2337
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

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

Testo della Commissione Emendamento 

(d ter) promozione di ricerca, sviluppo e 
innovazione e della collaborazione tra il 
mondo scientifico e il settore.

Or. es
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Emendamento 2338
Anna Rosbach

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

Testo della Commissione Emendamento

(d quater) sicurezza alimentare, salute e 
benessere degli animali, ambiente 
sostenibile;

Or. en

Motivazione

A causa dell'elevata concentrazione di pesci, l'attività dell'acquacoltura è soggetta alla 
presenza di patologie, le quali potrebbero ridurre drasticamente l'approvvigionamento ittico; 
da qui la necessità di norme severe. Solo un'acquacoltura sostenibile può assicurare la 
funzionalità economica, sociale e ambientale del settore sul lungo periodo.

Emendamento 2339
Kriton Arsenis

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

Testo della Commissione Emendamento

(d quater) garanzia dell'impiego di 
mangimi sostenibili e limitazione 
dell'impatto delle attività di 
approvvigionamento dei mangimi per 
l'acquacoltura tramite la pesca di cattura; 
per coerenza con i piani pluriennali, 
questa finalità si basa sull'approccio 
precauzionale.

Or. en
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Emendamento 2340
Anna Rosbach

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

Testo della Commissione Emendamento

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

Or. en

Motivazione

Al momento l'acquacoltura fa ampio utilizzo di mangimi ricavati da pesci selvatici 
trasformati in farina e olio di pesce, che in molti casi non risultano sostenibili. Potrebbero 
essere sviluppate e utilizzate, invece, fonti di alimentazione alternative provenienti da piante 
o alghe.

Emendamento 2341
Anna Rosbach

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

Testo della Commissione Emendamento

(d sexies) standardizzazione e coerenza 
con la direttiva sulla valutazione di 
impatto ambientale (VIA) al fine di 
ridurre gli impatti ambientali e gli effetti 
dei cambiamenti climatici;

Or. en

Motivazione

È noto che alcuni di tipi di acquacoltura producono una enorme quantità di rifiuti per via 
dell'elevata concentrazione di pesci in un unico punto. È pertanto necessario realizzare 
valutazioni per garantire che siano ridotti al minimo e/o evitati gli impatti negativi 
dell'acquacoltura sull'ambiente circostante.
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Emendamento 2342
Dolores García-Hierro Caraballo

Proposta di regolamento
Parte VIII – articolo 43 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento 

4 bis. Per lo sviluppo dell'acquacoltura 
intensiva, di tipo industriale, si dichiarano 
nuove zone di coltura, preferibilmente in 
mare aperto, riservando alle colture 
estensive tradizionali le attuali zone di 
produzione di molluschi e l'area di 
precauzione che le circonda. La creazione 
di zone di riserva per l'acquacoltura 
estensiva e la pesca artigianale 
contribuiscono ad assicurare che 
l'Unione continui a disporre di un'offerta
di prodotti acquatici locali di qualità, 
caratterizzati dalla diversità e dalla 
sostenibilità.

Or. es

Emendamento 2343
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta di regolamento
Parte VIII – articolo 43 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento 

5. Gli Stati membri provvedono allo 
scambio di informazioni e buone pratiche 
tramite un metodo aperto di coordinamento 
delle misure nazionali contenute nei piani 
strategici pluriennali.

5. Gli Stati membri provvedono allo 
scambio di informazioni e buone pratiche 
tramite un metodo aperto di coordinamento 
delle misure regionali e nazionali 
contenute nei piani strategici pluriennali.

Or. es
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Emendamento 2344
João Ferreira

Proposta di regolamento
Parte VIII – articolo 43 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

5 bis. L'Unione fornisce, mediante il 
Fondo europeo per gli affari marittimi e 
la pesca, il sostegno finanziario per lo 
sviluppo e l'innovazione nel settore 
dell'acquacoltura, attraverso 
l'applicazione di piani strategici 
pluriennali elaborati dagli Stati membri.

Or. pt

Emendamento 2345
Ian Hudghton

Proposta di regolamento
Parte VIII – articolo 44

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 44 soppresso
Consultazione dei comitati consultivi

È istituito un consiglio consultivo per 
l'acquacoltura conformemente all'articolo 
55.

Or. en

Emendamento 2346
Dolores García-Hierro Caraballo

Proposta di regolamento
Parte VIII – articolo 44 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento 

È istituito un consiglio consultivo per È istituito un consiglio consultivo per 
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l'acquacoltura conformemente all'articolo 
55.

l'acquacoltura conformemente all'articolo 
55, in coordinamento con il comitato 
consultivo per la pesca e l'acquacoltura.

Or. es

Emendamento 2347
Guido Milana

Proposta di regolamento
Parte 8 – articolo 44 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

È istituito un consiglio consultivo per 
l'acquacoltura conformemente all'articolo 
55.

