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Emendamento 2368
Ana Miranda

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) stabilire condizioni preferenziali per i 
prodotti europei, visto che i prodotti di 
importazione hanno come minimo un 
costo non contabilizzato di emissioni di 
CO2, impronta di carbonio e altri costi, e 
che in caso di parità di condizioni sul 
mercato, metterebbero i prodotti autoctoni 
in una posizione di svantaggio. Occorre 
stabilire un obbligo preventivo di 
condizioni uguali o equivalenti di 
produzione e accesso al mercato, per poi 
stabilire pari condizioni sul mercato, 
contribuendo a garantire condizioni di 
equità per tutti i prodotti commercializzati 
nell'Unione promuovendo uno sfruttamento 
sostenibile delle risorse alieutiche.

Or. es

Emendamento 2369
Antolín Sánchez Presedo

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) promuovere uno sfruttamento 
sostenibile delle risorse della pesca e 
dell'acquacoltura e includere requisiti 
sociosanitari nelle attività di sfruttamento, 
trasformazione e commercializzazione di 
tali risorse, così da garantire condizioni 
concorrenziali eque nella 
commercializzazione di prodotti nell'UE;

Or. es
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Emendamento 2370
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

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) stabilire meccanismi di equità tra i 
prodotti della pesca dell'UE e le 
importazioni di paesi terzi che 
garantiscano il medesimo rispetto delle 
norme ambientali, sociali e lavorative e le 
medesime esigenze in termini di 
produzione e sicurezza alimentare.

Or. es

Emendamento 2371
Dolores García-Hierro Caraballo

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

Testo della Commissione Emendamento 

(e bis) garantire al consumatore 
un'offerta di prodotti della pesca e 
dell'acquacoltura diversificata e 
certificata in termini di qualità e origine, 
con informazioni sufficienti affinché le 
sue decisioni contribuiscano al 
raggiungimento degli obiettivi stabiliti nel 
presente regolamento.

Or. es
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Emendamento 2372
Estelle Grelier

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

Testo della Commissione Emendamento

(e bis) garantire condizioni concorrenziali 
equilibrate fra i prodotti europei e i 
prodotti importati;

Or. fr

Emendamento 2373
Kriton Arsenis, Guido Milana

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

Testo della Commissione Emendamento

(e bis) garantire la tracciabilità di tutti i 
prodotti della pesca e dell'acquacoltura 
lungo l'intera catena di 
approvvigionamento, fornire informazioni 
verificabili e precise sull'origine del 
prodotto, menzionando, nel caso dei 
prodotti di allevamento, ogni Stato 
membro o paese terzo in cui è avvenuta la 
schiusa delle uova, l'allevamento, la 
coltura e l'abbattimento del prodotto, 
nonché le modalità di produzione, 
compreso il metodo specifico di cattura o 
di allevamento, ed etichettare il prodotto 
di conseguenza, in modo chiaro, 
dettagliato e preciso, rivolgendo una 
particolare attenzione a un'etichettatura 
ecologica affidabile e indipendente.

Or. en
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Emendamento 2374
Pat the Cope Gallagher, Jim Higgins

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

Testo della Commissione Emendamento

(e bis) istituire un consiglio consultivo sui 
mercati.

Or. en

Motivazione

In considerazione dello smantellamento del comitato consultivo per la pesca e l'acquacoltura 
(CCPA) e in particolare del gruppo di lavoro III del CCPA concernente i mercati, è 
fondamentale che nell'ambito della politica riformata le questioni di mercato siano affrontate 
a un livello adeguato, quale ad esempio un consiglio consultivo sui mercati. I mercati e la 
commercializzazione sono elementi centrali di tale politica di riforma e un consiglio 
consultivo di tale natura rappresenta un presupposto indispensabile.

Emendamento 2375
Antolín Sánchez Presedo

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

Testo della Commissione Emendamento 

(e bis) garantire al consumatore 
un'offerta di prodotti della pesca e 
dell'acquacoltura diversificata e di 
qualità, con informazioni sufficienti 
affinché le sue decisioni contribuiscano al 
raggiungimento degli obiettivi stabiliti nel 
presente regolamento.

Or. es
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Emendamento 2376
Catherine Trautmann, Estelle Grelier

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

Testo della Commissione Emendamento

e bis) rispondere alle fluttuazioni 
strutturali del mercato attraverso un 
meccanismo di stoccaggio adeguato ai 
prodotti della pesca e per mezzo di un 
meccanismo di stabilizzazione o di 
disposizioni specifiche per i prodotti 
dell'acquacoltura in caso di crisi grave.

Or. fr

Emendamento 2377
Luís Paulo Alves

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

Testo della Commissione Emendamento

(e bis) garantire che i prodotti importati 
provenienti dal commercio internazionale 
siano conformi alle stesse norme e agli 
stessi requisiti dei prodotti della pesca e 
dell'acquacoltura dell'Unione.

Or. pt

Emendamento 2378
Izaskun Bilbao Barandica

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

Testo della Commissione Emendamento 

(e bis) garantire che i prodotti importati 
dai paesi terzi provengano da attività di 
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pesca e industrie che rispettano gli stessi 
requisiti ambientali, economici, sociali e 
sanitari imposti alle flotte e imprese 
dell'Unione e che i prodotti provenienti 
dalla pesca legale, dichiarata e 
regolamentata siano soggetti alle 
medesime norme applicate alle navi 
dell'Unione.

Or. es

Emendamento 2379
Estelle Grelier

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

Testo della Commissione Emendamento

(e ter) rispondere alle fluttuazioni 
strutturali del mercato attraverso un 
meccanismo di stoccaggio adeguato ai 
prodotti della pesca e per mezzo di un 
meccanismo di stabilizzazione o di 
disposizioni specifiche per i prodotti 
dell'acquacoltura in caso di crisi grave.

Or. fr

Emendamento 2380
Ana Miranda

Proposta di regolamento
Parte IX – articolo 45 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento 

(a) l'organizzazione del settore, incluse 
misure di stabilizzazione dei mercati;

(a) l'organizzazione del settore, incluse 
misure di stabilizzazione dei mercati e il 
controllo delle importazioni;

Or. es
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Emendamento 2381
João Ferreira

Proposta di regolamento
Parte IX – articolo 45 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) l'organizzazione del settore, incluse 
misure di stabilizzazione dei mercati;

(a) l'organizzazione del settore, incluse 
misure volte a migliorare il rendimento 
dei produttori e a stabilizzare i mercati;

Or. pt

Emendamento 2382
Kriton Arsenis, Guido Milana

Proposta di regolamento
Parte IX – articolo 45 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) norme comuni di commercializzazione. (b) norme comuni di commercializzazione 
con riferimento alle tradizioni locali.

Or. en

Emendamento 2383
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta di regolamento
Parte IX – articolo 45 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) norme comuni di commercializzazione. (b) norme comuni di commercializzazione, 
tenendo conto delle particolarità delle 
comunità locali.

Or. el
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Emendamento 2384
Ana Miranda

Proposta di regolamento
Parte IX – articolo 45 – paragrafo 3 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento 

(b bis) norme relative alla tracciabilità dei 
prodotti della pesca e dell'acquacoltura, 
creando un'etichetta propria per i prodotti 
della pesca che provengono dalla pesca 
artigianale e dalla raccolta dei molluschi 
o dall'acquacoltura estensiva, così da 
promuovere condizioni di equità per 
questi prodotti sul mercato.

Or. es

Emendamento 2385
Dolores García-Hierro Caraballo

Proposta di regolamento
Parte IX – articolo 45 – paragrafo 3 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento 

(b bis) le informazioni al consumatore.

Or. es

Emendamento 2386
Estelle Grelier

Proposta di regolamento
Parte IX – articolo 45 – paragrafo 3 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(b bis) norme comuni per l'istituzione di 
un'etichettatura ecologica per i prodotti 
europei dell'acquacoltura e della pesca.

Or. fr
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Emendamento 2387
Pat the Cope Gallagher, Jim Higgins

Proposta di regolamento
Parte IX – articolo 45 – paragrafo 3 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(b bis) la promozione di misure 
commerciali nei confronti dei paesi terzi 
che non esercitano pratiche di pesca 
sostenibili.

Or. en

Motivazione

È necessario disporre di misure per intervenire nei confronti dei paesi terzi che non attuano 
una pesca sostenibile, come indicato nella proposta di regolamento del Parlamento europeo e 
del Consiglio relativo a talune misure concernenti i paesi che autorizzano pratiche di pesca 
non sostenibile ai fini della conservazione degli stock ittici.

Emendamento 2388
Antolín Sánchez Presedo

Proposta di regolamento
Parte IX – articolo 45 – paragrafo 3 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento 

(b bis) informazioni al consumatore.

Or. es
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Emendamento 2389
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta di regolamento
Parte IX – articolo 45 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento 

3 bis. La Commissione, entro un anno 
dall'adozione del regolamento, dovrà 
presentare una proposta sul rilascio di 
certificati ecologici dell'UE con le 
necessarie garanzie, che includano dati 
sull'origine e la tracciabilità più chiari, 
completi e comprensibili per garantire le 
migliori informazioni ai consumatori ed 
evitare qualunque tipo di frode, 
valorizzando la pesca e i prodotti della 
pesca locale e fornendo maggiori incentivi 
per le pratiche di produzione sostenibile 
introducendo meccanismi di 
identificazione.

Or. es

Emendamento 2390
Kriton Arsenis

Proposta di regolamento
Parte X – articolo 46 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il rispetto delle norme della politica 
comune della pesca è garantito grazie a un 
efficace regime unionale di controllo della 
pesca che prevede fra l'altro la lotta contro 
la pesca illegale, non dichiarata e non 
regolamentata (INN).

1. Il rispetto delle norme della politica 
comune della pesca, del regolamento (CE) 
n. 1224/2009, del regolamento (CE) n. 
1005/2008 o dei requisiti di protezione 
ambientale dell'Unione è garantito grazie 
a un efficace regime unionale di controllo 
della pesca che prevede fra l'altro la lotta 
contro la pesca illegale, non dichiarata e 
non regolamentata (INN).

Or. en
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Emendamento 2391
Marek Józef Gróbarczyk, Struan Stevenson
a nome del gruppo ECR

Proposta di regolamento
Parte X – articolo 46 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) un approccio globale e integrato; (a) un approccio globale e integrato tale da 
comportare una serie di controlli connessi 
alle dimensioni delle flotte nei diversi 
Stati membri;

Or. en

Emendamento 2392
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta di regolamento
Parte X – articolo 46 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento 

(a) un approccio globale e integrato; (a) un approccio globale e integrato 
relativamente agli obiettivi perseguiti;

Or. es

Emendamento 2393
Alain Cadec

Proposta di regolamento
Parte X – articolo 46 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) l'uso di moderne tecnologie di controllo 
al fine di garantire la disponibilità e la 
qualità dei dati relativi alla pesca;

(b) l'uso di moderne tecnologie di controllo 
al fine di garantire la disponibilità e la 
qualità dei dati relativi alla pesca e 
all'acquacoltura;

Or. fr
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Emendamento 2394
Dolores García-Hierro Caraballo

Proposta di regolamento
Parte X – articolo 46 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento 

(b) l'uso di moderne tecnologie di controllo 
al fine di garantire la disponibilità e la 
qualità dei dati relativi alla pesca;

(b) l'uso di efficaci tecnologie di controllo 
al fine di garantire la disponibilità e la 
qualità dei dati relativi alla pesca;

Or. es

Emendamento 2395
Carmen Fraga Estévez

Proposta di regolamento
Parte X – articolo 46 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento 

(b) l'uso di moderne tecnologie di controllo 
al fine di garantire la disponibilità e la 
qualità dei dati relativi alla pesca;

(b) l'uso di efficaci tecnologie di controllo 
al fine di garantire la disponibilità e la 
qualità dei dati relativi alla pesca;

Or. es

Motivazione

L'ultima tecnologia non garantisce di per sé un controllo più adeguato. Ciò che conta è che i 
controlli siano il più possibile efficaci.

