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Emendamento 1
a nome dei gruppi S&D, PPE, ALDE, Verts/ALE, ECR, EFD
Emendamento di compromesso che sostituisce gli emendamenti 26, 27, 574, 575, 576, 580, 
581, 583, 587, 588, 590, 592, 594, 595

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafi 1 e 2

Testo della Commissione Emendamento

Campo di applicazione Campo di applicazione
1. La politica comune della pesca riguarda: 1. La politica comune della pesca riguarda:

(a) la conservazione, la gestione e lo 
sfruttamento delle risorse biologiche 
marine; e

(a) la conservazione delle risorse 
biologiche marine, lo sfruttamento
sostenibile e la gestione delle attività di 
pesca dirette a sfruttare tali risorse;

(b) le risorse biologiche di acqua dolce, 
l'acquacoltura nonché la trasformazione e 
la commercializzazione di prodotti della 
pesca e dell'acquacoltura nel quadro di 
misure di mercato e di misure finanziarie 
destinate al sostegno della politica comune 
della pesca.

(b) la conservazione delle risorse 
biologiche di acqua dolce, l'acquacoltura 
nonché la trasformazione e la 
commercializzazione di prodotti della 
pesca e dell'acquacoltura nel quadro di 
misure di mercato e di misure finanziarie 
destinate al sostegno della politica comune 
della pesca, di misure di carattere 
strutturale e della gestione della capacità 
della flotta;
(b bis) la sostenibilità socioeconomica 
delle attività di pesca, la promozione 
dell'occupazione nelle comunità costiere e 
lo sviluppo delle medesime, i problemi 
specifici della pesca su piccola scala e 
artigianale e dell'acquacoltura.

2. La politica comune della pesca riguarda 
le attività di cui al paragrafo 1 quando esse 
vengono svolte:

2. La politica comune della pesca riguarda 
le attività di cui al paragrafo 1 quando esse 
vengono svolte:

(a) nel territorio degli Stati membri, oppure (a) nel territorio degli Stati membri, oppure

(b) nelle acque dell'Unione, anche da parte 
di pescherecci battenti bandiera di paesi 
terzi e immatricolati in tali paesi, oppure

(b) nelle acque dell'Unione, anche da parte 
di pescherecci battenti bandiera di paesi 
terzi e immatricolati in tali paesi, oppure

(c) da pescherecci dell'Unione al di fuori 
delle acque dell'Unione, oppure

(c) da pescherecci dell'Unione al di fuori 
delle acque dell'Unione, oppure

(d) da cittadini degli Stati membri, fatta 
salva la responsabilità primaria dello Stato 

(d) da cittadini degli Stati membri, fatta 
salva la responsabilità primaria dello Stato 
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di bandiera. di bandiera.

Or. en

Emendamento 2
a nome dei gruppi S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR, EFD
Emendamento di compromesso che sostituisce gli emendamenti 28, 29, 31, 32, 604, 606, 613, 
614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 
633, 634, 635, 636, 637, 641, 642, 644, 645, 646, 650, 656, 657, 658, 659, 661, 662, 664, 666, 
669, 671, 699

Proposta di regolamento
Articolo 2

Testo della Commissione Emendamento

Obiettivi generali Obiettivi generali

1. La politica comune della pesca 
garantisce che le attività di pesca e di 
acquacoltura creino condizioni ambientali 
e socioeconomiche sostenibili a lungo 
termine e contribuiscano alla disponibilità 
dell'approvvigionamento alimentare.

1. La politica comune della pesca 
garantisce che le attività di pesca e di 
acquacoltura siano sostenibili dal punto di 
vista ambientale nel lungo termine e siano 
gestite in un modo coerente con gli 
obiettivi consistenti nel conseguire 
vantaggi a livello socioeconomico e di 
occupazione e nel contribuire alla 
disponibilità dell'approvvigionamento 
alimentare e di opportunità di pesca 
ricreativa, prendendo in considerazione 
anche le industrie di trasformazione e le 
attività a terra direttamente connesse alle 
attività di pesca, e tenendo conto degli 
interessi sia dei consumatori sia dei 
produttori.

2. La politica comune della pesca applica 
alla gestione della pesca l'approccio 
precauzionale ed è volta a garantire, entro 
il 2015, che lo sfruttamento delle risorse 
biologiche marine vive ricostituisca e 
mantenga le popolazioni delle specie 
pescate al di sopra dei livelli in grado di 
produrre il rendimento massimo 
sostenibile.

2. La politica comune della pesca applica 
alla gestione della pesca l'approccio 
precauzionale ed è volta a garantire, entro 
il 2015, che i tassi di mortalità per pesca 
siano fissati a livelli tali da permettere la 
ricostituzione degli stock ittici, al più tardi 
entro il 2020, al di sopra dei livelli in 
grado di produrre il rendimento massimo 
sostenibile, e da mantenere tutti gli stock 
ricostituiti a tali livelli.

3. La politica comune della pesca applica 
alla gestione della pesca l'approccio basato 

3. La politica comune della pesca applica 
alla gestione della pesca e 
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sugli ecosistemi al fine di garantire che le 
attività di pesca abbiano un impatto
limitato sugli ecosistemi marini.

dell'acquacoltura l'approccio basato sugli 
ecosistemi al fine di garantire che la pesca 
e l'acquacoltura contribuiscano 
all'obiettivo che le attività umane abbiano 
un impatto ridotto al minimo sugli 
ecosistemi marini, non contribuiscano al 
degrado dell'ambiente marino e siano 
effettivamente adeguate ai singoli tipi di 
pesca e alle singole regioni.

4. La politica comune della pesca integra i 
requisiti previsti dalla normativa 
ambientale dell'Unione.

4. La politica comune della pesca è 
coerente con la normativa ambientale 
dell'Unione nonché con le altre politiche 
dell'Unione.

4 bis. La politica comune della pesca 
garantisce che la capacità di pesca delle 
flotte sia adeguata a livelli di sfruttamento 
conformi al disposto del paragrafo 2.

Or. en

Emendamento 3
a nome dei gruppi S&D, Verts/ALE, ECR, EFD
Emendamento di compromesso che sostituisce gli emendamenti 33, 34, 35, 36, 37, 599, 681, 
686, 689, 692, 693, 696, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 712, 719, 722, 723, 724, 726, 
728, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 743, 744, 745, 746, 747, 758, 759, 761, 763, 766, 767, 769, 
773, 775

Proposta di regolamento
Articolo 3

Testo della Commissione Emendamento

Obiettivi specifici Obiettivi specifici

Al fine di conseguire gli obiettivi generali 
definiti all'articolo 2, la politica comune 
della pesca provvede in particolare a:

Al fine di conseguire gli obiettivi generali 
definiti all'articolo 2, la politica comune 
della pesca provvede in particolare a:

(a) eliminare le catture accidentali di stock 
commerciali e far sì che, 
progressivamente, tutte le catture 
provenienti da tali stock vengano 
sbarcate;

(a) impedire, ridurre al minimo e per 
quanto possibile eliminare le catture 
accidentali;

(a bis) garantire che tutte le catture 
provenienti da stock sfruttati a fini 
commerciali e da stock regolamentati 
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vengano sbarcate, tenendo presenti i 
migliori pareri scientifici ed evitando di 
creare nuovi mercati o di espandere quelli 
esistenti;

(b) creare le condizioni necessarie per 
svolgere le attività di pesca in modo 
efficiente nell'ambito di un settore 
economicamente redditizio e competitivo;

(b) creare le condizioni necessarie per 
svolgere in modo efficiente attività di 
pesca sostenibili dal punto di vista 
ambientale nell'Unione al fine di
recuperare un settore alieutico
economicamente redditizio e competitivo, 
garantendo condizioni eque sul mercato 
europeo;

(c) promuovere lo sviluppo delle attività di 
acquacoltura dell'Unione per contribuire 
alla sicurezza alimentare e all'occupazione 
nelle zone costiere e rurali;

(c) promuovere lo sviluppo delle attività di 
acquacoltura e delle industrie derivate, 
garantendo che siano sostenibili dal punto 
di vista ambientale, al fine di contribuire 
alla sicurezza alimentare e all'occupazione 
nelle zone costiere e rurali;

(d) contribuire ad offrire un equo tenore di 
vita a coloro che dipendono dalle attività di 
pesca;

(d) promuovere una giusta ripartizione 
delle risorse marine per contribuire ad 
offrire un equo tenore di vita e condizioni 
sociali eque a coloro che dipendono dalle 
attività di pesca;

(e) tener conto degli interessi dei 
consumatori;

(e) tener conto degli interessi dei 
consumatori;

(f) garantire la raccolta e la gestione
sistematiche e armonizzate dei dati.