È istituito un consiglio consultivo per 
l'acquacoltura conformemente alla 
procedura legislativa ordinaria.

Or. it

Emendamento 2348
Ana Miranda

Proposta di regolamento
Parte VIII – articolo 44 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento 

È istituito un consiglio consultivo per 
l'acquacoltura conformemente all'articolo 
55.

È istituito un consiglio consultivo per 
l'acquacoltura, che garantisce la 
rappresentatività dei tipi di acquacoltura 
esistenti nell'Unione, conformemente 
all'articolo 55.

Or. es
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Emendamento 2349
Luis Manuel Capoulas Santos

Proposta di regolamento
Parte VIII – articolo 44 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

È istituito un consiglio consultivo per 
l'acquacoltura conformemente all'articolo 
55.

È istituito un consiglio consultivo per 
l'acquacoltura conformemente agli articoli 
52, 53 e 54.

Or. pt

Emendamento 2350
João Ferreira

Proposta di regolamento
Parte VIII – articolo 44 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

È istituito un consiglio consultivo per 
l'acquacoltura conformemente all'articolo
55.

Si possono istituire consigli consultivi per 
l'acquacoltura conformemente all'articolo
53.

Or. pt

Emendamento 2351
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta di regolamento
Parte VIII – articolo 44 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

È istituito un consiglio consultivo per 
l'acquacoltura conformemente all'articolo
55.

È istituito un consiglio consultivo per 
l'acquacoltura conformemente all'articolo
53 e alla decisione del Consiglio 
585/CE/2004 nonché un nuovo consiglio 
consultivo per le regioni ultraperiferiche, 
diviso in due sottogruppi per ciascuna 
delle varie regioni oceaniche: atlantica, 
indiana e pacifica.
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Or. pt

Emendamento 2352
Estelle Grelier

Proposta di regolamento
Parte VIII bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

PARTE VIII bis
DISPOSIZIONI SOCIALI

Titolo I
Obiettivi

Entro il 2013 la Commissione elabora 
orientamenti non vincolanti relativi alle 
priorità e agli obiettivi comuni per lo 
sviluppo di attività di pesca e 
acquacoltura sostenibili sotto il profilo 
sociale. È fondamentale che l'uomo sia al 
centro della politica comune. Tali 
orientamenti sono volti a:
a) garantire la sicurezza dei pescatori e 
degli acquacoltori nelle loro attività 
professionali;
b) promuovere norme sociali minime 
applicabili all'intera flotta dell'Unione e a 
tutte le flotte degli Stati terzi operanti 
nelle acque dell'UE;
c) migliorare le condizioni di lavoro e di 
vita dei marinai a bordo delle navi;
d) rendere stabile e accrescere 
l'occupazione diretta e indiretta in seno 
alle filiere della pesca e dell'acquacoltura, 
sia a monte sia a valle delle filiere 
medesime;
e) rafforzare l'attrattiva dei mestieri nel 
settore della pesca e dell'acquacoltura e 
assicurare il ricambio generazionale dei 
professionisti;
f) garantire ai pescatori e agli operatori 
dell'acquacoltura una formazione iniziale 
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e continua adeguata alle evoluzioni delle 
pratiche;
g) incoraggiare la mobilità dei giovani in 
formazione;
h) conservare il know-how e permetterne 
la trasmissione;
i) riconoscere il ruolo delle donne e 
favorire il loro accesso a tali mestieri;

Or. fr

Emendamento 2353
Catherine Trautmann, Estelle Grelier

Proposta di regolamento
Parte VIII bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

PARTE VIII bis
DISPOSIZIONI SOCIALI

Titolo I
Obiettivi

Entro il 2013 la Commissione elabora 
orientamenti non vincolanti relativi alle 
priorità e agli obiettivi comuni per lo 
sviluppo di attività di pesca e 
acquacoltura sostenibili sotto il profilo 
sociale. È fondamentale che l'uomo sia al 
centro della politica comune. Tali 
orientamenti strategici sono volti a:
a) garantire la sicurezza dei pescatori e 
degli acquacoltori nelle loro attività 
professionali;
b) promuovere norme sociali minime 
applicabili all'intera flotta dell'Unione e a 
tutte le flotte degli Stati terzi operanti 
nelle acque dell'UE;
c) migliorare le condizioni di lavoro e di 
vita dei marinai a bordo delle navi;
d) rendere stabile e accrescere 
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l'occupazione diretta e indiretta in seno 
alle filiere della pesca e dell'acquacoltura, 
sia a monte sia a valle delle filiere 
medesime;
e) rafforzare l'attrattiva dei mestieri del 
settore della pesca e dell'acquacoltura e 
assicurare il ricambio generazionale dei 
professionisti;
f) garantire ai pescatori e agli operatori 
dell'acquacoltura una formazione iniziale 
e continua adeguata alle evoluzioni delle 
pratiche;
g) incoraggiare la mobilità dei giovani in 
formazione;
h) conservare il know-how e permetterne 
la trasmissione;
i) riconoscere il ruolo delle donne e 
favorire il loro accesso a tali mestieri;