Emendamento 2396
Estelle Grelier

Proposta di regolamento
Parte X – articolo 46 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) l'uso di moderne tecnologie di controllo (b) l'uso di moderne tecnologie di controllo 
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al fine di garantire la disponibilità e la 
qualità dei dati relativi alla pesca;

al fine di garantire la disponibilità e la 
qualità dei dati relativi alla pesca e 
all'acquacoltura;

Or. fr

Emendamento 2397
Antolín Sánchez Presedo

Proposta di regolamento
Parte X – articolo 46 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento 

(b) l'uso di moderne tecnologie di controllo 
al fine di garantire la disponibilità e la 
qualità dei dati relativi alla pesca;

(b) l'uso di efficaci tecnologie di controllo 
al fine di garantire la disponibilità e la 
qualità dei dati relativi alla pesca;

Or. es

Emendamento 2398
Luis Manuel Capoulas Santos

Proposta di regolamento
Parte X – articolo 46 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) l'uso di moderne tecnologie di controllo 
al fine di garantire la disponibilità e la 
qualità dei dati relativi alla pesca;

(b) l'uso di efficaci tecnologie di controllo
al fine di garantire la disponibilità e la 
qualità dei dati relativi alla pesca e 
all'acquacoltura;

Or. pt

Emendamento 2399
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta di regolamento
Parte X – articolo 46 – paragrafo 2 – lettera b
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Testo della Commissione Emendamento

(b) l'uso di moderne tecnologie di controllo 
al fine di garantire la disponibilità e la 
qualità dei dati relativi alla pesca;

(b) un migliore utilizzo dei dispositivi già 
a bordo di ciascun peschereccio e, se del 
caso, l'uso di moderne tecnologie di 
controllo al fine di garantire la disponibilità 
e la qualità dei dati relativi alla pesca;

Or. el

Emendamento 2400
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta di regolamento
Parte X – articolo 46 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento 

(b) l'uso di moderne tecnologie di controllo 
al fine di garantire la disponibilità e la 
qualità dei dati relativi alla pesca;

(b) l'uso di efficaci tecnologie di controllo 
al fine di garantire la disponibilità e la 
qualità dei dati relativi alla pesca, tenendo 
conto dei criteri relativi al rapporto costi-
benefici in funzione delle peculiarità delle 
varie flotte;

Or. es

Emendamento 2401
Estelle Grelier

Proposta di regolamento
Parte X – articolo 46 – paragrafo 2 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(b bis) un'armonizzazione a livello 
europeo delle norme sanzionatorie e di 
controllo;

Or. fr
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Emendamento 2402
Estelle Grelier

Proposta di regolamento
Parte X – articolo 46 – paragrafo 2 – lettera b ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(b ter) la complementarietà dei controlli 
in mare e a terra;

Or. fr

Emendamento 2403
Estelle Grelier

Proposta di regolamento
Parte X – articolo 46 – paragrafo 2 – lettera b quater (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(b quater) la non discriminazione dei 
pescherecci che hanno accesso alle acque 
di un altro Stato membro;

Or. fr

Emendamento 2404
Kriton Arsenis

Proposta di regolamento
Parte X – articolo 46 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) la diffusione di una cultura del rispetto 
delle norme fra gli operatori;

(d) la diffusione di una cultura del rispetto 
delle norme fra gli operatori dei 
pescherecci in tutti i settori;

Or. en



PE492.616v01-00 18/90 AM\906370IT.doc

IT

Emendamento 2405
Ana Miranda

Proposta di regolamento
Parte X – articolo 46 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento 

(d) la diffusione di una cultura del rispetto 
delle norme fra gli operatori;

(d) la diffusione di una cultura della 
corresponsabilità e del rispetto delle 
norme fra gli operatori;

Or. es

Emendamento 2406
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta di regolamento
Parte X – articolo 46 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) la diffusione di una cultura del rispetto 
delle norme fra gli operatori;

(d) la diffusione di una cultura della 
collaborazione e del rispetto delle norme 
fra gli operatori;

Or. el

Emendamento 2407
Dolores García-Hierro Caraballo

Proposta di regolamento
Parte X – articolo 46 – paragrafo 2 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento 

(e) l'introduzione di sanzioni effettive, 
proporzionali e dissuasive.

(e) l'introduzione di sanzioni effettive, 
proporzionali e dissuasive nonché 
uniformi in tutti gli Stati membri.

Or. es



AM\906370IT.doc 19/90 PE492.616v01-00

IT

Emendamento 2408
Carmen Fraga Estévez

Proposta di regolamento
Parte X – articolo 46 – paragrafo 2 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento 

(e) l'introduzione di sanzioni effettive, 
proporzionali e dissuasive.

(e) l'introduzione di sanzioni effettive, 
proporzionali, dissuasive e uniformi in 
tutti gli Stati membri.

Or. es

Emendamento 2409
Antolín Sánchez Presedo

Proposta di regolamento
Parte X – articolo 46 – paragrafo 2 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento 

(e) l'introduzione di sanzioni effettive, 
proporzionali e dissuasive.

(e) l'introduzione di sanzioni effettive, 
proporzionali e dissuasive nonché 
uniformi in tutti gli Stati membri.

Or. es

Emendamento 2410
Carl Haglund

Proposta di regolamento
Parte X – articolo 46 – paragrafo 2 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

(e) l'introduzione di sanzioni effettive, 
proporzionali e dissuasive.

(e) l'introduzione di sanzioni effettive, 
proporzionali e dissuasive, compreso il 
congelamento delle risorse provenienti dal 
Fondo europeo per gli affari marittimi e 
la pesca (FEAMP);

Or. en
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Emendamento 2411
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta di regolamento
Parte X – articolo 46 – paragrafo 2 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento 

(e) l'introduzione di sanzioni effettive, 
proporzionali e dissuasive.

(e) l'introduzione di sanzioni effettive, 
proporzionali e dissuasive, uniformi in 
tutti gli Stati membri.

Or. es

Emendamento 2412
Carmen Fraga Estévez

Proposta di regolamento
Parte X – articolo 46 – paragrafo 2 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento 

(e bis) il rapporto costi-benefici e il 
principio di proporzionalità.

Or. es

Emendamento 2413
Struan Stevenson, Marek Józef Gróbarczyk

Proposta di regolamento
Parte X – articolo 46 – paragrafo 2 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(e bis) condizioni concorrenziali eque, 
compresa l'introduzione di sanzioni 
commerciali laddove sia accertato un 
comportamento irresponsabile da parte di 
paesi terzi.

Or. en
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Emendamento 2414
Pat the Cope Gallagher, Jim Higgins

Proposta di regolamento
Parte X – articolo 46 – paragrafo 2 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(e bis) un regime standardizzato in 
materia di rispetto e applicazione delle 
norme in ogni Stato membro dell'UE.

Or. en

Motivazione

Dal momento che le zone di pesca sono condivise, è necessario disporre di un regime 
uniforme in tutta l'UE in materia di rispetto e applicazione delle norme. Inoltre, alcuni Stati 
membri prevedono sanzioni amministrative, mentre altri ricorrono a sanzioni penali. 

Emendamento 2415
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Proposta di regolamento
Parte X – articolo 46 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. L'attuazione del regime unionale di 
controllo della pesca è sostenuta da una 
cooperazione e coordinamento effettivi fra 
gli Stati membri, la Commissione e 
l'Agenzia europea di controllo della pesca 
a livello regionale ai fini dell'attuazione 
dei principi di cui al paragrafo 2. 
L'Agenzia europea di controllo della 
pesca è l'organo di regolamentazione dei 
controlli preposto allo scambio di dati in 
forma elettronica e al rafforzamento della 
capacità di sorveglianza marittima per il 
monitoraggio delle attività di pesca. In 
caso di grave minaccia per la 
conservazione delle risorse biologiche 
marine, l'Agenzia europea di controllo 
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della pesca, su richiesta della 
Commissione, istituisce un'unità di crisi. 

Or. en

Emendamento 2416
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset, Alain Cadec

Proposta di regolamento
Parte X – articolo 46 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 46 bis
Comitato per la conformità

1. È istituito un comitato per la 
conformità dell'Unione, che comprende i 
rappresentanti degli Stati membri, della 
Commissione e dell'Agenzia di controllo.
2. Il comitato per la conformità 
dell'Unione:
(a) effettua revisioni annuali in relazione 
al rispetto delle norme da parte di ogni 
Stato membro, al fine di identificare i casi 
di mancata osservanza della politica 
comune della pesca;
(b) rivede le azioni intraprese in relazione 
alle violazioni di conformità accertate;

(c) comunica le proprie conclusioni al 
Parlamento europeo e al Consiglio.

Or. en

Emendamento 2417
Kriton Arsenis

Proposta di regolamento
Parte X – articolo 47 – paragrafo 1
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Testo della Commissione Emendamento

1. La Commissione e gli Stati membri 
possono condurre progetti pilota sulle 
nuove tecnologie di controllo e sui nuovi 
sistemi per la gestione dei dati.

1. La Commissione e gli Stati membri 
conducono progetti pilota sulle nuove 
tecnologie di controllo e sui nuovi sistemi 
per la gestione dei dati.

Or. en

Emendamento 2418
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta di regolamento
Parte X – articolo 47 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La Commissione e gli Stati membri
possono condurre progetti pilota sulle 
nuove tecnologie di controllo e sui nuovi 
sistemi per la gestione dei dati.

1. La Commissione e gli Stati membri
conducono progetti pilota sulle nuove 
tecnologie di controllo e sui nuovi sistemi 
per la gestione dei dati, dopo aver 
coinvolto e informato il settore del loro 
esame.

Or. el

Emendamento 2419
Estelle Grelier

Proposta di regolamento
Parte X – articolo 48

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 48 soppresso
Contributo ai costi di controllo, ispezione 

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

Or. fr

Emendamento 2420
Pat the Cope Gallagher, Jim Higgins

Proposta di regolamento
Parte X – articolo 48

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 48 soppresso
Contributo ai costi di controllo, ispezione 

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

Or. en

Motivazione

La presente clausola determinerebbe condizioni concorrenziali non eque e imporrebbe 
ulteriori oneri finanziari a un settore industriale che è già in difficoltà.

Emendamento 2421
Antolín Sánchez Presedo

Proposta di regolamento
Parte X – articolo 48

Testo della Commissione Emendamento 

Articolo 48 soppresso
Contributo ai costi di controllo, ispezione 

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

Or. es

Emendamento 2422
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta di regolamento
Parte X – articolo 48

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 48 soppresso
Contributo ai costi di controllo, ispezione 

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

Or. pt

Emendamento 2423
Alain Cadec

Proposta di regolamento
Parte X – articolo 48 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri possono chiedere ai 
titolari di una licenza di pesca relativa a 
pescherecci di lunghezza fuori tutto pari o 
superiore a 12 metri, battenti la loro 

soppresso
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bandiera, di contribuire in misura 
proporzionale ai costi di attuazione del 
regime unionale di controllo della pesca.

Or. fr

Emendamento 2424
Dolores García-Hierro Caraballo

Proposta di regolamento
Parte X – articolo 48 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento 

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

soppresso

Or. es

Emendamento 2425
Antolín Sánchez Presedo

Proposta di regolamento
Parte X – articolo 48 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento 

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

soppresso

Or. es
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Emendamento 2426
Luis Manuel Capoulas Santos

Proposta di regolamento
Parte X – articolo 48 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. pt

Emendamento 2427
Carmen Fraga Estévez

Proposta di regolamento
Parte X – articolo 48 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento 

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

Gli Stati membri possono chiedere ai 
titolari di una licenza di pesca relativa a 
pescherecci di lunghezza fuori tutto pari o 
superiore a 15 metri, battenti la loro
bandiera, di contribuire in misura 
proporzionale ai costi di attuazione del 
regime unionale di controllo della pesca.

Or. es

Emendamento 2428
Kriton Arsenis

Proposta di regolamento
Parte X – articolo 48 – paragrafo 1
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Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 2429
Marek Józef Gróbarczyk, Struan Stevenson
a nome del gruppo ECR

Proposta di regolamento
Parte X – articolo 48 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 2430
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta di regolamento
Parte X – articolo 48 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento 

Gli Stati membri possono chiedere ai 
titolari di una licenza di pesca relativa a 

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

pescherecci d'altura e d'alto mare battenti 
la loro bandiera, di contribuire in misura 
proporzionale ai costi di attuazione del 
regime unionale di controllo della pesca.
Le caratteristiche specifiche e la 
vulnerabilità socioeconomica della flotta 
costiera giustificano l'applicazione di tale 
requisito limitatamente ai grandi 
pescherecci.

Or. es

Emendamento 2431
Dolores García-Hierro Caraballo

Proposta di regolamento
Parte XI – articolo 49 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento 

L'Unione europea può concedere un 
sostegno finanziario per contribuire al 
conseguimento degli obiettivi fissati agli 
articoli 2 e 3.

L'Unione europea può concedere un 
sostegno finanziario per contribuire al 
conseguimento degli obiettivi di 
sostenibilità ambientale, economica e 
sociale nel lungo termine fissati agli 
articoli 2 e 3.

Or. es

Emendamento 2432
Kriton Arsenis

Proposta di regolamento
Parte XI – articolo 49 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

L'Unione europea può concedere un 
sostegno finanziario per contribuire al 
conseguimento degli obiettivi fissati agli 
articoli 2 e 3.