(f) garantire la raccolta sistematica, 
armonizzata, regolare e affidabile dei dati 
e la gestione trasparente degli stessi
nonché affrontare le problematiche 
derivanti dalla gestione di stock 
caratterizzati dalla scarsità di dati;
(f bis) promuovere la sopravvivenza delle 
attività di pesca costiera su piccola scala.

Or. en

Emendamento 4
a nome dei gruppi S&D, PPE, ALDE, Verts/ALE, ECR, EFD
Emendamento di compromesso che sostituisce gli emendamenti 792, 793, 794, 795, 796, 797, 
798, 799
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Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) definizione di misure conformi ai 
migliori pareri scientifici disponibili;

(b) definizione di misure conformi ai 
migliori pareri scientifici disponibili;

Or. en

Emendamento 5
a nome dei gruppi S&D, PPE, ALDE, Verts/ALE, ECR, EFD
Emendamento di compromesso che sostituisce gli emendamenti 40, 801, 803, 804, 805, 806, 
807, 810, 823, 824, 829

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) esteso coinvolgimento delle parti 
interessate in tutte le fasi, dalla concezione 
all'attuazione delle misure;

(d) adeguato coinvolgimento delle parti 
interessate, in particolare dei consigli 
consultivi e delle parti sociali, in tutte le 
fasi, dalla concezione all'attuazione delle 
misure, garantendo pertanto il 
riconoscimento delle specificità regionali 
mediante un approccio regionalizzato;

Or. en

Emendamento 6
a nome dei gruppi S&D, PPE, ALDE, Verts/ALE, ECR, EFD
Emendamento di compromesso che sostituisce gli emendamenti 816, 817, 818, 819, 820, 821

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

(f) coerenza con la politica marittima 
integrata e con le altre politiche 
dell'Unione.

(f) coerenza con la politica marittima 
integrata e con le altre politiche 
dell'Unione.

Or. en
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Emendamento 7
a nome dei gruppi S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR, EFD
Emendamento di compromesso che sostituisce gli emendamenti 45, 840, 841, 842, 843, 844, 
845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855

Proposta di regolamento
Articolo 5 – trattino 6

Testo della Commissione Emendamento

– "rendimento massimo sostenibile", il
quantitativo massimo di catture che può 
essere prelevato da uno stock ittico per un 
tempo indefinito;

– "rendimento massimo sostenibile", il
rendimento di equilibrio teorico più 
elevato che può essere prelevato con 
continuità (in media) da uno stock alle 
condizioni ambientali esistenti (medie) 
senza provocare conseguenze significative 
per il processo di riproduzione;

Or. en

Emendamento 8
a nome dei gruppi S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR, EFD
Emendamento di compromesso che sostituisce gli emendamenti 46, 857, 858, 859, 860, 861, 
862, 863, 864, 865, 866

Proposta di regolamento
Articolo 5 – trattino 7

Testo della Commissione Emendamento

– "approccio precauzionale in materia di 
gestione della pesca", un approccio 
secondo cui la mancanza di dati scientifici 
adeguati non deve giustificare il rinvio o la 
mancata adozione di misure di gestione per 
la conservazione delle specie bersaglio, 
delle specie associate o dipendenti, nonché 
delle specie non bersaglio e del relativo 
habitat;

– "approccio precauzionale in materia di 
gestione della pesca", quale definito 
all'articolo 6 dell'accordo delle Nazioni 
Unite sugli stock ittici, un approccio 
secondo cui la mancanza di dati scientifici 
adeguati non deve giustificare il rinvio o la 
mancata adozione di misure di gestione per 
la conservazione delle specie bersaglio, 
delle specie associate o dipendenti, nonché 
delle specie non bersaglio e del relativo 
habitat;

Or. en
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Emendamento 9
a nome dei gruppi S&D, ALDE, ECR, EFD
Emendamento di compromesso che sostituisce gli emendamenti 888, 989, 991, 1008

Proposta di regolamento
Articolo 5 – trattino 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

– "catture accidentali", le catture di 
specie di taglia inferiore alla taglia 
minima di riferimento per la 
conservazione o alla taglia minima di 
sbarco, o di specie vietate o di specie 
protette, o le catture di specie non 
commercializzabili o di esemplari di 
specie commercializzabili che non 
soddisfano i requisiti previsti dalle 
disposizioni contenute nella legislazione 
dell'Unione in materia di pesca che 
stabilisce misure tecniche, di controllo e 
di conservazione;

Or. en

Emendamento 10
a nome dei gruppi S&D, PPE, ALDE, Verts/ALE, ECR, EFD
Emendamento di compromesso che sostituisce gli emendamenti 891, 889

Proposta di regolamento
Articolo 5 – trattino 12

Testo della Commissione Emendamento

– "valore di riferimento per la 
conservazione", i valori dei parametri 
relativi alla popolazione degli stock ittici
(quali la biomassa o il tasso di mortalità 
per pesca) utilizzati nella gestione della 
pesca, ad esempio per quanto concerne un 
livello accettabile di rischio biologico o un 
livello di rendimento auspicato;

– "valore di riferimento per la 
conservazione", i valori dei parametri 
relativi alla popolazione degli stock ittici
(quali la biomassa (B), la biomassa 
riproduttiva (SSB), o il tasso di mortalità 
per pesca (F)) utilizzati nella gestione della 
pesca per definire, ad esempio, un livello 
accettabile di rischio biologico o un livello 
di rendimento auspicato;

Or. en
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Emendamento 11
a nome dei gruppi S&D, PPE, ECR, EFD
Emendamento di compromesso che sostituisce gli emendamenti 49, 890, 894, 896, 897

Proposta di regolamento
Articolo 5 – trattino 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

– "valore limite di riferimento", i valori 
dei parametri relativi alle popolazioni 
degli stock ittici (quali la biomassa o il 
tasso di mortalità per pesca) utilizzati 
nella gestione della pesca per indicare 
una soglia al di sopra o al di sotto della 
quale la gestione della pesca è compatibile 
con, ad esempio, un livello accettabile di 
rischio biologico o un livello di 
rendimento auspicato;

Or. en

Emendamento 12
a nome dei gruppi S&D, PPE, ALDE, Verts/ALE, ECR, EFD
Emendamento di compromesso che sostituisce gli emendamenti 51, 913

Proposta di regolamento
Articolo 5 – trattino 14 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

– "habitat ittici essenziali", gli habitat 
marini fragili che devono essere protetti a 
causa del ruolo fondamentale che 
svolgono nel soddisfare le esigenze 
ecologiche e biologiche delle specie 
ittiche, tra cui i fondali di riproduzione, 
alimentazione e crescita;

Or. en
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Emendamento 13
a nome dei gruppi S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR, EFD
Emendamento di compromesso che sostituisce gli emendamenti 50, 910, 912, 915

Proposta di regolamento
Articolo 5 – trattino 14 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

– "zona di pesca protetta", una zona 
marina geograficamente definita nella 
quale la totalità o una parte delle attività 
di pesca sono temporaneamente o 
permanentemente vietate o soggette a 
restrizioni al fine di migliorare lo 
sfruttamento e la conservazione delle 
risorse acquatiche viventi o la protezione 
degli ecosistemi marini;