Or. fr

Emendamento 2354
Luís Paulo Alves

Proposta di regolamento
Parte IX – articolo 45 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) consentire al settore della pesca e 
dell'acquacoltura di applicare la politica 
comune della pesca al livello adeguato;

(b) consentire al settore della pesca e 
dell'acquacoltura di applicare la politica 
comune della pesca al livello adeguato, 
guidata dal principio di buona 
governance e dal principio della gestione 
della pesca basato sulle regioni 
biogeografiche marittime differenziate, 
applicando un approccio mirato agli 
ecosistemi essenziale per rendere la pesca 
sostenibile, entro i limiti delle risorse 
disponibili e offrendo pari opportunità;

Or. pt
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Emendamento 2355
Alain Cadec

Proposta di regolamento
Parte IX – articolo 45 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) rafforzare la competitività del settore 
della pesca e dell'acquacoltura dell'Unione, 
in particolare per quanto riguarda i 
produttori;

(c) rafforzare la competitività del settore 
della pesca e dell'acquacoltura dell'Unione, 
in particolare per quanto riguarda i 
produttori mediante l'attuazione dei piani 
di produzione e commercializzazione;

Or. fr

Emendamento 2356
Dolores García-Hierro Caraballo

Proposta di regolamento
Parte IX – articolo 45 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento 

(c) rafforzare la competitività del settore 
della pesca e dell'acquacoltura dell'Unione, 
in particolare per quanto riguarda i 
produttori;

(c) rafforzare la competitività del settore 
della pesca e dell'acquacoltura dell'Unione, 
in particolare per quanto riguarda i 
produttori, tra le altre misure, mediante la 
promozione dei regimi di qualità dei 
prodotti agroalimentari, finalità per la 
quale rivestiranno particolare importanza 
gli enti che gestiscono i citati marchi di 
qualità;

Or. es

Emendamento 2357
Estelle Grelier

Proposta di regolamento
Parte IX – articolo 45 – paragrafo 1 – lettera c
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Testo della Commissione Emendamento

(c) rafforzare la competitività del settore 
della pesca e dell'acquacoltura dell'Unione, 
in particolare per quanto riguarda i 
produttori;

(c) rafforzare la competitività del settore 
della pesca e dell'acquacoltura dell'Unione, 
in particolare per quanto riguarda i 
produttori mediante l'attuazione dei piani 
di produzione e commercializzazione;

Or. fr

Emendamento 2358
Kriton Arsenis

Proposta di regolamento
Parte IX – articolo 45 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) rafforzare la competitività del settore 
della pesca e dell'acquacoltura dell'Unione, 
in particolare per quanto riguarda i 
produttori;

(c) rafforzare la competitività, la 
sostenibilità e la gestione ecosistemica del 
settore della pesca e dell'acquacoltura 
dell'Unione, in particolare per quanto 
riguarda i produttori;

Or. en

Emendamento 2359
João Ferreira

Proposta di regolamento
Parte IX – articolo 45 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) rafforzare la competitività del settore 
della pesca e dell'acquacoltura dell'Unione, 
in particolare per quanto riguarda i 
produttori;

(c) migliorare il rendimento del settore 
della pesca e dell'acquacoltura dell'Unione, 
in particolare per quanto riguarda i 
produttori;

Or. pt
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Emendamento 2360
Antolín Sánchez Presedo

Proposta di regolamento
Parte IX – articolo 45 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento 

(c) rafforzare la competitività del settore 
della pesca e dell'acquacoltura dell'Unione, 
in particolare per quanto riguarda i 
produttori;

(c) rafforzare la competitività e 
promuovere le politiche di qualità del 
settore della pesca e dell'acquacoltura 
dell'Unione, in particolare per quanto 
riguarda i produttori;

Or. es

Emendamento 2361
Estelle Grelier

Proposta di regolamento
Parte IX – articolo 45 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) migliorare la trasparenza dei mercati, in 
particolare per quanto riguarda le 
conoscenze economiche e la comprensione 
dei mercati dei prodotti della pesca e 
dell'acquacoltura dell'UE lungo la catena di 
approvvigionamento, nonché la 
consapevolezza dei consumatori;

(d) migliorare la trasparenza dei mercati, in 
particolare per quanto riguarda le 
conoscenze economiche e la comprensione 
dei mercati dei prodotti della pesca e 
dell'acquacoltura dell'UE lungo la catena di 
approvvigionamento, nonché la 
consapevolezza dei consumatori, 
segnatamente attraverso indicazioni e/o 
etichette contenenti informazioni 
comprensibili;