L'Unione europea può concedere un 
sostegno finanziario per contribuire al 
conseguimento degli obiettivi fissati agli 
articoli 2 e 3. L'Unione non sostiene 
finanziariamente le operazioni che 
mettono a repentaglio la sostenibilità e la 
conservazione delle risorse biologiche 
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marine, della biodiversità, degli habitat e 
degli ecosistemi.

Or. en

Emendamento 2433
João Ferreira

Proposta di regolamento
Parte XI – articolo 49 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

L'Unione europea può concedere un 
sostegno finanziario per contribuire al 
conseguimento degli obiettivi fissati agli 
articoli 2 e 3.

L'Unione europea è responsabile del 
finanziamento dei costi della politica 
comune della pesca e può concedere un 
sostegno finanziario per contribuire al 
conseguimento degli obiettivi fissati agli 
articoli 2 e 3.

Or. pt

Emendamento 2434
Antolín Sánchez Presedo

Proposta di regolamento
Parte XI – articolo 49 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento 

L'Unione europea può concedere un 
sostegno finanziario per contribuire al 
conseguimento degli obiettivi fissati agli 
articoli 2 e 3.

L'Unione europea può concedere un 
sostegno finanziario per contribuire al 
conseguimento degli obiettivi di 
sostenibilità socioeconomica e ambientale 
nel lungo termine fissati agli articoli 2 e 3.

Or. es

Emendamento 2435
Carl Haglund
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Proposta di regolamento
Parte XI – articolo 49 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

L'Unione europea può concedere un 
sostegno finanziario per contribuire al 
conseguimento degli obiettivi fissati agli 
articoli 2 e 3.

L'Unione europea concede un sostegno 
finanziario soltanto alle misure, alle azioni 
e alle iniziative conformi agli obiettivi 
fissati agli articoli 2 e 3.

Or. en

Emendamento 2436
Gunnar Hökmark, Christofer Fjellner

Proposta di regolamento
Parte XI – articolo 49 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Il sostegno finanziario sarà gradualmente 
eliminato entro il 2020.

Or. en

Motivazione

L'industria della pesca non deve dipendere dal contributo mensile dello Stato. Come qualsiasi 
altro settore industriale europeo, il settore ittico deve essere in grado di modernizzarsi e 
adattarsi senza l'aiuto dei contribuenti. Dato l'impatto disastroso e a lungo termine delle 
sovvenzioni statali sull'industria, il sostegno finanziario deve essere eliminato gradualmente 
nel tempo e non immediatamente.

Emendamento 2437
Kriton Arsenis

Proposta di regolamento
Parte XI – articolo 50 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. L'Unione concede un sostegno 
finanziario agli Stati membri a condizione 
che essi rispettino le norme della politica 

1. L'Unione concede un sostegno 
finanziario agli Stati membri a condizione 
che essi rispettino le norme della politica 
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comune della pesca. comune della pesca, fra cui il 
conseguimento dei risultati che le misure 
introdotte a norma degli articoli da 7 a 11, 
14, 17, 18, 21, 22, 34, 35, 37 e 38 si 
prefiggono di raggiungere, del 
regolamento (CE) n. 1224/ 2009 e del 
regolamento (CE) n. 1005/2008, la 
conformità ai requisiti di protezione 
ambientale, tra cui in particolare la 
direttiva 92/43/CEE e la direttiva 
2009/147/CE, e contribuiscano al 
conseguimento di un buono stato 
ecologico ai sensi della direttiva 
2008/56/CE e applichino il principio di 
precauzione.

Or. en

Emendamento 2438
Carl Haglund

Proposta di regolamento
Parte XI – articolo 50 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. L'Unione concede un sostegno 
finanziario agli Stati membri a condizione 
che essi rispettino le norme della politica 
comune della pesca.

1. L'Unione concede un sostegno 
finanziario trasparente agli Stati membri a 
condizione che essi rispettino le norme 
della politica comune della pesca.

Or. en

Emendamento 2439
Kriton Arsenis

Proposta di regolamento
Parte XI – articolo 50 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il mancato rispetto da parte degli Stati 
membri delle norme delle politica comune 

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

della pesca, fra cui il mancato 
conseguimento dei risultati che le misure 
introdotte a norma degli articoli da 7 a 11, 
14, 17, 18, 21, 22, 34, 35, 37 e 38 si 
prefiggono di raggiungere, del 
regolamento (CE) n.1224/ 2009, del 
regolamento (CE) n. 1005/2008, dei 
requisiti di protezione ambientale, tra cui 
in particolare la direttiva 92/43/CEE e la 
direttiva 2009/147/CE, e contribuiscano al 
conseguimento di un buono stato 
ecologico ai sensi della direttiva 
2008/56/CE, e applichino il principio di 
precauzione comportano l'interruzione o la 
sospensione dei pagamenti ovvero 
l'applicazione di una rettifica finanziaria al 
sostegno finanziario erogato dall'Unione 
nell'ambito della politica comune della 
pesca. Tali misure sono proporzionate alla 
natura, alla portata, alla durata e alla 
ripetizione dell'inadempienza.

Or. en

Emendamento 2440
Gunnar Hökmark, Christofer Fjellner

Proposta di regolamento
Parte XI – articolo 50 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Motivazione

Il pubblico ha il diritto di conoscere la portata effettiva dei casi di inadempienza degli Stati 
membri in relazione alla politica comune della pesca. La Commissione li rende pubblici.

Emendamento 2441
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta di regolamento
Parte XI – articolo 50 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento 

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

2. Il mancato rispetto da parte degli Stati 
membri delle norme delle politica comune 
della pesca può comportare l'interruzione o 
la sospensione dei pagamenti ovvero 
l'applicazione di una rettifica finanziaria al 
sostegno finanziario erogato dall'Unione 
nell'ambito della politica comune della 
pesca. Tali misure sono proporzionate alla 
natura, alla portata, alla durata e alla 
ripetizione dell'inadempienza. A tal fine, si 
fissa una metodologia con obiettivi, 
indicatori e metodi di misurazione 
omogenea e trasparente per tutti gli Stati 
membri dell'Unione.

Or. es

Emendamento 2442
Anna Rosbach

Proposta di regolamento
Parte XI – articolo 50 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

L'Unione garantisce che siano accessibili 
al pubblico informazioni dettagliate e 
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tempestive sugli obiettivi e la gestione del 
sostegno finanziaria, inclusi i bilanci e le 
valutazioni pertinenti.

Or. en

Motivazione

Si tratta del principio di trasparenza riguardo all'esborso di fondi pubblici. 

Emendamento 2443
Christofer Fjellner, Gunnar Hökmark, Alf Svensson, Laima Liucija Andrikienė

Proposta di regolamento
Parte XI – articolo 50 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

L'Unione garantisce la divulgazione 
pubblica di informazioni dettagliate e 
tempestive sull'utilizzo del sostegno 
finanziario, inclusi i bilanci e le 
valutazioni pertinenti.

Or. en

Emendamento 2444
Kriton Arsenis

Proposta di regolamento
Parte XI – articolo 51 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. L'Unione concede un sostegno 
finanziario agli operatori a condizione che 
essi rispettino le norme della politica 
comune della pesca.

1. L'Unione concede un sostegno 
finanziario agli operatori a condizione che 
essi rispettino le norme della politica 
comune della pesca, il regolamento (CE) 
n. 1224/2009, il regolamento (CE) n. 
1005/2008 del Consiglio, il regolamento
(CE) n. 199/2008 (comprese modifiche e 
sostituzioni) e i requisiti di protezione 
ambientale, tra cui in particolare la 
direttiva 92/43/CEE e la direttiva 
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2009/147/CE, e contribuiscano al 
conseguimento di un buono stato 
ecologico ai sensi della direttiva 
2008/56/CE. In ogni caso, l'Unione non 
concede un sostegno finanziario alle 
operazioni che mettono a repentaglio la 
sostenibilità e la conservazione delle 
risorse biologiche marine, della 
biodiversità, degli habitat e degli 
ecosistemi.

Or. en

Emendamento 2445
Dolores García-Hierro Caraballo

Proposta di regolamento
Parte XI – articolo 51 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento 

1. L'Unione concede un sostegno 
finanziario agli operatori a condizione che 
essi rispettino le norme della politica 
comune della pesca.

1. L'Unione concede un sostegno 
finanziario agli operatori a condizione che 
essi rispettino gli obiettivi e le norme della 
politica comune della pesca.

Or. es

Emendamento 2446
Carl Haglund

Proposta di regolamento
Parte XI – articolo 51 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. L'Unione concede un sostegno 
finanziario agli operatori a condizione che 
essi rispettino le norme della politica 
comune della pesca.

1. L'Unione concede un sostegno 
finanziario agli operatori, agli armatori e 
ai pescatori, a condizione che essi 
rispettino le norme e gli obiettivi della 
politica comune della pesca.

Or. en
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Emendamento 2447
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta di regolamento
Parte XI – articolo 51 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento 

1 bis. Per eliminare la sovraccapacità, 
occorre prevedere aiuti per l'arresto 
temporaneo o definitivo e per i disarmi. 
Per garantire un maggiore controllo e 
una maggiore efficienza di tali misure, 
esse dovranno essere utilizzate nell'ambito 
dei piani pluriennali. Le misure di 
sostegno agli arresti temporanei devono 
essere applicate a tutti i partecipanti attivi 
della catena.

Or. es

Emendamento 2448
Dolores García-Hierro Caraballo

Proposta di regolamento
Parte XI – articolo 51 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento 

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

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

Or. es
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Emendamento 2449
Carmen Fraga Estévez

Proposta di regolamento
Parte XI – articolo 51 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento 

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

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

Or. es

Motivazione

L'applicazione delle misure di controllo è di competenza degli Stati membri: occorre che il 
testo del regolamento lo specifichi onde evitare interpretazioni erronee.

Emendamento 2450
Kriton Arsenis

Proposta di regolamento
Parte XI – articolo 51 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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

2. Qualsiasi violazione grave delle norme 
della politica comune della pesca, del 
regolamento (CE) n. 1224/2009, del 
regolamento (CE) n. 1005/2008 e del 
regolamento (CE) n. 199/2008 (comprese 
modifiche e sostituzioni) o di qualsiasi 
requisito di protezione ambientale da parte 
degli operatori dà luogo a divieti 
temporanei o permanenti di accesso al 
sostegno finanziario dell'Unione e/o 
all'applicazione di rettifiche finanziarie. 
Tali misure sono proporzionate alla natura, 
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alla portata, alla durata e alla ripetizione 
delle violazioni gravi.

Or. en

Emendamento 2451
Antolín Sánchez Presedo

Proposta di regolamento
Parte XI – articolo 51 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento 

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

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

Or. es

Emendamento 2452
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Proposta di regolamento
Parte XI – articolo 51 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Emendamento 2453
Kriton Arsenis

Proposta di regolamento
Parte XI – articolo 51 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 2454
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Proposta di regolamento
Parte XI – articolo 51 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 2455
Gunnar Hökmark, Christofer Fjellner
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Proposta di regolamento
Parte XI – articolo 51 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. La Commissione e gli Stati membri 
pubblicheranno ogni anno online tutti i 
casi di violazione grave da parte degli 
operatori delle norme della politica 
comune della pesca.

Or. en

Motivazione

La portata reale delle violazioni gravi del diritto in materia di pesca non è nota e gli Stati 
membri non provvedono alla regolare pubblicazione di tali casi. La sistematica pubblicazione 
di tali informazioni agevolerà l'identificazione degli armatori che hanno violato le norme in 
materia.

Emendamento 2456
Alain Cadec

Proposta di regolamento
Parte XII – articolo 52 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. fr
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Emendamento 2457
Dolores García-Hierro Caraballo

Proposta di regolamento
Parte XII – articolo 52 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento 

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

1. Vengono istituiti consigli consultivi per 
ciascuna delle zone di competenza di cui 
all'allegato III al fine di promuovere una 
rappresentazione equilibrata di tutte le parti 
interessate, conformemente al disposto 
dell'articolo 54, paragrafo 1, nonché di 
contribuire al conseguimento degli 
obiettivi fissati agli articoli 2 e 3.