Or. en

Emendamento 14
a nome dei gruppi S&D, PPE, ALDE, Verts/ALE, ECR, EFD
Emendamento di compromesso che sostituisce gli emendamenti 53, 917, 918, 920

Proposta di regolamento
Articolo 5 – trattino 15

Testo della Commissione Emendamento

– "possibilità di pesca", un diritto di pesca 
quantificato, espresso in termini di catture 
e/o di sforzo di pesca, e le condizioni ad 
esso inerenti sul piano funzionale che 
risultano necessarie per quantificarlo a 
un certo livello;

– "possibilità di pesca": un diritto di pesca 
quantificato per un determinato stock 
ittico, espresso in termini di quantitativo 
massimo di catture o di massimo sforzo di 
pesca per una determinata zona di 
gestione;

Or. en

Emendamento 15
a nome dei gruppi S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR, EFD
Emendamento di compromesso che sostituisce gli emendamenti 57, 937, 939, 941, 943, 944
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Proposta di regolamento
Articolo 5 – trattino 19

Testo della Commissione Emendamento

– "capacità di pesca", la stazza di una nave 
espressa in GT (stazza lorda) e la sua 
potenza motrice espressa in kW (kilowatt), 
quali definite agli articoli 4 e 5 del 
regolamento (CEE) n. 2930/86 del 
Consiglio;

– "capacità di pesca", la capacità di 
cattura di una nave, misurata in termini 
di caratteristiche della nave, comprese la 
stazza di una nave espressa in GT (stazza 
lorda), la sua potenza motrice espressa in 
kW (kilowatt), quali definite agli articoli 4 
e 5 del regolamento (CEE) n. 2930/86 del 
Consiglio, nonché la natura e le 
dimensioni dei suoi attrezzi da pesca e 
qualunque altro parametro che ne 
influenzi la capacità di cattura;

Or. en

Emendamento 16
a nome dei gruppi S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR, EFD
Emendamento di compromesso che sostituisce gli emendamenti 962, 963, 964, 965, 966

Proposta di regolamento
Articolo 5 – trattino 27

Testo della Commissione Emendamento

– "utilizzatore finale di dati scientifici", un 
organismo avente un interesse di ricerca o 
di gestione nell’analisi scientifica dei dati 
relativi al settore della pesca;

– "utilizzatore finale di dati scientifici", un 
organismo di ricerca, o un organismo di 
gestione avente un interesse nell'analisi 
scientifica dei dati relativi al settore della 
pesca;

Or. en

Emendamento 17
a nome dei gruppi S&D, PPE, ALDE, Verts/ALE, ECR, EFD
Emendamento di compromesso che sostituisce tutti gli emendamenti correlati
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Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

Norme generali sull'accesso alle acque Norme generali sull'accesso alle acque
3. Dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 
2022, nelle acque situate entro 100 miglia 
nautiche dalla linea di base delle Azzorre, 
di Madera e delle Isole Canarie, gli Stati 
membri interessati possono limitare 
l'esercizio della pesca ai pescherecci 
immatricolati nei porti di tali isole. Tali 
restrizioni non si applicano ai pescherecci 
dell'Unione che pescano tradizionalmente 
in tali acque, a condizione che tali 
pescherecci non superino lo sforzo di pesca 
tradizionalmente messo in atto. Gli Stati 
membri informano la Commissione delle 
restrizioni imposte a norma del presente 
paragrafo.

3. Dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 
2022, nelle acque situate entro 100 miglia 
nautiche dalla linea di base delle Azzorre, 
di Madera e delle Isole Canarie, gli Stati 
membri interessati possono limitare 
l'esercizio della pesca ai pescherecci 
immatricolati nei porti di tali isole. Tali 
restrizioni non si applicano ai pescherecci 
dell'Unione che pescano tradizionalmente 
in tali acque, a condizione che tali 
pescherecci non superino lo sforzo di pesca 
tradizionalmente messo in atto. Gli Stati 
membri informano la Commissione delle 
restrizioni imposte a norma del presente 
paragrafo.

Or. en

Emendamento 18
a nome dei gruppi S&D, PPE, ALDE, Verts/ALE, ECR, EFD
Emendamento di compromesso che sostituisce gli emendamenti 62, 1038, 1039

Proposta di regolamento
Parte III – titolo e titolo I

Testo della Commissione Emendamento

PARTE III PARTE III

MISURE PER LA CONSERVAZIONE 
DELLE RISORSE BIOLOGICHE 

MARINE

MISURE PER LA CONSERVAZIONE E 
LO SFRUTTAMENTO SOSTENIBILE

DELLE RISORSE BIOLOGICHE 
MARINE

TITOLO I TITOLO I
TIPI DI MISURE TIPI DI MISURE

Or. en
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Emendamento 19
a nome dei gruppi S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR, EFD
Emendamento di compromesso che sostituisce gli emendamenti 78, 1040, 1041, 1045, 1047, 
1064, 1102, 1103, 1109, 1112, 1154

Proposta di regolamento
Articolo -7 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo -7 bis
Disposizioni generali sulle misure di 

conservazione
1. Al fine di conseguire gli obiettivi 
generali della politica comune della pesca 
definiti all'articolo 2, l'Unione adotta le 
misure per la conservazione e lo 
sfruttamento sostenibile delle risorse 
biologiche marine di cui agli articoli 7 e 8. 
Tali misure sono adottate, in particolare, 
sotto forma di piani pluriennali 
conformemente agli articoli 9, 10 e 11 del 
presente regolamento. 
2. Tali misure si attengono agli obiettivi di 
cui agli articoli 2 e 3 del presente 
regolamento e sono adottate tenendo 
conto dei migliori pareri scientifici 
disponibili e dei pareri ricevuti dai 
consigli consultivi interessati. 
3. Gli Stati membri hanno il potere di 
adottare misure di conservazione 
conformemente agli articoli da 17 a 24 e 
alle altre disposizioni pertinenti del 
presente regolamento.

Or. en

Emendamento 20
a nome dei gruppi S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR, EFD
Emendamento di compromesso che sostituisce gli emendamenti 63, 64, 65, 66, 67, 1042, 
1049, 1054, 1058, 1059, 1060, 1062, 1066, 1068, 1069, 1070, 1071, 1072, 1074, 1075, 1076, 
1079, 1082, 1083, 1085, 1086, 1087, 1088, 1089, 1092, 1093, 1094, 1095, 1097, 1099, 1100, 
1101
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Proposta di regolamento
Articolo 7

Testo della Commissione Emendamento

Tipi di misure di conservazione Tipi di misure di conservazione
Le misure per la conservazione delle 
risorse biologiche marine possono 
riguardare: 

Le misure per la conservazione e lo 
sfruttamento sostenibile delle risorse 
biologiche marine possono riguardare:

(a) l'adozione dei piani pluriennali di cui 
agli articoli da 9 a 11; 

(a) l'adozione dei piani pluriennali di cui 
agli articoli da 9 a 11;

(b) la definizione di obiettivi specifici per 
uno sfruttamento sostenibile degli stock;

(b) la definizione di obiettivi specifici per 
lo sfruttamento sostenibile e la 
conservazione degli stock e per la 
protezione dell'ambiente marino 
dall'impatto delle attività di pesca;

(c) l'adozione di provvedimenti volti ad 
adeguare il numero di pescherecci e/o i tipi 
di peschereccio alle possibilità di pesca 
disponibili; 

(c) l'adozione di provvedimenti volti ad 
adeguare il numero di pescherecci e/o i tipi 
di peschereccio alle possibilità di pesca 
disponibili;

(d) l'introduzione di incentivi, anche 
economici, al fine di promuovere una 
pesca più selettiva o con scarso impatto;

(d) l'introduzione di incentivi al fine di 
promuovere una pesca più selettiva e 
metodi di pesca aventi un basso impatto
sull'ecosistema marino e sulle risorse 
alieutiche, compreso l'accesso 
preferenziale alle possibilità di pesca 
nazionali accantonate in riserva 
conformemente all'articolo 29 nonché 
incentivi di natura economica;

(e) la fissazione di possibilità di pesca; (e) l'adozione di misure concernenti la 
fissazione e la ripartizione delle possibilità 
di pesca, secondo il disposto dell'articolo 
1;

(f) l'adozione delle misure tecniche di cui 
all'articolo 14;

(f) l'adozione delle misure tecniche di cui 
agli articoli 8 e 14;

(g) l'adozione di misure relative all'obbligo 
di sbarcare la totalità delle catture;

(g) l'adozione di misure atte a perseguire 
gli obiettivi di cui all'articolo 15 del 
presente regolamento;

(h) l'attuazione di progetti pilota su tipi 
alternativi di tecniche di gestione della 
pesca. 