Or. fr
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Emendamento 2362
Kriton Arsenis

Proposta di regolamento
Parte IX – articolo 45 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) migliorare la trasparenza dei mercati, in 
particolare per quanto riguarda le 
conoscenze economiche e la comprensione 
dei mercati dei prodotti della pesca e 
dell'acquacoltura dell'UE lungo la catena di 
approvvigionamento, nonché la 
consapevolezza dei consumatori;

(d) migliorare la trasparenza dei mercati, in 
particolare per quanto riguarda le 
conoscenze economiche e la comprensione 
dei mercati dei prodotti della pesca e 
dell'acquacoltura dell'UE lungo la catena di 
approvvigionamento, l'informazione 
ambientale nonché la consapevolezza dei 
consumatori, attraverso un'etichettatura 
chiara, dettagliata e coerente che 
consenta ai consumatori di valutare la 
sostenibilità di tali prodotti;

Or. en

Emendamento 2363
João Ferreira

Proposta di regolamento
Parte IX – articolo 45 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) migliorare la trasparenza dei mercati, in 
particolare per quanto riguarda le 
conoscenze economiche e la comprensione 
dei mercati dei prodotti della pesca e 
dell'acquacoltura dell'UE lungo la catena di 
approvvigionamento, nonché la 
consapevolezza dei consumatori;

(d) migliorare la trasparenza e la stabilità
dei mercati, in particolare per quanto 
riguarda le conoscenze economiche e la 
comprensione dei mercati dei prodotti della 
pesca e dell'acquacoltura dell'UE lungo la 
catena di approvvigionamento, l'equa 
distribuzione del valore aggiunto lungo la 
catena del valore del settore nonché la 
consapevolezza dei consumatori;

Or. pt
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Emendamento 2364
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta di regolamento
Parte IX – articolo 45 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento 

(d) migliorare la trasparenza dei mercati, in 
particolare per quanto riguarda le 
conoscenze economiche e la comprensione 
dei mercati dei prodotti della pesca e 
dell'acquacoltura dell'UE lungo la catena di 
approvvigionamento, nonché la 
consapevolezza dei consumatori;

(d) migliorare la trasparenza dei mercati, in 
particolare per quanto riguarda le 
conoscenze economiche e la comprensione 
dei mercati dei prodotti della pesca e 
dell'acquacoltura dell'UE lungo la catena di 
approvvigionamento, nonché la 
consapevolezza dei consumatori, 
istituendo meccanismi di informazione 
che consentano di identificare il prodotto 
di prossimità della flotta costiera;

Or. es

Emendamento 2365
Dolores García-Hierro Caraballo

Proposta di regolamento
Parte XIX – articolo 45 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento 

(e) contribuire a garantire condizioni di 
equità per tutti i prodotti commercializzati 
nell'Unione promuovendo uno sfruttamento 
sostenibile delle risorse alieutiche.

(e) contribuire a garantire condizioni 
commerciali per tutti i prodotti ottenuti, 
trasformati e commercializzati 
nell'Unione, assicurando la coerenza e il 
coordinamento con la politica 
commerciale comune e i marchi di qualità 
dei prodotti agroalimentari, promuovendo 
uno sfruttamento sostenibile delle risorse 
alieutiche e nel rispetto delle esigenze 
sanitarie e sociali dell'Unione, fatta salva 
la garanzia di condizioni di equità per 
tutti i prodotti commercializzati 
nell'Unione.

Or. es



AM\905832IT.doc 177/177 PE491.362v01-00

IT

Emendamento 2366
Kriton Arsenis, Guido Milana

Proposta di regolamento
Parte IX – articolo 45 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

(e) contribuire a garantire condizioni di 
equità per tutti i prodotti commercializzati 
nell'Unione promuovendo uno sfruttamento 
sostenibile delle risorse alieutiche.

(e) contribuire a garantire condizioni di 
equità per tutti i prodotti commercializzati 
nell'Unione promuovendo uno sfruttamento 
sostenibile delle risorse alieutiche e 
un'acquacoltura sostenibile ed 
ecosistemica;

Or. en

Emendamento 2367
Alain Cadec

Proposta di regolamento
Parte IX – articolo 45 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

(e) contribuire a garantire condizioni di 
equità per tutti i prodotti commercializzati 
nell'Unione promuovendo uno sfruttamento 
sostenibile delle risorse alieutiche.

(e) contribuire a garantire pari condizioni e 
prescrizioni sanitarie, sociali e ambientali
per tutti i prodotti commercializzati 
nell'Unione promuovendo uno sfruttamento 
sostenibile delle risorse alieutiche.

Or. fr