Or. es

Emendamento 2458
Estelle Grelier

Proposta di regolamento
Parte XII – articolo 52 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. fr
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Emendamento 2459
Kriton Arsenis

Proposta di regolamento
Parte XII – articolo 52 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 2460
Carmen Fraga Estévez

Proposta di regolamento
Parte XII – articolo 52 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento 

2. La Commissione ha il potere di 
adottare atti delegati a norma dell'articolo 
55 con riguardo alle modifiche da 
apportare all'allegato sopra menzionato al 
fine di modificare le zone di competenza, 
creare nuove zone di competenza per i 
consigli consultivi esistenti o creare nuovi 
consigli consultivi.

soppresso

Or. es

Motivazione

La modifica delle zone di competenza dei consigli consultivi, o la creazione di nuove zone di 
competenza, sono oggetto di atti fondamentali e, pertanto, non dovrebbero rientrare negli atti 
delegati.
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Emendamento 2461
Dolores García-Hierro Caraballo

Proposta di regolamento
Parte XII – articolo 52 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento 

2. La Commissione ha il potere di adottare 
atti delegati a norma dell'articolo 55 con 
riguardo alle modifiche da apportare 
all'allegato sopra menzionato al fine di 
modificare le zone di competenza, creare 
nuove zone di competenza per i consigli 
consultivi esistenti o creare nuovi consigli 
consultivi.

2. Il Consiglio e il Parlamento europeo 
possono autorizzare la Commissione ad
adottare atti delegati a norma dell'articolo 
55 con riguardo alle modifiche da 
apportare all'allegato sopra menzionato al 
fine di modificare le zone di competenza, 
creare nuove zone di competenza per i 
consigli consultivi esistenti o creare nuovi 
consigli consultivi.

Or. es

Emendamento 2462
Guido Milana

Proposta di regolamento
Parte 12 – articolo 52 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La Commissione ha il potere di adottare 
atti delegati a norma dell'articolo 55 con 
riguardo alle modifiche da apportare 
all'allegato sopra menzionato al fine di 
modificare le zone di competenza, creare 
nuove zone di competenza per i consigli 
consultivi esistenti o creare nuovi consigli 
consultivi.

2. La Commissione ha il potere di adottare 
atti al fine di modificare le zone di 
competenza, creare nuove zone di 
competenza per i consigli consultivi 
esistenti e di adottare la procedura 
legislativa ordinaria per creare nuovi 
consigli consultivi.

Or. it

Emendamento 2463
Pat the Cope Gallagher, Jim Higgins



AM\906370IT.doc 45/90 PE492.616v01-00

IT

Proposta di regolamento
Parte XII – articolo 52 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La Commissione ha il potere di adottare 
atti delegati a norma dell'articolo 55 con 
riguardo alle modifiche da apportare 
all'allegato sopra menzionato al fine di 
modificare le zone di competenza, creare 
nuove zone di competenza per i consigli 
consultivi esistenti o creare nuovi consigli 
consultivi.

2. La Commissione ha il potere di adottare 
atti delegati a norma dell'articolo 55 con 
riguardo alle modifiche da apportare 
all'allegato sopra menzionato al fine di 
modificare le zone di competenza, creare 
nuove zone di competenza per i consigli 
consultivi esistenti o creare nuovi consigli 
consultivi compresa la loro dotazione 
finanziaria.

Or. en

Motivazione

Per un efficace funzionamento dei consigli consultivi, è fondamentale che essi dispongano di 
un'adeguata dotazione finanziaria.

Emendamento 2464
Antolín Sánchez Presedo

Proposta di regolamento
Parte XII – articolo 52 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento 

2. La Commissione ha il potere di adottare 
atti delegati a norma dell'articolo 55 con 
riguardo alle modifiche da apportare 
all'allegato sopra menzionato al fine di 
modificare le zone di competenza, creare
nuove zone di competenza per i consigli 
consultivi esistenti o creare nuovi consigli 
consultivi.

2. La modifica delle zone di competenza, 
la creazione di nuove zone di competenza 
per i consigli consultivi esistenti e la 
creazione di nuovi consigli consultivi sono 
oggetto di adozione da parte del 
Parlamento europeo e del Consiglio 
mediante la procedura di codecisione.

Or. es

Emendamento 2465
Ana Miranda
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Proposta di regolamento
Parte XII – articolo 52 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento 

2. La Commissione ha il potere di 
adottare atti delegati a norma dell'articolo 
55 con riguardo alle modifiche da 
apportare all'allegato sopra menzionato al 
fine di modificare le zone di competenza, 
creare nuove zone di competenza per i 
consigli consultivi esistenti o creare nuovi 
consigli consultivi.

2. Si ricorre alla procedura di codecisione 
legislativa al fine di modificare le zone di 
competenza, creare nuove zone di 
competenza per i consigli consultivi 
esistenti o creare nuovi consigli consultivi.

Or. es

Emendamento 2466
Patrice Tirolien, Estelle Grelier

Proposta di regolamento
Parte XII – articolo 52 – paragrafo 2 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Il Consiglio consultivo che sarà istituito 
per le regioni ultraperiferiche sarà diviso 
in tre sezioni: la sezione Grandi Caraibi 
che interessa Guadalupa, Martinica e 
Guyana; la sezione Oceano Indiano 
sudoccidentale che interessa la Réunion e 
Mayotte, e infine la sezione Macaronesia 
che interessa le Canarie, le Azzorre e 
Madera.

Or. fr
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Emendamento 2467
Luís Paulo Alves

Proposta di regolamento
Parte XII – articolo 52 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Nel rispetto degli orientamenti della 
Commissione relativi ai principi di 
regionalizzazione e sussidiarietà e al fine 
di sviluppare un approccio basato sugli 
ecosistemi, tenendo conto del carattere 
sensibile delle loro caratteristiche 
specifiche, occorre istituire un consiglio 
consultivo regionale per le regioni 
periferiche.

Or. pt

Emendamento 2468
Patrice Tirolien, Estelle Grelier

Proposta di regolamento
Parte XII – articolo 52 – paragrafo 3 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

I paesi terzi che condividono lo stesso 
bacino marittimo con i territori 
dell'Unione possono avere lo status di 
osservatori in seno ai consigli consultivi 
regionali.

Or. fr
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Emendamento 2469
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta di regolamento
Parte XII – articolo 53 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. I consigli consultivi possono: 1. I consigli consultivi devono:

Or. pt

Emendamento 2470
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta di regolamento
Parte XII – articolo 53 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento 

1. I consigli consultivi possono: 1. I consigli consultivi:

Or. es

Emendamento 2471
Dolores García-Hierro Caraballo

Proposta di regolamento
Parte XII – articolo 53 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento 

(a) trasmettere alla Commissione o allo 
Stato membro interessato raccomandazioni 
e suggerimenti su questioni relative alla 
gestione della pesca e all'acquacoltura;

(a) trasmettere alla Commissione, al 
Parlamento europeo o allo Stato membro 
interessato raccomandazioni e 
suggerimenti su questioni 
socioeconomiche e relative alla gestione 
della pesca e all'acquacoltura;

Or. es
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Emendamento 2472
Marek Józef Gróbarczyk, Struan Stevenson
a nome del gruppo ECR

Proposta di regolamento
Parte XII – articolo 53 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) trasmettere alla Commissione o allo 
Stato membro interessato raccomandazioni 
e suggerimenti su questioni relative alla 
gestione della pesca e all'acquacoltura;

(a) trasmettere alla Commissione, al 
Parlamento europeo o allo Stato membro 
interessato raccomandazioni e 
suggerimenti su questioni relative alla 
gestione della pesca e all'acquacoltura;

Or. en

Emendamento 2473
Carmen Fraga Estévez

Proposta di regolamento
Parte XII – articolo 53 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento 

(a) trasmettere alla Commissione o allo 
Stato membro interessato raccomandazioni 
e suggerimenti su questioni relative alla 
gestione della pesca e all'acquacoltura;

(a) trasmettere alla Commissione o allo 
Stato membro interessato raccomandazioni 
e suggerimenti su questioni relative alla 
gestione e agli aspetti socioeconomici
della pesca e all'acquacoltura;

Or. es

Emendamento 2474
Estelle Grelier

Proposta di regolamento
Parte XII – articolo 53 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) trasmettere alla Commissione o allo 
Stato membro interessato raccomandazioni 

(a) trasmettere, in collaborazione diretta 
con gli scienziati, alla Commissione o allo 
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e suggerimenti su questioni relative alla 
gestione della pesca e all'acquacoltura;

Stato membro interessato raccomandazioni 
e suggerimenti su questioni relative alla 
gestione della pesca e all'acquacoltura;

Or. fr

Emendamento 2475
Antolín Sánchez Presedo

Proposta di regolamento
Parte XII – articolo 53 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento 

(a) trasmettere alla Commissione o allo 
Stato membro interessato raccomandazioni 
e suggerimenti su questioni relative alla 
gestione della pesca e all'acquacoltura;

(a) trasmettere alla Commissione, al 
Parlamento europeo o allo Stato membro 
interessato raccomandazioni e 
suggerimenti su questioni relative alla 
conservazione delle attività di pesca e agli 
aspetti socioeconomici concernenti la
gestione della pesca e all'acquacoltura;

Or. es

Emendamento 2476
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta di regolamento
Parte XII – articolo 53 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) trasmettere alla Commissione o allo 
Stato membro interessato raccomandazioni 
e suggerimenti su questioni relative alla 
gestione della pesca e all'acquacoltura;

(a) trasmettere alla Commissione o allo 
Stato membro interessato raccomandazioni 
e suggerimenti su questioni relative alla 
gestione della pesca e all'acquacoltura, che 
devono essere tenuti in debito conto;

Or. pt
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Emendamento 2477
Ana Miranda

Proposta di regolamento
Parte XII – articolo 53 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento 

(a) trasmettere alla Commissione o allo 
Stato membro interessato raccomandazioni 
e suggerimenti su questioni relative alla 
gestione della pesca e all'acquacoltura;

(a) trasmettere alla Commissione o allo 
Stato membro interessato raccomandazioni 
e proposte su questioni relative alla 
gestione della pesca e all'acquacoltura, 
aspetti di conservazione delle attività di 
pesca e aspetti socioeconomici;

Or. es

Emendamento 2478
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta di regolamento
Parte XII – articolo 53 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento 

(a) trasmettere alla Commissione o allo 
Stato membro interessato raccomandazioni 
e suggerimenti su questioni relative alla 
gestione della pesca e all'acquacoltura;

(a) trasmettono alla Commissione o allo 
Stato membro interessato raccomandazioni 
e suggerimenti su questioni relative alla 
gestione della pesca e all'acquacoltura;

Or. es

Emendamento 2479
Ian Hudghton

Proposta di regolamento
Parte XII – articolo 53 – paragrafo 1 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(a bis) assistere gli Stati membri 
nell'attuazione di misure adeguate 
nell'ambito di una politica comune della 
pesca regionalizzata;



PE492.616v01-00 52/90 AM\906370IT.doc

IT

Or. en

Emendamento 2480
Dolores García-Hierro Caraballo

Proposta di regolamento
Parte XII – articolo 53 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento 

(b) informare la Commissione e gli Stati 
membri in merito ai problemi connessi alla 
gestione della pesca e all'acquacoltura nelle 
zone di loro competenza;

(b) informare la Commissione, il 
Parlamento europeo e gli Stati membri in 
merito ai problemi connessi alla gestione 
della pesca e all'acquacoltura nelle zone di 
loro competenza e, in generale, alle 
misure contemplate dai titoli II e III del 
presente regolamento;

Or. es

Emendamento 2481
Marek Józef Gróbarczyk, Struan Stevenson
a nome del gruppo ECR

Proposta di regolamento
Parte XII – articolo 53 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) informare la Commissione e gli Stati 
membri in merito ai problemi connessi alla 
gestione della pesca e all'acquacoltura nelle 
zone di loro competenza;

(b) informare la Commissione, il 
Parlamento europeo e gli Stati membri in 
merito ai problemi connessi alla gestione 
della pesca e all'acquacoltura nelle zone di 
loro competenza;

Or. en
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Emendamento 2482
Antolín Sánchez Presedo

Proposta di regolamento
Parte XII – articolo 53 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento 

(b) informare la Commissione e gli Stati 
membri in merito ai problemi connessi alla 
gestione della pesca e all'acquacoltura nelle 
zone di loro competenza;

(b) informare la Commissione, il 
Parlamento europeo e gli Stati membri in 
merito ai problemi connessi alla gestione 
della pesca e all'acquacoltura nelle zone di 
loro competenza;

Or. es

Emendamento 2483
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta di regolamento
Parte XII – articolo 53 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento 

(b) informare la Commissione e gli Stati 
membri in merito ai problemi connessi alla 
gestione della pesca e all'acquacoltura nelle 
zone di loro competenza;

(b) informano la Commissione e gli Stati 
membri in merito ai problemi connessi alla 
gestione della pesca e all'acquacoltura nelle 
zone di loro competenza;

Or. es

Emendamento 2484
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta di regolamento
Parte XII – articolo 53 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento 

(c) contribuire, in stretta collaborazione 
con esperti scientifici, alla raccolta, 
fornitura e analisi dei dati necessari per lo 
sviluppo di misure di conservazione.