(h) l'attuazione di progetti pilota su tipi 
alternativi di tecniche di gestione della 
pesca e di attrezzi da pesca che 
aumentano la selettività o riducono al 
minimo l'impatto delle attività di pesca 
sull'ambiente marino;
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(h bis) l'adozione di misure volte ad 
aiutare gli Stati membri a soddisfare i 
requisiti stabiliti dalla legislazione in 
materia ambientale;
(h ter) l'istituzione di riserve di 
ricostituzione di stock ittici;
(h quater) l'adozione di altre misure che 
contribuiscono a conseguire gli obiettivi 
di cui agli articoli 2 e 3.

Or. en

Emendamento 21
a nome dei gruppi S&D, Verts/ALE
Emendamento di compromesso che sostituisce gli emendamenti 68, 1021, 1097, 1106, 1107, 
1108, 1795

Proposta di regolamento
Articolo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 7 bis
Istituzione di riserve di ricostituzione di 

stock ittici
1. Al fine di garantire la conservazione 
delle risorse acquatiche viventi e degli 
ecosistemi marini, nonché nel quadro di 
un approccio precauzionale, gli Stati 
membri istituiscono una rete coerente di 
riserve di ricostituzione di stock ittici nelle 
quali è vietata ogni attività di pesca, 
comprese in particolare le zone importanti 
per la riproduzione ittica. 
2. Gli Stati membri individuano e 
designano tutte le zone necessarie 
all'istituzione di una rete coerente di 
riserve di ricostituzione di stock ittici.
3. Tali zone sono istituite mediante misure 
tecniche e corrispondono ad almeno il 
10% delle acque territoriali di ciascuno 
Stato membro.
4. L'ubicazione delle riserve di 
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ricostituzione di stock ittici non viene 
modificata entro i primi cinque anni 
successivi alla loro istituzione. Se una 
modifica s'impone, essa ha luogo soltanto 
dopo l'istituzione di un'altra zona o di 
altre zone di identiche dimensioni.
5. L'istituzione di questa rete tiene 
presenti e include tutte le zone esistenti in 
cui le attività di pesca sono già vietate.  
Gli Stati membri procedono 
all'individuazione di tali zone unitamente 
alla comunità scientifica e a 
rappresentanti delle organizzazione di 
produttori dei pescatori interessati e di 
concerto con i consigli consultivi, 
fissando un calendario che consenta di 
completarne la realizzazione entro il 2020.
6. Le misure e le decisioni di cui ai 
precedenti paragrafi 2, 3 e 4 sono 
notificate alla Commissione, unitamente 
alle loro giustificazioni scientifiche, 
tecniche, sociali e giuridiche, e sono 
messe a disposizione del pubblico.
7. Le autorità competenti degli Stati 
membri interessati decidono se le riserve 
di ricostituzione di stock ittici designate a 
norma dei paragrafi 1, 2, 3 e 4 debbano 
essere circondate da una o più zone in cui 
le attività di pesca sono soggette a 
restrizioni e decidono, previa notifica alla 
Commissione, in merito agli attrezzi da 
pesca che possono essere utilizzati in tali 
zone, alle misure di gestione appropriate e 
alle norme tecniche da applicare al loro 
interno, che non possono essere meno 
severe di quelle stabilite dal diritto 
dell'Unione. Tali informazioni sono messe 
a disposizione del pubblico.
8. I pescherecci che transitano per una 
riserva di ricostituzione di stock ittici 
provvedono a che tutti gli attrezzi presenti 
a bordo e utilizzati per la pesca siano 
assicurati e stivati durante il transito.
9. L'Unione adotta inoltre misure volte a 
ridurre le possibili conseguenze 
socioeconomiche negative dell'istituzione 
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delle riserve di ricostituzione di stock 
ittici.

Or. en

Emendamento 22
a nome dei gruppi S&D, PPE, ALDE, Verts/ALE, ECR, EFD
Emendamento di compromesso che sostituisce gli emendamenti 69, 70, 72, 1113, 1114, 1116, 
1117, 1119, 1123, 1124, 1125, 1127, 1128, 1129, 1130, 1137, 1138, 1140, 1141, 1142, 1143, 
1144, 1145, 1148, 1149, 1150

Proposta di regolamento
Articolo 8

Testo della Commissione Emendamento

Tipi di misure tecniche Tipi di misure tecniche

Le misure tecniche possono riguardare: Le misure tecniche possono riguardare:
(a) le dimensioni di maglia e le norme 
relative all'uso degli attrezzi da pesca;

(a) la definizione delle caratteristiche 
degli attrezzi da pesca e le norme relative 
al loro uso;

(b) restrizioni relative alla costruzione 
degli attrezzi da pesca, comprendenti: 

(b) specifiche relative alla costruzione 
degli attrezzi da pesca, comprendenti:

i) modifiche o dispositivi supplementari 
volti a migliorare la selettività o a ridurre 
l'impatto sulla zona bentonica; 

i) modifiche o dispositivi supplementari 
volti a migliorare la selettività o a ridurre 
al minimo l'impatto negativo
sull'ecosistema;

ii) modifiche o dispositivi speciali volti a 
ridurre le catture accidentali di specie in 
via di estinzione, minacciate e protette;

ii) modifiche o dispositivi speciali volti a 
ridurre le catture accidentali di specie in 
via di estinzione, minacciate e protette 
nonché altre catture accidentali;

(c) il divieto di utilizzare determinati 
attrezzi da pesca in zone o periodi 
specifici;

(c) il divieto o le restrizioni sull'utilizzo di
determinati attrezzi da pesca o di altre 
attrezzature tecniche;

(d) il divieto o la restrizione delle attività di 
pesca in zone e/o periodi specifici; 

(d) il divieto o la restrizione delle attività di 
pesca in zone o periodi specifici;

(e) l'interruzione delle attività di pesca dei 
pescherecci in una zona determinata per un 
periodo minimo definito al fine di 
proteggere un'aggregazione temporanea
di una risorsa marina vulnerabile;

(e) l'interruzione delle attività di pesca dei 
pescherecci in una zona determinata per un 
periodo minimo definito al fine di 
proteggere habitat ittici essenziali, 
aggregazioni temporanee di una risorsa 
marina vulnerabile, specie in pericolo, 
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stock ittici in riproduzione o novellame;
(f) misure specifiche destinate a ridurre 
l'impatto delle attività di pesca sugli 
ecosistemi marini e sulle specie non 
bersaglio; 

(f) misure specifiche destinate a ridurre al 
minimo l'impatto negativo delle attività di 
pesca sulla biodiversità marina e sugli 
ecosistemi marini, comprese misure volte 
a evitare, ridurre e per quanto possibile 
eliminare le catture accidentali;

(g) altre misure tecniche intese a 
proteggere la biodiversità marina.

Or. en

Emendamento 23
a nome dei gruppi S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR, EFD
Emendamento di compromesso che sostituisce gli emendamenti 73, 74, 75, 77, 1158, 1159, 
1160, 1161, 1162, 1163, 1164, 1165, 1166, 1167, 1168, 1169, 1170, 1171, 1183, 1184, 1186, 
1187, 1208, 1219, 1221

Proposta di regolamento
Articolo 9

Testo della Commissione Emendamento

Piani pluriennali Piani pluriennali
1. Sono istituiti in via prioritaria piani 
pluriennali che prevedono misure di 
conservazione volte a mantenere o 
ricostituire gli stock ittici al di sopra di 
livelli in grado di produrre il rendimento 
massimo sostenibile.