(c) contribuiscono, in stretta 
collaborazione con esperti scientifici, alla 
raccolta, fornitura e analisi dei dati 
necessari per lo sviluppo di misure di 
conservazione.
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Or. es

Emendamento 2485
Alain Cadec

Proposta di regolamento
Parte XII – articolo 53 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(c bis) trasmettere pareri sui progetti di 
piani pluriennali come definiti all'articolo 
17 e sui progetti di misure tecniche come 
definiti all'articolo 21 e presentarli agli 
Stati membri direttamente interessati 
dall'attività alieutica o dalla zona in 
questione.

Or. fr

Emendamento 2486
Kriton Arsenis

Proposta di regolamento
Parte XII – articolo 53 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(c bis) prendere parte all'elaborazione di 
misure di conservazione a norma degli 
articoli 17 e 18 del presente regolamento;

Or. en
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Emendamento 2487
Guido Milana

Proposta di regolamento
Parte 12 – articolo 53 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(c bis) devono avere una rappresentatività 
più allargata acquisendo maggiori 
responsabilità, contribuendo così 
attivamente alla definizione dei piani di 
gestione pluriennali.

Or. it

Emendamento 2488
Antolín Sánchez Presedo

Proposta di regolamento
Parte XII – articolo 53 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento 

(c bis) formulare pareri di carattere 
prescrittivo di risposta alle consultazioni 
sulle misure contemplate nei titoli II e III 
del regolamento.

Or. es

Emendamento 2489
Ana Miranda

Proposta di regolamento
Parte XII – articolo 53 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento 

(c bis) collaborare nella cogestione delle 
risorse alieutiche;

Or. es
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Emendamento 2490
Kriton Arsenis, Guido Milana

Proposta di regolamento
Parte XII – articolo 53 – paragrafo 1 – lettera c ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(c ter) prendere parte all'elaborazione di 
misure tecniche a norma degli articoli 21
e 22 del presente regolamento.

Or. en

Emendamento 2491
Carmen Fraga Estévez

Proposta di regolamento
Parte XII – articolo 53 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento 

1 bis. I consigli consultivi inviano una 
relazione sulle materie da trattare nelle 
riunioni dei gruppi di lavoro 
regionalizzati sulla pesca, conformemente 
alle disposizioni dell'articolo 16 bis, 
paragrafo 6 del presente regolamento. I 
comitati consultivi forniscono sostegno e 
collaborano alle attività dei gruppi di 
lavoro regionalizzati sulla pesca di cui 
agli articoli da 16 bis a 22 del presente 
regolamento. 

Or. es

Motivazione

Coerenza con la creazione del nuovo capo I del titolo III.

Emendamento 2492
Dolores García-Hierro Caraballo
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Proposta di regolamento
Parte XII – articolo 53 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento 

2. La Commissione e, ove del caso, lo 
Stato membro interessato, rispondono entro 
un termine ragionevole a ogni 
raccomandazione, suggerimento o 
informazione ricevuti a norma del 
paragrafo 1.

2. La Commissione e il Parlamento 
europeo e, ove del caso, lo Stato membro 
interessato, rispondono entro un termine di 
due mesi a ogni raccomandazione, 
suggerimento o informazione ricevuti a 
norma del paragrafo 1.

Or. es

Emendamento 2493
Guido Milana

Proposta di regolamento
Parte 12 – articolo 53 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La Commissione e, ove del caso, lo 
Stato membro interessato, rispondono entro 
un termine ragionevole a ogni 
raccomandazione, suggerimento o 
informazione ricevuti a norma del 
paragrafo 1.

2. La Commissione e, ove del caso, lo 
Stato membro interessato, richiedono un 
parere obbligatorio dei consigli consultivi 
regionali e rispondono entro un termine 
ragionevole a ogni raccomandazione, 
suggerimento o informazione ricevuti a 
norma del paragrafo 1.

Or. it

Emendamento 2494
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta di regolamento
Parte XII – articolo 53 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La Commissione e, ove del caso, lo 
Stato membro interessato, rispondono entro
un termine ragionevole a ogni 

2. La Commissione e, ove del caso, lo 
Stato membro interessato, rispondono entro
e non oltre 30 giorni, e in ogni caso prima 



PE492.616v01-00 58/90 AM\906370IT.doc

IT

raccomandazione, suggerimento o 
informazione ricevuti a norma del 
paragrafo 1.

dell'adozione di misure o provvedimenti 
definitivi, a ogni raccomandazione, 
suggerimento o informazione ricevuti a 
norma del paragrafo 1.

Or. pt

Emendamento 2495
Alain Cadec

Proposta di regolamento
Parte XII – articolo 53 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. La Commissione consulta per 
parere il consiglio consultivo competente 
prima di qualsiasi proposta di misura di 
gestione che rientri nel suo ambito di 
competenza.

Or. fr

Emendamento 2496
Estelle Grelier

Proposta di regolamento
Parte XII – articolo 53 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. La Commissione consulta il 
consiglio consultivo competente prima di 
qualsiasi proposta di misura di gestione 
che rientri nel suo ambito di competenza.

Or. fr

Emendamento 2497
Catherine Trautmann, Estelle Grelier
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Proposta di regolamento
Parte XII – articolo 53 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. La Commissione consulta il 
consiglio consultivo competente prima di 
qualsiasi proposta di misura di gestione 
che rientri nel suo ambito di competenza.

Or. fr

Emendamento 2498
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta di regolamento
Parte XII – articolo 53 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento 

2 bis. La Commissione lavora di concerto 
con le autorità statali e regionali e con i 
consigli consultivi regionali per 
l'applicazione delle misure della riforma.

Or. es

Emendamento 2499
Catherine Trautmann, Estelle Grelier

Proposta di regolamento
Parte XII – articolo 53 – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 ter. La Commissione deve tenere 
debitamente conto dei pareri dei consigli 
consultivi e pubblicare entro un termine 
ragionevole un'analisi obiettiva a 
giustificazione della sua decisione, 
laddove in contraddizione con questi 
ultimi.
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Or. fr

Emendamento 2500
Alain Cadec

Proposta di regolamento
Parte XII – articolo 54 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. I consigli consultivi sono composti da 
organizzazioni che rappresentano gli 
operatori del settore della pesca e altri 
gruppi di interesse interessati dalla politica 
comune della pesca.

1. I consigli consultivi sono composti in 
maggioranza da organizzazioni che 
rappresentano gli operatori del settore della 
pesca e dell'acquacoltura. Prevedono 
inoltre la presenza di altri gruppi di 
interesse interessati dalla politica comune 
della pesca.

Or. fr

Motivazione

È opportuno chiarire il ruolo dell'acquacoltura, in quanto beneficerà di un consiglio 
consultivo ai sensi del presente regolamento.

Emendamento 2501
Dolores García-Hierro Caraballo

Proposta di regolamento
Parte XII – articolo 54 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento 

1. I consigli consultivi sono composti da 
organizzazioni che rappresentano gli 
operatori del settore della pesca e altri 
gruppi di interesse interessati dalla politica 
comune della pesca.

1. I consigli consultivi sono composti da 
amministrazioni della pesca degli Stati 
membri, organizzazioni che rappresentano 
gli operatori del settore della pesca, dalla 
comunità scientifica e da altri gruppi di 
interesse interessati dalla politica comune 
della pesca.

Or. es
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Emendamento 2502
Carmen Fraga Estévez

Proposta di regolamento
Parte XII – articolo 54 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento 

1. I consigli consultivi sono composti da 
organizzazioni che rappresentano gli 
operatori del settore della pesca e altri 
gruppi di interesse interessati dalla politica 
comune della pesca.

1. I consigli consultivi sono composti da:

(a) organizzazioni che rappresentano gli 
operatori del settore della pesca;

(b) rappresentanti delle amministrazioni 
nazionali;
(c) ricercatori provenienti dagli istituti 
scientifici e di ricerca nel settore della 
pesca degli Stati membri e dalle istituzioni 
scientifici internazionali che forniscono 
consulenza alla Commissione;
(d) altri gruppi di interesse interessati dalla 
politica comune della pesca.

Or. es

Motivazione

Sia le amministrazioni nazionali sia gli scienziati devono essere maggiormente coinvolti nei 
lavori dei comitati consultivi.

Emendamento 2503
Estelle Grelier

Proposta di regolamento
Parte XII – articolo 54 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. I consigli consultivi sono composti da 
organizzazioni che rappresentano gli 
operatori del settore della pesca e altri 
gruppi di interesse interessati dalla politica 

1. I consigli consultivi sono composti 
principalmente da pescatori e altri 
rappresentanti di interessi interessati dalla
politica comune della pesca, quali i 
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comune della pesca. rappresentanti del settore della pesca e 
dell'acquacoltura, i rappresentanti degli 
interessi ambientali e dei consumatori e 
gli esperti scientifici di tutti gli Stati 
membri che hanno interessi in materia di 
pesca nella zona in questione. I 
rappresentanti delle amministrazioni 
nazionali e regionali che hanno interessi 
in materia di pesca nella zona in 
questione hanno il diritto di partecipare ai 
consigli consultivi regionali in qualità di 
membri o di osservatori. La Commissione 
e il Parlamento europeo possono 
partecipare alle loro riunioni.

Or. fr

Emendamento 2504
Kriton Arsenis, Guido Milana

Proposta di regolamento
Parte XII – articolo 54 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. I consigli consultivi sono composti da 
organizzazioni che rappresentano gli 
operatori del settore della pesca e altri 
gruppi di interesse interessati dalla politica 
comune della pesca.

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

Or. en

Emendamento 2505
Anna Rosbach

Proposta di regolamento
Parte XII – articolo 54 – paragrafo 1
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Testo della Commissione Emendamento

1. I consigli consultivi sono composti da 
organizzazioni che rappresentano gli 
operatori del settore della pesca e altri 
gruppi di interesse interessati dalla politica 
comune della pesca.

1. I consigli consultivi sono composti da 
organizzazioni che rappresentano gli 
operatori del settore della pesca e altri 
gruppi di interesse interessati dalla politica 
comune della pesca, nonché da scienziati e 
rappresentanti delle amministrazioni 
nazionali e regionali di pertinenza.

Or. en

Motivazione

L'obiettivo è quello di una piena rappresentanza in seno ai consigli consultivi allo scopo di 
assicurare la presenza di tutte le parti interessate.

Emendamento 2506
Antolín Sánchez Presedo

Proposta di regolamento
Parte XII – articolo 54 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento 

1. I consigli consultivi sono composti da 
organizzazioni che rappresentano gli 
operatori del settore della pesca e altri 
gruppi di interesse interessati dalla politica 
comune della pesca.

1. I consigli consultivi sono composti da 
organizzazioni che rappresentano le 
amministrazioni della pesca degli Stati 
membri, gli operatori del settore della 
pesca e i rappresentanti dei lavoratori, 
nonché altri gruppi di interesse interessati 
dalla politica comune della pesca. I 
rappresentanti della comunità scientifica 
partecipano in qualità di osservatori.

Or. es

Emendamento 2507
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Proposta di regolamento
Parte XII – articolo 54 – paragrafo 1
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Testo della Commissione Emendamento

1. I consigli consultivi sono composti da 
organizzazioni che rappresentano gli 
operatori del settore della pesca e altri 
gruppi di interesse interessati dalla 
politica comune della pesca.

1. I consigli consultivi sono composti da 
organizzazioni che rappresentano tutte le 
parti interessate dalla politica comune 
della pesca.

Or. en

Emendamento 2508
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta di regolamento
Parte XII – articolo 54 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. I consigli consultivi sono composti da 
organizzazioni che rappresentano gli 
operatori del settore della pesca e altri 
gruppi di interesse interessati dalla politica 
comune della pesca.

1. I consigli consultivi sono composti da 
organizzazioni che rappresentano gli 
operatori del settore della pesca e altri 
gruppi di interesse interessati dalla politica 
comune della pesca. Ai lavori dei consigli 
consultivi relativi all'elaborazione dei 
programmi di gestione possono 
partecipare tutte le parti interessate.

Or. el

Emendamento 2509
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta di regolamento
Parte XII – articolo 54 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. I consigli consultivi sono composti da 
organizzazioni che rappresentano gli 
operatori del settore della pesca e altri 
gruppi di interesse interessati dalla politica 
comune della pesca.

1. I consigli consultivi sono composti da 
organizzazioni che rappresentano gli 
operatori del settore della pesca e
dell'acquacoltura e altri gruppi di interesse 
interessati dalla politica comune della 
pesca.
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Or. pt

Emendamento 2510
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta di regolamento
Parte XII – articolo 54 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento 

1. I consigli consultivi sono composti da 
organizzazioni che rappresentano gli 
operatori del settore della pesca e altri 
gruppi di interesse interessati dalla politica 
comune della pesca.

1. I consigli consultivi sono composti da 
amministrazioni della pesca locali, 
regionali e degli Stati membri, scienziati 
(in qualità di osservatori), organizzazioni 
che rappresentano gli operatori del settore 
della pesca e altri gruppi di interesse 
interessati dalla politica comune della 
pesca.

Or. es

Emendamento 2511
Ana Miranda

Proposta di regolamento
Parte XII – articolo 54 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento 

1. I consigli consultivi sono composti da 
organizzazioni che rappresentano gli 
operatori del settore della pesca e altri 
gruppi di interesse interessati dalla politica 
comune della pesca.

1. I consigli consultivi sono composti da 
organizzazioni che rappresentano gli 
operatori del settore della pesca, le 
amministrazioni della pesca degli Stati 
membri in funzione delle loro competenze 
legislative, il settore scientifico, i 
rappresentanti dei lavoratori del mare e 
altri gruppi di interesse interessati dalla 
politica comune della pesca.

Or. es
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Emendamento 2512
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta di regolamento
Parte XII – articolo 54 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento 

1. I consigli consultivi sono composti da 
organizzazioni che rappresentano gli 
operatori del settore della pesca e altri 
gruppi di interesse interessati dalla politica 
comune della pesca.

1. I consigli consultivi sono composti da 
organizzazioni che rappresentano gli 
operatori del settore della pesca, le 
amministrazioni della pesca, gli istituti 
scientifici, i rappresentanti dei pescatori, i 
gruppi di donne del mare e gli uffici 
ausiliari e altri gruppi di interesse 
interessati dalla politica comune della 
pesca.

Or. es

Emendamento 2513
Estelle Grelier

Proposta di regolamento
Parte XII – articolo 54 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. La rappresentanza delle parti 
interessate deve essere tale da garantire 
una percentuale minima del 50% di 
rappresentanti del settore della pesca 
professionale in seno all'assemblea 
generale e al comitato esecutivo.

Or. fr

Emendamento 2514
Dolores García-Hierro Caraballo

Proposta di regolamento
Parte XII – articolo 54 – paragrafo 2



AM\906370IT.doc 67/90 PE492.616v01-00

IT

Testo della Commissione Emendamento 

2. Ciascun consiglio consultivo è composto 
da un'assemblea generale e da un comitato 
esecutivo e adotta le misure necessarie per 
provvedere alla sua organizzazione e 
garantire la trasparenza e il rispetto di tutte 
le opinioni espresse.

2. Ciascun consiglio consultivo è composto 
da un'assemblea generale e da un comitato 
esecutivo e adotta le misure necessarie per 
provvedere alla sua organizzazione e 
garantire la trasparenza nelle procedure e 
il rispetto di tutte le opinioni espresse.

Or. es

Emendamento 2515
Carmen Fraga Estévez

Proposta di regolamento
Parte XII – articolo 54 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento 

2 bis. L'assemblea generale nomina un 
comitato esecutivo composto da un 
massimo di 30 membri. Il comitato 
esecutivo gestisce l'attività del consiglio 
consultivo e adotta le sue 
raccomandazioni.

Or. es

Motivazione

Si ritiene necessario includere, nel caso in specie, una modifica dell'articolo 4, paragrafo 3 
della decisione 2004/585/CE del Consiglio, relativa all'istituzione di consigli consultivi 
regionali nell'ambito della politica comune della pesca, onde incrementare il numero dei 
membri del comitato esecutivo. Tale modifica è stata richiesta da diversi consigli consultivi 
regionali, in particolare dal consiglio consultivo regionale della flotta oceanica, e si ritiene 
particolarmente coerente con la creazione del futuro consiglio consultivo dell'acquacoltura, 
che potrebbe essere molto numeroso.

Emendamento 2516
João Ferreira

Proposta di regolamento
Parte XII – articolo 54 – paragrafo 3
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Testo della Commissione Emendamento

3. I consigli consultivi possono chiedere un 
sostegno finanziario dell'Unione in quanto 
organismi che perseguono uno scopo 
d'interesse generale europeo.

3. I consigli consultivi possono chiedere, 
per la loro istituzione e il loro 
funzionamento, un sostegno finanziario 
dell'Unione in quanto organismi che 
perseguono uno scopo d'interesse generale 
europeo.

Or. pt

Emendamento 2517
Pat the Cope Gallagher, Jim Higgins

Proposta di regolamento
Parte XII – articolo 54 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. I consigli consultivi possono chiedere un 
sostegno finanziario dell'Unione in quanto 
organismi che perseguono uno scopo 
d'interesse generale europeo.

3. I consigli consultivi possono chiedere un 
sostegno finanziario dell'Unione a titolo 
del FEAMP per coprire i costi 
amministrativi, tecnici e scientifici 
connessi alla realizzazione di studi a 
sostegno delle loro raccomandazioni.

Or. en

Motivazione

È fondamentale che siano disponibili finanziamenti adeguati per un efficace funzionamento 
dei consigli consultivi, sia a fini amministrativi sia allo scopo di commissionare relazioni 
tecniche e scientifiche.

Emendamento 2518
Carmen Fraga Estévez

Proposta di regolamento
Parte XII – articolo 54 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento 

4. La Commissione ha il potere di soppresso
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adottare atti delegati a norma dell'articolo 
56 con riguardo alla composizione e al 
funzionamento dei consigli consultivi.

Or. es

Motivazione

La composizione e le norme di funzionamento dei consigli consultivi sono oggetto di atti 
fondamentali e, pertanto, non devono rientrare negli atti delegati.

Emendamento 2519
Alain Cadec

Proposta di regolamento
Parte XII – articolo 54 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. La Commissione ha il potere di adottare 
atti delegati a norma dell'articolo 56 con 
riguardo alla composizione e al 
funzionamento dei consigli consultivi.

4. I consigli consultivi stabiliscono il 
proprio regolamento interno sulla base di 
norme comuni elaborate dalla 
Commissione tramite misure di 
esecuzione.

Or. fr

Emendamento 2520
Dolores García-Hierro Caraballo

Proposta di regolamento
Parte XII – articolo 54 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento 

4. La Commissione ha il potere di adottare 
atti delegati a norma dell'articolo 56 con 
riguardo alla composizione e al 
funzionamento dei consigli consultivi.

4. Il Consiglio e il Parlamento europeo 
possono autorizzare la Commissione ad
adottare atti delegati a norma dell'articolo 
56 con riguardo alla composizione e al 
funzionamento dei consigli consultivi.

Or. es
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Emendamento 2521
Estelle Grelier

Proposta di regolamento
Parte XII – articolo 54 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. La Commissione ha il potere di adottare 
atti delegati a norma dell'articolo 56 con 
riguardo alla composizione e al 
funzionamento dei consigli consultivi.

4. La Commissione ha il potere di adottare 
atti delegati a norma dell'articolo 55 con 
riguardo alle norme relative alla 
composizione e al funzionamento dei 
consigli consultivi.

Or. fr

Emendamento 2522
Pat the Cope Gallagher, Jim Higgins

Proposta di regolamento
Parte XII – articolo 54 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. La Commissione ha il potere di adottare 
atti delegati a norma dell'articolo 56 con 
riguardo alla composizione e al 
funzionamento dei consigli consultivi.

4. La Commissione ha il potere di adottare 
atti delegati a norma dell'articolo 55 con 
riguardo alla composizione, al 
funzionamento e al finanziamento dei 
consigli consultivi.

Or. en

Motivazione

È fondamentale che siano disponibili finanziamenti adeguati per un efficace funzionamento 
dei consigli consultivi, sia a fini amministrativi sia allo scopo di commissionare relazioni 
tecniche e scientifiche.

Emendamento 2523
Antolín Sánchez Presedo

Proposta di regolamento
Parte XII – articolo 54 – paragrafo 4
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Testo della Commissione Emendamento 

4. La Commissione ha il potere di adottare 
atti delegati a norma dell'articolo 56 con 
riguardo alla composizione e al 
funzionamento dei consigli consultivi.

4. La composizione e il funzionamento dei 
consigli consultivi saranno stabiliti dal 
Parlamento europeo e dal Consiglio 
mediante la procedura legislativa 
ordinaria di codecisione.

Or. es

Emendamento 2524
Ana Miranda

Proposta di regolamento
Parte XII – articolo 54 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento 

4. La Commissione ha il potere di adottare 
atti delegati a norma dell'articolo 56 con 
riguardo alla composizione e al
funzionamento dei consigli consultivi.

4. La composizione e il funzionamento dei 
consigli consultivi saranno decisi 
mediante codecisione.

Or. es

Emendamento 2525
Estelle Grelier

Proposta di regolamento
Parte XII – articolo 54 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. I consigli consultivi stabiliscono il 
proprio regolamento interno sulla base di
norme comuni elaborate dalla 
Commissione.

Or. fr
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Emendamento 2526
Dolores García-Hierro Caraballo

Proposta di regolamento
Parte XIII – articolo 55 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento 

1. Il potere di adottare atti delegati è 
conferito alla Commissione fatte salve le 
condizioni stabilite al presente articolo.

1. Previo parere dei consigli consultivi 
regionali (CCR), il Consiglio e il 
Parlamento europeo possono conferire 
alla Commissione il potere di adottare atti 
delegati fatte salve le condizioni stabilite al 
presente articolo.

Or. es

Emendamento 2527
Alain Cadec

Proposta di regolamento
Parte XIII – articolo 55 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La delega dei poteri di cui all'articolo 12, 
paragrafo 2, all'articolo 15, paragrafo 6, 
all'articolo 20, paragrafi 1 e 2, all'articolo 
24, paragrafi 1 e 2, all'articolo 35, 
paragrafo 3, all'articolo 36, paragrafo 4, 
all'articolo 37, paragrafo 6, all'articolo 47, 
paragrafo 2, all'articolo 52, paragrafo 2, e 
all'articolo 54, paragrafo 4, è conferita per 
una durata indeterminata a decorrere dal 1° 
gennaio 2013.

2. La delega dei poteri di cui all'articolo 12, 
paragrafo 2, all'articolo 36, paragrafo 4, 
all'articolo 37, paragrafo 6, all'articolo 47, 
paragrafo 2 e all'articolo 52, paragrafo 2 è 
conferita per una durata indeterminata a 
decorrere dal 1° gennaio 2013.

Or. fr

Emendamento 2528
Carmen Fraga Estévez

Proposta di regolamento
Parte XIII – articolo 55 – paragrafo 2
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Testo della Commissione Emendamento 

2. La delega dei poteri di cui all'articolo 12, 
paragrafo 2, all'articolo 15, paragrafo 6, 
all'articolo 20, paragrafi 1 e 2, all'articolo 
24, paragrafi 1 e 2, all'articolo 35, 
paragrafo 3, all'articolo 36, paragrafo 4, 
all'articolo 37, paragrafo 6, all'articolo 47, 
paragrafo 2, all'articolo 52, paragrafo 2, e 
all'articolo 54, paragrafo 4, è conferita per 
una durata indeterminata a decorrere dal 1° 
gennaio 2013.

2. La delega di poteri di cui all'articolo 36, 
paragrafo 4, all'articolo 37, paragrafo 6 e
all'articolo 47, paragrafo 2 è conferita per 
una durata indeterminata a decorrere dal 1° 
gennaio 2013.

Or. es

Motivazione

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

Emendamento 2529
Alain Cadec

Proposta di regolamento
Parte XIII – articolo 55 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. La delega dei poteri di cui all'articolo 12, 
paragrafo 2, all'articolo 15, paragrafo 6, 
all'articolo 20, paragrafi 1 e 2, all'articolo 
24, paragrafi 1 e 2, all'articolo 35, 
paragrafo 3, all'articolo 36, paragrafo 4, 
all'articolo 37, paragrafo 6, all'articolo 47, 
paragrafo 2, all'articolo 52, paragrafo 2, e 
all'articolo 54, paragrafo 4, può essere 
revocata in qualsiasi momento dal 
Parlamento europeo o dal Consiglio. La 
decisione di revoca pone fine alla delega 
dei poteri indicati nella stessa decisione. 
Essa prende effetto a decorrere dal giorno 
successivo a quello della pubblicazione 
della decisione nella Gazzetta ufficiale 
dell'Unione europea o da una data 
successiva ivi precisata. La decisione di 

3. La delega dei poteri di cui all'articolo 12, 
paragrafo 2, all'articolo 36, paragrafo 4, 
all'articolo 37, paragrafo 6, all'articolo 47, 
paragrafo 2 e all'articolo 52, paragrafo 2 
può essere revocata in qualsiasi momento 
dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La 
decisione di revoca pone fine alla delega 
dei poteri indicati nella stessa decisione. 
Essa prende effetto a decorrere dal giorno 
successivo a quello della pubblicazione 
della decisione nella Gazzetta ufficiale 
dell'Unione europea o da una data 
successiva ivi precisata. La decisione di 
revoca non pregiudica la validità degli atti 
delegati già in vigore.
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revoca non pregiudica la validità degli atti 
delegati già in vigore.