1. Il Parlamento europeo e il Consiglio, 
deliberando secondo la procedura 
legislativa ordinaria, istituiscono in via 
prioritaria, entro il ...*, piani pluriennali
conformi ai pareri scientifici dello CSTEP 
e del CIEM e comprendenti misure di 
conservazione volte a mantenere o 
ricostituire gli stock ittici al di sopra di 
livelli in grado di produrre il rendimento 
massimo sostenibile conformemente 
all'articolo 2, paragrafo 2. I piani 
pluriennali consentono inoltre di 
conseguire altri obiettivi conformemente 
agli articoli 2 e 3 del presente 
regolamento.
___________________

* GU: Inserire la data corrispondente a 
quattro anni dall'entrata in vigore del 
presente regolamento.
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2. I piani pluriennali offrono: 2. I piani pluriennali offrono:
(a) la base per fissare le possibilità di pesca
per gli stock ittici interessati sulla scorta di 
valori di riferimento per la conservazione 
predefiniti; e

(a) la base per fissare le possibilità per gli 
stock ittici interessati sulla scorta di valori
di riferimento per la conservazione 
predefiniti e/o valori limite di riferimento 
coerenti con gli obiettivi di cui all'articolo 
2 e nel rispetto dei pareri scientifici;

(b) misure in grado di impedire 
efficacemente il superamento dei valori di 
riferimento per la conservazione.

(b) misure in grado di impedire 
efficacemente il superamento dei valori
limite di riferimento e intese a 
raggiungere i valori di riferimento per la 
conservazione.

3. I piani pluriennali riguardano, ove 
possibile, attività di pesca che sfruttano 
singoli stock ittici o attività di pesca che 
sfruttano svariati stock, e tengono in debito
conto le interazioni tra stock e attività di 
pesca.

3. I piani pluriennali riguardano, ove 
possibile, attività di pesca che sfruttano 
singoli stock ittici o attività di pesca che 
sfruttano svariati stock, e tengono conto
delle interazioni tra stock, attività di pesca
ed ecosistemi marini.

4. I piani pluriennali si basano 
sull'approccio precauzionale in materia di 
gestione della pesca e tengono conto delle 
limitazioni dei dati disponibili e dei metodi 
di valutazione nonché di tutte le fonti 
quantificate di incertezza in un modo 
scientificamente valido.

4. I piani pluriennali si basano 
sull'approccio precauzionale in materia di 
gestione della pesca e tengono conto delle 
limitazioni dei dati disponibili e dei metodi 
di valutazione, incluse le valutazioni di 
stock caratterizzati dalla scarsità di dati,
nonché di tutte le fonti quantificate di 
incertezza in un modo scientificamente 
valido.

Or. en

Emendamento 24
a nome dei gruppi S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR, EFD
Emendamento di compromesso che sostituisce gli emendamenti 79, 80, 1179, 1222, 1224, 
1232, 1234, 1236, 1243, 1244, 1245, 1246 1247, 1248, 1249, 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 
1255, 1256, 257, 1258, 1259, 1260, 1261, 1262, 1263, 1267, 1268, 1269, 1270, 1271, 1272, 
1274, 1279

Proposta di regolamento
Articolo 10

Testo della Commissione Emendamento

Obiettivi dei piani pluriennali Obiettivi dei piani pluriennali

1. I piani pluriennali prevedono gli 1. I piani pluriennali prevedono
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adeguamenti del tasso di mortalità per 
pesca da applicare al fine di riportare e 
mantenere tutti gli stock al di sopra dei
livelli in grado di produrre il rendimento 
massimo sostenibile entro il 2015.

l'adeguamento dei tassi di mortalità per 
pesca in modo che entro il 2015 i tassi di 
mortalità per pesca siano fissati a livelli 
tali da permettere la ricostituzione degli 
stock ittici, al più tardi entro il 2020, al di 
sopra dei livelli in grado di produrre il 
rendimento massimo sostenibile, e da 
mantenere tutti gli stock ricostituiti a tali 
livelli.

2. Qualora risulti impossibile determinare
un tasso di mortalità per pesca che 
consenta di riportare e mantenere gli 
stock al di sopra dei livelli in grado di 
produrre il rendimento massimo 
sostenibile, i piani pluriennali prevedono
misure precauzionali che garantiscano un 
livello comparabile di conservazione degli 
stock in questione.

2. Qualora risulti impossibile determinare
la mortalità per pesca conformemente al 
disposto del paragrafo 1, i piani 
pluriennali applicano l'approccio 
precauzionale alla gestione delle attività 
di pesca e stabiliscono norme sostitutive e
misure che garantiscano almeno un livello 
comparabile di conservazione degli stock 
in questione.

2 bis. Fatte salve le misure di cui ai 
paragrafi 1 e 2, le misure da includere nei 
piani pluriennali e la tempistica della loro 
attuazione sono proporzionate agli 
obiettivi, agli obiettivi specifici e al 
calendario previsto, e tengono conto del 
loro impatto socioeconomico. Esse sono 
attuate in maniera graduale, eccetto in 
caso d'urgenza.

Or. en

Emendamento 25
a nome dei gruppi S&D, ECR, EFD
Emendamento di compromesso

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. In deroga al paragrafo 1, ma fatto 
salvo il rispetto del principio 
precauzionale, i piani pluriennali possono 
contenere una clausola che prevede che, 
se i tassi di mortalità per pesca calcolati 
sulla base dell'articolo 9, paragrafo 2, e 
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dell'articolo 10, paragrafo 1, determinano 
la necessità di una riduzione annuale del 
totale ammissibile di catture superiore al 
25%, le riduzioni annuali del totale 
ammissibile di catture possono essere 
limitate al 25%. Tale deroga si applica 
fatte salve le disposizioni supplementari 
concernenti gli obiettivi specifici 
quantificabili espressi in termini di tassi 
massimi di variazione annuale del totale 
ammissibile di catture come indicato 
all'articolo11, lettera c), punto iii). 

Or. en

Emendamento 26
a nome dei gruppi S&D, Verts/ALE, ECR, EFD
Emendamento di compromesso

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 ter. I piani pluriennali possono 
contenere disposizioni vertenti sulle 
caratteristiche specifiche delle attività di 
pesca multispecifica in relazione al 
mantenimento e alla ricostituzione degli 
stock al di sopra dei livelli in grado di 
produrre il rendimento massimo 
sostenibile, qualora i pareri scientifici 
indichino che è impossibile aumentare la 
selettività per evitare il problema delle 
"choke species" (specie la cui cattura è 
rigorosamente limitata).

Or. en

Emendamento 27
a nome dei gruppi S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR, EFD
Emendamento di compromesso che sostituisce gli emendamenti 76, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 
91, 99, 1048, 1049, 1191, 1195, 1196, 1198, 1199, 1200, 1202, 1203, 1226, 1228, 1229, 1230, 
1232, 1234, 1241, 1280, 1281, 1283, 1284, 1285, 1287, 1296, 1303, 1304, 1306, 1307, 1310, 
1313, 1314, 1317, 1320, 1328, 1331, 1338, 1339, 1333, 1334, 1336, 1337, 1345, 1346, 1348, 
1349, 1350, 1355, 1356, 1364, 1365, 1366, 1372, 1190, 1193, 1201, 1321, 1371
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Proposta di regolamento
Articolo 11

Testo della Commissione Emendamento

Contenuto dei piani pluriennali Contenuto dei piani pluriennali
I piani pluriennali includono: 1. I piani pluriennali includono:

(a) il campo di applicazione di ciascun 
piano in termini di stock, attività di pesca 
ed ecosistema;

(a) il campo di applicazione di ciascun 
piano in termini di zona geografica, stock, 
attività di pesca ed ecosistemi marini;