Or. fr

Emendamento 2530
Carmen Fraga Estévez

Proposta di regolamento
Parte XIII – articolo 55 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento 

3. La delega dei poteri di cui all'articolo 12, 
paragrafo 2, all'articolo 15, paragrafo 6, 
all'articolo 20, paragrafi 1 e 2, all'articolo 
24, paragrafi 1 e 2, all'articolo 35, 
paragrafo 3, all'articolo 36, paragrafo 4, 
all'articolo 37, paragrafo 6, all'articolo 47, 
paragrafo 2, all'articolo 52, paragrafo 2, e 
all'articolo 54, paragrafo 4, può essere 
revocata in qualsiasi momento dal 
Parlamento europeo o dal Consiglio. La 
decisione di revoca pone fine alla delega 
dei poteri indicati nella stessa decisione. 
Essa prende effetto a decorrere dal giorno 
successivo a quello della pubblicazione 
della decisione nella Gazzetta ufficiale 
dell'Unione europea o da una data 
successiva ivi precisata. La decisione di 
revoca non pregiudica la validità degli atti 
delegati già in vigore.

3. La delega dei poteri di cui all'articolo 36, 
paragrafo 4, all'articolo 37, paragrafo 6 e
all'articolo 47, paragrafo 2, può essere 
revocata in qualsiasi momento dal 
Parlamento europeo o dal Consiglio. La 
decisione di revoca pone fine alla delega 
dei poteri indicati nella stessa decisione. 
Essa prende effetto a decorrere dal giorno 
successivo a quello della pubblicazione 
della decisione nella Gazzetta ufficiale 
dell'Unione europea o da una data 
successiva ivi precisata. La decisione di 
revoca non pregiudica la validità degli atti 
delegati già in vigore.

Or. es

Motivazione

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

Emendamento 2531
Alain Cadec
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Proposta di regolamento
Parte XIII – articolo 55 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Un atto delegato adottato ai sensi 
dell'articolo 12, paragrafo 2, dell'articolo 
15, paragrafo 6, dell'articolo 20, paragrafi 
1 e 2, dell'articolo 24, paragrafi 1 e 2, 
dell'articolo 35, paragrafo 3, dell'articolo
36, paragrafo 4, all'articolo 37, paragrafo 6, 
all'articolo 47, paragrafo 2, all'articolo 52, 
paragrafo 2, e all'articolo 54, paragrafo 4, 
entra in vigore solo se il Parlamento 
europeo e il Consiglio non hanno sollevato 
obiezioni entro due mesi dalla sua notifica 
a queste due istituzioni oppure se, prima 
della scadenza di tale termine, il 
Parlamento europeo e il Consiglio hanno 
entrambi comunicato alla Commissione 
l'intenzione di non sollevare obiezioni. 
Tale termine può essere prorogato di due 
mesi su iniziativa del Parlamento europeo 
o del Consiglio.

5. Un atto delegato adottato ai sensi 
dell'articolo 12, paragrafo 2, dell'articolo 
36, paragrafo 4, dell'articolo 37, paragrafo 
6, dell'articolo 47, paragrafo 2 e
dell'articolo 52, paragrafo 2, entra in vigore 
solo se il Parlamento europeo e il Consiglio 
non hanno sollevato obiezioni entro due 
mesi dalla sua notifica a queste due 
istituzioni oppure se, prima della scadenza 
di tale termine, il Parlamento europeo e il 
Consiglio hanno entrambi comunicato alla 
Commissione l'intenzione di non sollevare 
obiezioni Tale termine può essere 
prorogato di due mesi su iniziativa del 
Parlamento europeo o del Consiglio.

Or. fr

Emendamento 2532
Carmen Fraga Estévez

Proposta di regolamento
Parte XIII – articolo 55 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento 

5. Un atto delegato adottato ai sensi 
dell'articolo 12, paragrafo 2, dell'articolo 
15, paragrafo 6, dell'articolo 20, paragrafi 
1 e 2, dell'articolo 24, paragrafi 1 e 2, 
dell'articolo 35, paragrafo 3, dell'articolo
36, paragrafo 4, all'articolo 37, paragrafo 6, 
all'articolo 47, paragrafo 2, entra in vigore 
solo se il Parlamento europeo e il Consiglio 
non hanno sollevato obiezioni entro due 
mesi dalla sua notifica a queste due 
istituzioni oppure se, prima della scadenza 

5. Un atto delegato adottato ai sensi 
dell'articolo 36, paragrafo 4, all'articolo 37, 
paragrafo 6 e all'articolo 47, paragrafo 2, 
entra in vigore solo se il Parlamento 
europeo e il Consiglio non hanno sollevato 
obiezioni entro due mesi dalla sua notifica 
a queste due istituzioni oppure se, prima 
della scadenza di tale termine, il 
Parlamento europeo e il Consiglio hanno 
entrambi comunicato alla Commissione 
l'intenzione di non sollevare obiezioni. 
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di tale termine, il Parlamento europeo e il 
Consiglio hanno entrambi comunicato alla 
Commissione l'intenzione di non sollevare 
obiezioni. Tale termine può essere 
prorogato di due mesi su iniziativa del 
Parlamento europeo o del Consiglio.

Tale termine può essere prorogato di due 
mesi su iniziativa del Parlamento europeo 
o del Consiglio.

Or. es

Emendamento 2533
Ana Miranda

Proposta di regolamento
Parte XIII – articolo 55 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento 

5. Un atto delegato adottato ai sensi 
dell'articolo 12, paragrafo 2, dell'articolo 
15, paragrafo 6, dell'articolo 20, paragrafi 1 
e 2, dell'articolo 24, paragrafi 1 e 2, 
dell'articolo 35, paragrafo 3, dell'articolo 
36, paragrafo 4, all'articolo 37, paragrafo 6, 
all'articolo 47, paragrafo 2, all'articolo 52, 
paragrafo 2, e all'articolo 54, paragrafo 4, 
entra in vigore solo se il Parlamento 
europeo e il Consiglio non hanno sollevato 
obiezioni entro due mesi dalla sua notifica 
a queste due istituzioni oppure se, prima 
della scadenza di tale termine, il 
Parlamento europeo e il Consiglio hanno 
entrambi comunicato alla Commissione 
l'intenzione di non sollevare obiezioni. 
Tale termine può essere prorogato di due 
mesi su iniziativa del Parlamento europeo 
o del Consiglio.

5. Un atto delegato adottato ai sensi 
dell'articolo 12, paragrafo 2, dell'articolo 
15, paragrafo 6, dell'articolo 20, paragrafi 1 
e 2, dell'articolo 24, paragrafi 1 e 2, 
dell'articolo 35, paragrafo 3, dell'articolo 
36, paragrafo 4, all'articolo 37, paragrafo 6, 
all'articolo 47, paragrafo 2, entra in vigore 
solo se il Parlamento europeo e il Consiglio 
non hanno sollevato obiezioni entro due 
mesi dalla sua notifica a queste due 
istituzioni oppure se, prima della scadenza 
di tale termine, il Parlamento europeo e il 
Consiglio hanno entrambi comunicato alla 
Commissione l'intenzione di non sollevare 
obiezioni. Tale termine può essere 
prorogato di due mesi su iniziativa del 
Parlamento europeo o del Consiglio.

Or. es

Emendamento 2534
Ole Christensen

Proposta di regolamento
Parte XIII – articolo 55 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

Articolo 55 bis
Il consiglio settoriale per le competenze e 

l'occupazione 
1) Il consiglio settoriale per le competenze 
e l'occupazione nel settore della pesca 
deve facilitare gli obiettivi della riforma 
della politica comune della pesca e in 
particolare formula raccomandazioni sui 
programmi di formazione per i pescatori, 
le competenze professionali e la gestione e 
l'imprenditorialità sostenibili.
2) Il consiglio settoriale per le competenze 
e l'occupazione nel settore della pesca 
contribuisce inoltre a:
(a) creare posti di lavoro migliori e più 
sicuri;
(b) perfezionare i risultati economici 
dell'industria della pesca;
(c) migliorare le condizioni di vita a bordo 
dei pescherecci;
(d) migliorare il coordinamento fra offerte 
e domande di lavoro;
(e) istituire programmi di formazione 
integrati per il settore marittimo.
3) Il consiglio settoriale per le competenze 
e l'occupazione nel settore della pesca 
deve facilitare gli obiettivi della riforma 
della politica comune della pesca e in 
particolare formula raccomandazioni sui 
programmi di formazione per i pescatori, 
le competenze professionali e la gestione e 
l'imprenditorialità sostenibili.

Or. en

Emendamento 2535
Iliana Malinova Iotova
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Proposta di regolamento
Parte XIII – articolo 56 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione pubblica una relazione 
annuale per informare il pubblico in 
merito allo stato della pesca nell'UE, 
fornendo anche notizie circa i livelli di 
biomassa degli stock ittici, la sostenibilità 
dei tassi di sfruttamento e la disponibilità 
di dati scientifici.

Or. bg

Emendamento 2536
Pat the Cope Gallagher, Jim Higgins

Proposta di regolamento
Parte XIV – articolo 57 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La decisione (CE) n. 2004/585 è 
abrogata con effetto a decorrere dall'entrata 
in vigore delle norme adottate 
conformemente all'articolo 51, paragrafo 
4, e all'articolo 52, paragrafo 4.

2. La decisione (CE) n. 2004/585 è 
abrogata con effetto a decorrere dall'entrata 
in vigore delle norme adottate 
conformemente all'articolo 26 quater, 
paragrafo 4.

Or. en

Motivazione

Articoli non corretti inclusi.

Emendamento 2537
Alain Cadec

Proposta di regolamento
Parte XIV – articolo 57 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso
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Or. fr

Emendamento 2538
Anna Rosbach

Proposta di regolamento
Parte XIV – articolo 57 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. en

Motivazione

Il regolamento (CE) n. 199/2008 stabilisce una serie di requisiti in materia di raccolta dei 
dati, compresa la trasmissione dei dati utili per verificare il conseguimento di un buono stato 
ecologico ai sensi della direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino. Il regolamento 
prescrive, ad esempio, la raccolta e la gestione, nel quadro di programmi pluriennali, di dati 
biologici, tecnici, ambientali e socioeconomici relativi al settore della pesca e poi specifica in 
cosa ciò consista. L'abrogazione del regolamento determinerebbe un'ampia lacuna per 
quanto concerne il fabbisogno di dati della politica comune della pesca e della direttiva 
quadro sulla strategia per l'ambiente marino.

Emendamento 2539
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Proposta di regolamento
Parte XIV – articolo 57 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. en
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Emendamento 2540
Peter van Dalen, Struan Stevenson

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

Testo della Commissione Emendamento

5 bis. All'articolo 1, paragrafo 1, del 
regolamento (CE) n. 1288/2009, la parte 
"3 (compresi 3.1-3.2)" è soppressa.

Or. en

Motivazione

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

Emendamento 2541
João Ferreira

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

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 57 bis
Revisione

La Commissione presenta al Parlamento 
europeo e al Consiglio una relazione 
intermedia e, entro la fine del 2022, una 
relazione definitiva sul funzionamento, 
l'attuazione e il finanziamento della 
politica comune della pesca.

Or. pt
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Emendamento 2542
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Proposta di regolamento
Parte XIV – articolo 58

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 58 soppresso
Misure transitorie

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

Or. en

Emendamento 2543
Kriton Arsenis

Proposta di regolamento
Parte XIV – articolo 58 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en
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Emendamento 2544
Anna Rosbach

Proposta di regolamento
Parte XIV – articolo 58 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione riferisce al Parlamento 
europeo e al Consiglio sul funzionamento 
della politica comune della pesca entro la 
fine del 2022.

Or. en

Motivazione

Il presente emendamento stabilisce una data precisa per la revisione della nuova politica 
comune della pesca da parte della Commissione.

Emendamento 2545
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Proposta di regolamento
Parte XIV – articolo 58 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 58 bis
Riesame

1. Ogni cinque anni, la Commissione 
riesamina le disposizioni della Parte I e 
presenta proposte al Parlamento europeo 
e al Consiglio al fine di integrare i 
progressi e le migliori pratiche nella 
gestione della pesca.
2. La Commissione riferisce al 
Parlamento europeo e al Consiglio sul 
funzionamento della politica comune 
della pesca entro la fine del 2022.