(b) obiettivi coerenti con quelli fissati agli 
articoli 2 e 3 nonché

(b) obiettivi coerenti con quelli fissati agli 
articoli 2 e 3 nonché con le disposizioni 
pertinenti degli articoli 6 bis, 9 e 10 del 
presente regolamento;

(b bis) una valutazione della capacità 
della flotta e, qualora la capacità di pesca 
non sia in effettivo equilibrio con le 
possibilità di pesca disponibili, un piano 
di riduzione della capacità –
comprendente un calendario e le misure 
specifiche che deve adottare ciascuno 
Stato membro interessato – che 
comporterà l'adattamento di tale capacità 
di pesca alle possibilità di pesca 
disponibili secondo un calendario 
vincolante; tale valutazione dovrebbe 
includere un'analisi della dimensione 
socioeconomica della flotta in esame, fatti 
salvi gli obblighi di cui all'articolo 34;
(b ter) una valutazione degli effetti 
indesiderati della pesca sull'ecosistema e 
sull'ambiente marino, conformemente al 
diritto dell'Unione e agli accordi 
internazionali, nonché una valutazione 
dell'impatto socioeconomico delle misure 
adottate nel quadro del piano pluriennale; 

(c) obiettivi specifici quantificabili espressi 
in termini di:

(c) obiettivi specifici quantificabili espressi 
in termini di:

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

ii) biomassa riproduttiva e ii) biomassa riproduttiva e

ii bis) percentuale massima di catture 
accidentali e non autorizzate
ii ter) variazioni annuali massime delle 
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possibilità di pesca
ii quater) descrittori del buono stato 
ecologico connessi alle attività di pesca, 
conformemente alla direttiva 2008/56/CE 
e alla decisione 2010/477/UE;

iii) stabilità delle catture;

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

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

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

(e) misure di conservazione e tecniche da 
adottare allo scopo di conseguire gli 
obiettivi specifici di cui all'articolo 15 del 
presente regolamento e misure intese ad 
evitare e per quanto possibile eliminare le
catture accidentali;

(f) indicatori quantificabili per la 
sorveglianza e la valutazione periodiche 
dei progressi compiuti nel conseguimento 
degli obiettivi del piano pluriennale; 

(f) indicatori quantificabili per la 
sorveglianza e la valutazione periodiche 
dei progressi compiuti nel conseguimento 
degli obiettivi del piano pluriennale e del 
suo impatto socioeconomico;

(g) misure e obiettivi specifici per la parte 
del ciclo vitale in acqua dolce delle specie 
anadrome e catadrome; 

(g) misure e obiettivi specifici per la parte 
del ciclo vitale in acqua dolce delle specie 
anadrome e catadrome, se del caso;

(h) la riduzione al minimo degli impatti 
della pesca sull'ecosistema; 

(h) misure per la riduzione degli impatti 
della pesca sull'ecosistema;

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

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

i bis) misure volte a garantire l'osservanza 
delle disposizioni del piano pluriennale;

(j) ogni altra misura adeguata per 
conseguire gli obiettivi dei piani 
pluriennali. 

j) ogni altra misura adeguata e 
proporzionata per conseguire gli obiettivi 
dei piani pluriennali.

1 bis. I piani pluriennali prevedono la 
loro revisione periodica al fine di valutare 
i progressi compiuti verso il 
conseguimento dei loro obiettivi, in 
particolare per tenere conto di nuovi 
elementi, come modifiche dei pareri 
scientifici, e per consentire gli 
adeguamenti intermedi eventualmente 
necessari.

Or. en
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Emendamento 28
a nome dei gruppi S&D, PPE, ALDE, Verts/ALE, ECR, EFD
Emendamento di compromesso che sostituisce gli emendamenti 93, 1381, 1383, 1384, 1385

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

Rispetto degli obblighi previsti dalla 
normativa ambientale dell'Unione

Rispetto degli obblighi previsti dalla 
normativa ambientale dell'Unione in 

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

1. La PCP e tutte le successive misure 
adottate dagli Stati membri in ordine alle
zone speciali di conservazione sono 
pienamente conformi alla direttiva 
92/43/CEE, alla direttiva 2009/147/CE e 
alla direttiva 2008/56/CE. Nelle zone di 
cui all'articolo 6 della direttiva 92/43/CEE,
all'articolo 4 della direttiva 2009/147/CE e
all'articolo 13, paragrafo 4, della direttiva 
2008/56/CE, le attività di pesca sono 
regolate dallo Stato membro che ha 
designato le zone in modo da conformarsi 
pienamente agli obiettivi delle direttive 
summenzionate in consultazione con la 
Commissione, i consigli consultivi e le 
altre parti interessate.

Or. en

Emendamento 29
a nome dei gruppi S&D, PPE, ALDE, ECR, EFD
Emendamento di compromesso che sostituisce gli emendamenti 1401, 1402, 1403, 1404, 
1406, 1407, 1411, 1412, 1416, 1418, 1420, 1421, 1422, 1424, 1425

Proposta di regolamento
Articolo 13

Testo della Commissione Emendamento

Misure della Commissione in caso di grave 
minaccia alle risorse biologiche marine

Misure della Commissione in caso di grave 
minaccia alle risorse biologiche marine

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

dati scientifici affidabili, l'esistenza di una 
grave minaccia per la conservazione delle 
risorse biologiche marine o per 
l'ecosistema marino che richiede un 
intervento immediato, la Commissione ha 
il potere di adottare atti delegati, a norma 
dell'articolo 55, al fine di alleviare la 
minaccia.

Tali atti delegati sono adottati unicamente 
qualora imperativi motivi d'urgenza lo 
richiedano, e si applica la procedura di 
cui all'articolo 55 bis.

2. Lo Stato membro comunica la richiesta 
motivata di cui al paragrafo 1 
simultaneamente alla Commissione, agli 
altri Stati membri e ai consigli consultivi 
interessati.

Or. en

Emendamento 30
a nome dei gruppi S&D, PPE, ALDE, Verts/ALE, ECR, EFD
Emendamento di compromesso che sostituisce gli emendamenti 94, 95, 96, 97, 98, 1433, 
1434, 1442, 1446, 1447, 1449, 1450, 1451, 1452, 1453, 1454, 1455, 1457, 1459

Proposta di regolamento
Articolo 14

Testo della Commissione Emendamento

Quadri di misure tecniche Quadri di misure tecniche

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

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

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

(a) contribuiscono a mantenere o a 
riportare gli stock ittici al di sopra di livelli 
in grado di produrre il rendimento massimo 
sostenibile conformemente all'articolo 2, 
paragrafo 2, migliorando la selettività per
specie e per taglia;

(b) riducono le catture di individui (b) evitano, riducono al minimo e, per 
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sottotaglia dagli stock ittici; quanto possibile, eliminano le catture di 
individui sottotaglia dagli stock ittici;

(c) riducono le catture accidentali di 
organismi marini;

(c) evitano, riducono al minimo e, per 
quanto possibile, eliminano le catture 
accidentali di organismi marini e di uccelli 
marini;

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

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

Or. en

Emendamento 31
a nome dei gruppi S&D, PPE, ALDE, Verts/ALE, ECR, EFD
Emendamento di compromesso che sostituisce gli emendamenti 99, 1488, 1520, 1522, 1529, 
1579, 1580, 1586

Proposta di regolamento
Articolo 14 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 14 bis
Prevenzione e riduzione al minimo delle 

catture accidentali
1. Prima dell'introduzione dell'obbligo di 
sbarcare tutte le catture effettuate nel 
corso della rispettiva attività di pesca a 
norma dell'articolo 15, sulla base dei 
migliori pareri scientifici disponibili e 
tenendo conto dei pareri dei consigli 
consultivi regionali competenti, gli Stati 
membri conducono, ove necessario, 
progetti pilota intesi ad esplorare 
approfonditamente tutti i metodi 
praticabili per evitare, ridurre al minimo 
ed eliminare le catture accidentali 
effettuate nel corso di un'attività di pesca. 
Questi progetti pilota sono condotti, se del 
caso, dalle organizzazioni di produttori. I 
risultati di tali progetti pilota sono ripresi 
nel piano di gestione a lungo termine di 
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ciascuna attività di pesca sotto forma di 
incentivi supplementari ad utilizzare gli 
attrezzi e i metodi di pesca più selettivi a 
disposizione. Gli Stati membri compilano 
inoltre un atlante dei rigetti che indica il 
livello dei rigetti in mare in ciascuna delle 
attività di pesca di cui all'articolo 15, 
paragrafo 1. Detto atlante deve basarsi su 
dati oggettivi e rappresentativi.
2. L'Unione fornisce un sostegno 
finanziario a favore della concezione e 
dell'attuazione dei progetti pilota 
introdotti conformemente al paragrafo 1 e 
a favore dell'impiego di attrezzi da pesca 
selettivi al fine di ridurre le catture 
accidentali e non autorizzate. Nel quadro 
delle misure di sostegno finanziario è 
riservata particolare attenzione ai 
pescatori che sono soggetti all'obbligo di 
sbarcare tutte le catture e che esercitano 
un'attività di pesca mista.

Or. en

Emendamento 32
a nome dei gruppi S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR, EFD
Emendamento di compromesso che sostituisce gli emendamenti 100, 101, 102, 103, 105, 106, 
107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 474, 1473, 1482, 1496, 1497, 1498, 1502, 1503, 1504, 
1505, 1509,1511, 1512, 1517, 1518, 1527, 1521, 1524, 1530, 1532, 1537, 1538, 1539, 1540, 
1541, 1545, 1546, 1547, 1549, 1550, 1552, 1553, 1555, 1556, 1557, 1558, 1560, 1563, 1570, 
1575

Proposta di regolamento
Articolo 15

Testo della Commissione Emendamento

Obbligo di sbarcare tutte le catture Obbligo di sbarcare e registrare tutte le 
catture di specie sfruttate e regolamentate

1. Tutte le catture dei seguenti stock ittici 
soggetti a limiti di cattura effettuate nel 
corso di attività di pesca nelle acque 
dell'Unione o da pescherecci dell'Unione al 
di fuori delle acque dell'Unione vengono 
portate e mantenute a bordo dei 

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

pescherecci nonché registrate e sbarcate. 
Tale obbligo si applica alle seguenti 
attività di pesca, secondo il seguente 
calendario:

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

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

– sgombro, aringa, sugarello, melù, pesce 
tamburo, acciuga, argentina, alaccia, 
capelin;

– piccola pesca pelagica, vale a dire pesca 
di sgombro, aringa, sugarello, melù, pesce 
tamburo, acciuga, argentina, sardina, 
spratto;

– tonno rosso, pesce spada, tonno bianco, 
tonno obeso, altri istioforidi;

– grande pesca pelagica, vale a dire pesca 
di tonno rosso, pesce spada, tonno bianco, 
tonno obeso, altri istioforidi;

– pesca a fini industriali, vale a dire pesca 
di capelin, cicerello e pesce gatto di 
Norvegia;
– salmone nel Mar Baltico;

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

(b) al massimo a partire dal 1° gennaio 
2016:

– le seguenti attività di pesca nelle acque 
dell'Unione dell'Atlantico settentrionale:
Mare del Nord
– pesca del merluzzo bianco, dell'eglefino, 
del merlano, del merluzzo carbonaro;
– pesca dello scampo;
– pesca della sogliola comune e della 
passera di mare;
– pesca del nasello;
– pesca del gambero boreale;
– altre attività di pesca da analizzare più 
approfonditamente;
– attività di pesca nel Mar Baltico diverse 
dalla pesca del salmone;
Acque nordoccidentali
– pesca del merluzzo bianco, dell'eglefino, 
del merlano, del merluzzo carbonaro;
– pesca dello scampo;
– pesca della sogliola comune e della 
passera di mare;
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– pesca del nasello; 
– altre attività di pesca da analizzare più 
approfonditamente;
Acque sudoccidentali
– pesca del merluzzo bianco, dell'eglefino, 
del merlano, del merluzzo carbonaro;
– pesca dello scampo;
– pesca della sogliola comune e della 
passera di mare;
– pesca del nasello;
– altre attività di pesca da analizzare più 
approfonditamente;

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

(c) al massimo a partire dal 1° gennaio 
2017:

– attività di pesca non contemplate al 
paragrafo 1, lettera a), nelle acque 
dell'Unione e in acque non appartenenti 
all'Unione.

1 bis. Una volta introdotto in un'attività di 
pesca l'obbligo di sbarcare tutte le catture, 
tutte le catture di specie soggette 
all'obbligo di sbarcare tutte le catture 
sono registrate e, se del caso, sono detratte 
dalla quota del pescatore, 
dell'organizzazione di produttori o 
dell'associazione di gestione collettiva 
interessata, ad eccezione delle specie che 
possono essere rigettate in mare a norma 
del paragrafo 1 ter (nuovo).
1 ter. Le seguenti specie sono esenti 
dall'obbligo di sbarco di cui al paragrafo 
15, paragrafo 1:
– le specie catturate per essere utilizzate 
come esche vive;
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– le specie per le quali i dati scientifici 
disponibili dimostrano un elevato tasso di 
sopravvivenza dopo la cattura, tenendo 
conto della natura degli attrezzi di pesca, 
delle pratiche di pesca e delle condizioni 
nella zona di pesca, e le specie per le quali 
è stato stabilito un TAC pari a zero.
1 quater. Al fine di semplificare e 
armonizzare l'applicazione dell'obbligo di 
sbarcare tutte le catture nonché allo scopo 
di evitare interruzioni inopportune delle 
attività di pesca delle specie bersaglio e di 
diminuire il quantitativo di catture 
accidentali, i piani pluriennali adottati a 
norma dell'articolo 9 o di regolamenti 
specifici dell'Unione concernenti 
l'applicazione dell'obbligo di sbarco o di 
altri atti legislativi adottati dall'Unione 
stabiliscono, se del caso:
– un elenco delle specie non bersaglio di 
scarsa abbondanza naturale che possono 
essere imputate al contingente delle specie 
bersaglio di tale attività di pesca, qualora 
siano soddisfatte le seguenti condizioni:
– il contingente nazionale annuale per la 
specie non bersaglio in questione sia 
completamente utilizzato,
– le catture accumulate delle specie non 
bersaglio non superino il 3% delle catture 
totali delle specie bersaglio,
– lo stock delle specie non bersaglio 
rientri entro limiti biologici di sicurezza;
– disposizioni concernenti esenzioni "de 
minimis" dall'obbligo di sbarcare tutte le 
catture, che possono consentire ai 
pescatori di rigettare in mare fino al 5% 
delle loro catture annuali totali, 
garantendo al contempo che i rigetti 
accumulati di ciascuno stock non 
superino il 5% delle catture annuali totali 
dell'UE dello stesso stock; tali esenzioni 
evitano i costi sproporzionati generati 
dalla gestione delle catture accidentali e 
sono concesse unicamente qualora 
sussistano dati scientifici comprovanti la 
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grande difficoltà di aumentare la 
selettività;
– norme concernenti misure volte a 
scoraggiare le catture di novellame, 
compresa la fissazione di quote di 
contingenti più elevate che devono essere 
detratte dalla quota del pescatore in caso 
di catture di novellame.

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

2. Sulla base dei migliori pareri scientifici 
precisi e aggiornati disponibili e, ove 
necessario, al fine di proteggere il 
novellame scoraggiando la pesca 
deliberata di novellame, vengono fissate 
taglie di riferimento minime per la 
conservazione che tengono conto dell'età e 
della taglia di prima riproduzione, per gli 
stock ittici soggetti all'obbligo di sbarcare 
tutte le catture di cui al paragrafo 1. Le 
catture di tali tipi di pesce di taglia 
inferiore alla taglia minima di riferimento 
per la conservazione sono limitate a usi 
diversi dal consumo umano come farine di 
pesce, oli di pesce, alimenti per animali o 
esche. Lo Stato membro interessato può 
anche consentire la donazione di queste 
catture a fini caritativi o di utilità 
pubblica.