Or. en
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Emendamento 2546
Alain Cadec

Proposta di regolamento
Allegato III – titolo 1 – riga 8 bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

ALLEGATO III ALLEGATO III
CONSIGLI CONSULTIVI CONSIGLI CONSULTIVI

Nome del 
consiglio 
consultivo

Zona di 
competenza 

Nome del 
consiglio 
consultivo

Zona di 
competenza 

Mar Baltico Zone CIEM IIIb, 
IIIc e IIId

Mar Baltico Zone CIEM IIIb, 
IIIc e IIId

Mar Mediterraneo Acque marittime 
del Mediterraneo 
ad est del 
meridiano 5°36' 
di longitudine 
ovest

Mar Mediterraneo Acque marittime 
del Mediterraneo 
ad est del 
meridiano 5°36' 
di longitudine 
ovest

Mare del Nord Zone CIEM IV e 
IIIa

Mare del Nord Zone CIEM IV e 
IIIa

Acque 
nordoccidentali

Zone CIEM V 
(eccetto la zona 
Va e solo le 
acque UE della 
zona Vb), VI e 
VII

Acque 
nordoccidentali

Zone CIEM V 
(eccetto la zona 
Va e solo le 
acque UE della 
zona Vb), VI e 
VII

Acque 
sudoccidentali

Zone CIEM VIII, 
IX e X (acque 
intorno alle 
Azzorre) e zone 
COPACE 34.1.1, 
34.1.2 e 34.2.0 
(acque intorno a 
Madera e alle 
isole Canarie)

Acque 
sudoccidentali

Zone CIEM VIII, 
IX e X (acque 
intorno alle 
Azzorre) e zone 
COPACE 34.1.1, 
34.1.2 e 34.2.0 
(acque intorno a 
Madera e alle 
isole Canarie)

Stock pelagici 
(melù, sgombri, 
suri e aringhe)

Tutte le zone 
(eccetto il Mar 
Baltico, il Mar 
Mediterraneo e 
l'acquacoltura)

Stock pelagici 
(melù, sgombri, 
suri e aringhe)

Tutte le zone 
(eccetto il Mar 
Baltico, il Mar 
Mediterraneo e 
l'acquacoltura)

Flotta d'alto Tutte le acque Flotta d'alto Tutte le acque 
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mare/oceanica non appartenenti 
all'Unione

mare/oceanica non appartenenti 
all'Unione

Acquacoltura Acquacoltura 
quale definita 
all'articolo 5

Acquacoltura Acquacoltura 
quale definita 
all'articolo 5

Regioni 
ultraperiferiche 
suddivise in tre 
bacini marittimi: 
Atlantico 
occidentale, 
Atlantico 
orientale e 
Oceano indiano

Tutte le zone 
CIEM 
concernenti le 
acque intorno 
alle regioni 
ultraperiferiche, 
segnatamente le 
acque marittime 
della Guadalupa, 
della Guyana 
francese e della 
Martinica, delle 
Canarie, delle 
Azzorre e di 
Madera e di la 
Réunion.

Or. fr

Emendamento 2547
Alain Cadec

Proposta di regolamento
Allegato III – titolo 1 – riga 8 ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

ALLEGATO III ALLEGATO III

CONSIGLI CONSULTIVI CONSIGLI CONSULTIVI
Nome del 
consiglio 
consultivo

Zona di 
competenza 

Nome del 
consiglio 
consultivo

Zona di 
competenza 

Mar Baltico Zone CIEM IIIb, 
IIIc e IIId

Mar Baltico Zone CIEM IIIb, 
IIIc e IIId

Mar Mediterraneo Acque marittime 
del Mediterraneo 
ad est del 
meridiano 5°36' 

Mar Mediterraneo Acque marittime 
del Mediterraneo 
ad est del 
meridiano 5°36' 
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di longitudine 
ovest

di longitudine 
ovest

Mare del Nord Zone CIEM IV e 
IIIa

Mare del Nord Zone CIEM IV e 
IIIa

Acque 
nordoccidentali

Zone CIEM V 
(eccetto la zona 
Va e solo le 
acque UE della 
zona Vb), VI e 
VII

Acque 
nordoccidentali

Zone CIEM V 
(eccetto la zona 
Va e solo le 
acque UE della 
zona Vb), VI e 
VII

Acque 
sudoccidentali

Zone CIEM VIII, 
IX e X (acque 
intorno alle 
Azzorre) e zone 
COPACE 34.1.1, 
34.1.2 e 34.2.0 
(acque intorno a 
Madera e alle 
isole Canarie)

Acque 
sudoccidentali

Zone CIEM VIII, 
IX e X (acque 
intorno alle 
Azzorre) e zone 
COPACE 34.1.1, 
34.1.2 e 34.2.0 
(acque intorno a 
Madera e alle 
isole Canarie)

Stock pelagici 
(melù, sgombri, 
suri e aringhe)

Tutte le zone 
(eccetto il Mar 
Baltico, il Mar 
Mediterraneo e 
l'acquacoltura)

Stock pelagici 
(melù, sgombri, 
suri e aringhe)

Tutte le zone 
(eccetto il Mar 
Baltico, il Mar 
Mediterraneo e 
l'acquacoltura)

Flotta d'alto 
mare/oceanica

Tutte le acque 
non appartenenti 
all'Unione

Flotta d'alto 
mare/oceanica

Tutte le acque 
non appartenenti 
all'Unione

Acquacoltura Acquacoltura 
quale definita 
all'articolo 5

Acquacoltura Acquacoltura 
quale definita 
all'articolo 5

Pesca nelle 
acque interne 

Tutte le acque 
interne degli 
Stati membri 
dell'Unione 
europea

Or. fr

Emendamento 2548
Pat the Cope Gallagher, Jim Higgins

Proposta di regolamento
Allegato III – titolo 1 – riga 8 bis (nuova)
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Testo della Commissione Emendamento

ALLEGATO III ALLEGATO III
CONSIGLI CONSULTIVI CONSIGLI CONSULTIVI

Nome del 
consiglio 
consultivo

Zona di 
competenza

Nome del 
consiglio 
consultivo

Zona di 
competenza

Mar Baltico Zone CIEM IIIb, 
IIIc e IIId

Mar Baltico Zone CIEM IIIb, 
IIIc e IIId

Mar Mediterraneo Acque marittime 
del Mediterraneo 
ad est del 
meridiano 5°36' 
di longitudine 
ovest

Mar Mediterraneo Acque marittime 
del Mediterraneo 
ad est del
meridiano 5°36' 
di longitudine 
ovest

Mare del Nord Zone CIEM IV e 
IIIa

Mare del Nord Zone CIEM IV e 
IIIa

Acque 
nordoccidentali

Zone CIEM V 
(eccetto la zona 
Va e solo le 
acque UE della 
zona Vb), VI e 
VII

Acque 
nordoccidentali

Zone CIEM V 
(eccetto la zona
Va e solo le 
acque UE della 
zona Vb), VI e 
VII

Acque 
sudoccidentali

Zone CIEM VIII, 
IX e X (acque 
intorno alle 
Azzorre) e zone 
COPACE 34.1.1, 
34.1.2 e 34.2.0 
(acque intorno a 
Madera e alle 
isole Canarie)

Acque 
sudoccidentali

Zone CIEM VIII, 
IX e X (acque
intorno alle 
Azzorre) e zone 
COPACE 34.1.1, 
34.1.2 e 34.2.0 
(acque intorno a 
Madera e alle 
isole Canarie)

Stock pelagici 
(melù, sgombri, 
suri e aringhe)

Tutte le zone 
(eccetto il Mar 
Baltico, il Mar 
Mediterraneo e 
l'acquacoltura)

Stock pelagici 
(melù, sgombri, 
suri e aringhe)

Tutte le zone 
(eccetto il Mar 
Baltico, il Mar 
Mediterraneo e 
l'acquacoltura)

Flotta d'alto 
mare/oceanica

Tutte le acque 
non appartenenti 
all'Unione

Flotta d'alto 
mare/oceanica

Tutte le acque 
non appartenenti 
all'Unione

Acquacoltura Acquacoltura 
quale definita 

Acquacoltura Acquacoltura 
quale definita 
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all'articolo 5 all'articolo 5

Consiglio 
consultivo sui 
mercati

Tutti i settori di 
mercato

Or. en

Motivazione

In considerazione dello smantellamento del comitato consultivo per la pesca e l'acquacoltura 
(CCPA) e in particolare del gruppo di lavoro III del CCPA concernente i mercati, è 
fondamentale che nell'ambito della politica riformata le questioni di mercato siano affrontate 
a un livello adeguato, quale ad esempio un consiglio consultivo sui mercati. I mercati e la 
commercializzazione sono elementi centrali di tale politica di riforma e un consiglio 
consultivo di tale natura rappresenta un presupposto indispensabile.

Emendamento 2549
Pat the Cope Gallagher, Jim Higgins

Proposta di regolamento
Allegato III – titolo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

ALLEGATO III
FUNZIONAMENTO E 

FINANZIAMENTO
a) Nell'assemblea generale e nel comitato 
esecutivo, due terzi dei seggi sono 
attribuiti a rappresentanti dei pescatori, 
ove pertinente, e a rappresentanti dei 
settori della produzione, della 
trasformazione e della 
commercializzazione, e un terzo a 
rappresentanti di altri gruppi di interesse 
su cui incide la politica comune della 
pesca.
b) Salvo che per il consiglio consultivo per 
l'acquacoltura, il comitato esecutivo deve 
comprendere almeno un rappresentante 
del settore delle catture di ciascuno Stato 
membro interessato.
c) Le raccomandazioni sono adottate dai 
membri del comitato esecutivo, per quanto 
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possibile, per consenso. Se non è possibile 
raggiungere un consenso, nelle 
raccomandazioni adottate dalla 
maggioranza dei membri presenti e 
votanti è fatta menzione dei pareri 
dissenzienti espressi.
d) Ogni consiglio consultivo nomina per 
consenso un presidente. Il presidente 
agisce in modo imparziale.
e) Ciascun consiglio consultivo adotta le 
misure necessarie a garantire la 
trasparenza e il rispetto di tutte le opinioni 
espresse. Le raccomandazioni adottate dal 
comitato esecutivo sono messe 
immediatamente a disposizione 
dell'assemblea generale, della 
Commissione, degli Stati membri 
interessati nonché del pubblico che ne 
abbia fatto richiesta.
f) Le riunioni dell'assemblea generale 
sono pubbliche. Le riunioni del comitato 
esecutivo sono pubbliche a meno che la 
maggioranza del comitato esecutivo non 
decida eccezionalmente altrimenti.
g) Le organizzazioni europee e nazionali 
rappresentanti il settore della pesca e altri 
gruppi di interesse possono fare proposte 
sui partecipanti agli Stati membri 
interessati. Questi ultimi si mettono 
d'accordo per quanto riguarda i membri 
dell'assemblea generale.
h) Scienziati provenienti da istituti degli 
Stati membri interessati o da organismi 
internazionali possono essere invitati a 
partecipare ai lavori dei consigli 
consultivi in qualità di esperti. Possono 
altresì essere invitati altri scienziati 
qualificati.
i) La Commissione e le amministrazioni 
nazionali e regionali degli Stati membri 
interessati hanno il diritto di partecipare a 
tutte le riunioni di un consiglio consultivo 
in qualità di osservatori attivi.
j) I rappresentanti del settore della pesca e 
di altri gruppi di interesse di paesi terzi 
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compresi i rappresentanti delle ORGP che 
hanno interessi in materia di pesca nella 
zona o nell'attività di pesca di competenza 
di un consiglio consultivo, possono essere 
invitati a partecipare come osservatori 
attivi al consiglio consultivo di cui trattasi 
quando sono discusse questioni che li 
riguardano.
k) I consigli consultivi possono chiedere 
un sostegno finanziario nell'ambito del 
FEAMP. 
l) La Commissione firma con ogni 
consiglio consultivo un accordo di 
sovvenzione destinato a coprirne le spese 
di funzionamento, comprese le spese di 
traduzione e di interpretazione e le 
richieste di redigere relazioni tecniche e 
scientifiche.
m) La Commissione può svolgere tutte le 
verifiche che ritiene necessarie per 
assicurare il rispetto dei compiti assegnati 
ai consigli consultivi.
n) Ogni consiglio consultivo trasmette 
annualmente il proprio bilancio e una 
relazione sulle sue attività alla 
Commissione e agli Stati membri 
interessati.
o) La Commissione o la Corte dei conti 
possono in qualsiasi momento 
organizzare un audit che sarà effettuato 
da un organismo esterno di loro scelta 
oppure dai loro stessi servizi.
p) Ogni consiglio consultivo nomina un 
auditor certificato per il periodo durante il 
quale esso beneficia degli aiuti 
dell'Unione.

Or. en

Motivazione

È importante che nella proposta siano stabiliti il funzionamento e finanziamento dei consigli 
consultivi.
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