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

3. Per gli stock soggetti all'obbligo di 
sbarco, gli Stati membri possono 
applicare un margine di flessibilità 
annuale fino al 5% degli sbarchi 
consentiti, fatti salvi eventuali tassi di 
flessibilità più elevati stabiliti dalla 
legislazione specifica.  Le norme e le 
regole di commercializzazione per le 
catture di pesce effettuate oltre il limite 
delle possibilità di pesca prestabilite 
possono essere fissate conformemente 
all'articolo 39 [del regolamento 
sull'organizzazione comune dei mercati nel 
settore dei prodotti della pesca e 
dell'acquacoltura].

4. Gli Stati membri provvedono affinché i 
pescherecci dell'Unione battenti la loro 
bandiera siano attrezzati in modo da poter 
fornire una documentazione completa di 

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

tutte le attività di pesca e di trasformazione 
effettuate che consenta di monitorare il 
rispetto dell'obbligo di sbarcare tutte le 
catture. Nel farlo, gli Stati membri 
rispettano il principio di efficienza e 
proporzionalità. Per un periodo 
transitorio, gli Stati membri promuovono 
la documentazione volontaria completa 
tramite telecamere a circuito chiuso e altri 
mezzi analoghi, assegnando ai loro 
pescatori possibilità di pesca 
supplementari a norma dell'articolo 29, 
paragrafo 4, garantendo al contempo che 
le possibilità di pesca non siano ridotte 
per i segmenti di flotta o le categorie di 
taglia per i quali l'uso di telecamere a 
circuito chiuso non è appropriato. 

5. Il paragrafo 1 si applica senza 
pregiudizio degli obblighi internazionali.

5. Il paragrafo 1 si applica senza 
pregiudizio degli obblighi internazionali.

6. La Commissione ha il potere di adottare 
atti delegati a norma dell'articolo 55 per 
specificare le misure di cui al paragrafo 1 
ai fini del rispetto degli obblighi 
internazionali dell'Unione.

6. La Commissione ha il potere di adottare 
atti delegati a norma dell'articolo 55 volti a 
stabilire le misure di cui al paragrafo 1 ai 
fini del rispetto degli obblighi 
internazionali dell'Unione.

Or. en

Emendamento 33
a nome dei gruppi S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR, EFD
Emendamento di compromesso che sostituisce gli emendamenti 116, 117, 118, 119, 1594, 
1595, 1600, 1601, 1612, 1613, 1615, 1617, 1620, 1621, 1625, 1687, 1748, 1752, 1851

Proposta di regolamento
Articolo 16

Testo della Commissione Emendamento

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

1. In sede di fissazione e assegnazione 
delle possibilità di pesca, il Consiglio 
agisce in conformità degli articoli 2, 9, 10 
e 11 del presente regolamento, applica 
una prospettiva a lungo termine e si 
attiene ai migliori pareri scientifici 
disponibili. Le possibilità di pesca sono 



PE500.589v02-00 34/96 AM\921904IT.doc

IT

interessi di ciascuno Stato membro. ripartite tra gli Stati membri in modo da 
garantire a ciascuno di essi la stabilità 
relativa delle attività di pesca per ciascuno 
stock o ciascun tipo di pesca.
Nell'assegnare nuove possibilità di pesca si 
tiene conto degli interessi di ciascuno Stato 
membro.

Il Consiglio stabilisce le possibilità di 
pesca disponibili per i paesi terzi nelle 
acque dell'Unione e le assegna a ciascuno 
di essi. 
L'assegnazione di possibilità di pesca agli 
Stati membri o ai paesi terzi è subordinata 
al rispetto delle regole della politica 
comune della pesca.

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

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

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

3. Le possibilità di pesca devono essere 
conformi agli obiettivi specifici 
quantificabili, ai calendari e ai margini di 
cattura stabiliti nei piani pluriennali
conformemente all'articolo 9, paragrafo 2, 
e all'articolo 11, lettere b), c) e h). Se non è 
stato adottato un corrispondente piano 
pluriennale per uno stock ittico ad uso 
commerciale, il Consiglio provvede 
affinché, entro il 2015, siano fissate TAC 
che permettano la ricostituzione degli 
stock ittici, al massimo entro il 2020, al di 
sopra dei livelli in grado di produrre il 
rendimento massimo sostenibile e di 
mantenere tutti gli stock ricostituiti a tali 
livelli.  
3bis. All'atto dell'adozione di decisioni 
sulla definizione delle possibilità di pesca 
da parte del Consiglio sono presenti 
delegazioni del Parlamento europeo e dei 
consigli consultivi.
3ter. Laddove non sia possibile, per 
mancanza di dati, stabilire i tassi di 
sfruttamento per determinati stock che 
siano conformi al rendimento massimo 
sostenibile:
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(i) si applica l'approccio precauzionale 
alla gestione dell'attività di pesca;
(ii) sono adottati valori sostitutivi basati 
sulle metodologie di cui all'allegato alla 
decisione 2010/477/UE, parte B, punti 3.1 
e 3.2, e la mortalità del pesce è 
ulteriormente ridotta in virtù del principio 
precauzionale o, qualora vi siano 
indicazioni di uno stato soddisfacente 
dello stock, di tendenze stabili;
(iii)  la Commissione e gli Stati membri 
valutano gli ostacoli alla ricerca e alla 
conoscenza e adottano misure per 
consentire che siano messi a disposizione 
al più presto ulteriori dati sugli stock e 
l'ecosistema.

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

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

4bis. La Commissione presenta al 
Parlamento europeo e al Consiglio una 
relazione annuale in cui valuta se le 
attuali possibilità di pesca sono efficaci ai 
fini della ricostituzione e del 
mantenimento delle popolazioni delle 
specie pescate a livelli superiori a quelli in 
grado di ottenere l'obiettivo fissato 
all'articolo 2, paragrafo 2.

Or. en

Emendamento 34
a nome dei gruppi S&D, ECR, EFD
Emendamento di compromesso

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. In deroga al paragrafo 3, ma fatto 
salvo il rispetto del principio di 
precauzione, il Consiglio può, in caso di 
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stock non coperti da un piano 
pluriennale, limitare la riduzione annuale 
del totale ammissibile di catture al 25 per 
cento, anche se le disposizioni di cui al
paragrafo 3 richiedono una riduzione 
annuale di oltre il 25 per cento.

Or. en

Emendamento 35
a nome dei gruppi S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR, EFD
Emendamento di compromesso che sostituisce gli emendamenti 1469, 1666, 1682, 1687 (6), 
1746, 1752 (6)

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 4 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 ter. Qualora la Commissione ritenga, ai 
sensi della valutazione di cui agli articoli 
19 o 23, che uno Stato membro non abbia 
adottato idonee misure in conformità con 
il [titolo III del presente regolamento], ne 
risultano deduzioni nell'anno o negli anni 
successivi dalle possibilità di pesca 
assegnate dall'Unione a tale Stato 
membro e l'interruzione o la sospensione 
dei pagamenti a tale Stato membro o 
l'applicazione di una rettifica finanziaria 
al sostegno finanziario erogato 
dall'Unione nell'ambito della politica 
comune della pesca [ai sensi dell'articolo 
50]. Tali misure sono proporzionate alla 
natura, alla portata, alla durata e alla 
ripetizione dell'inadempienza.

Or. en

Emendamento 36
a nome dei gruppi S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR, EFD
Emendamento di compromesso che sostituisce gli emendamenti 124, 125, 126, 127, 128, 129, 
1223, 1627, 1628, 1633, 1634, 1635, 1637, 1641,1642, 1644, 1647, 1648, 1649, 1650, 1653, 
1655, 1661, 1663, 1667, 1669, 1672, 1674, 1675, 1677, 1680, 1683, 1688, 1689, 1700, 1732 
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Proposta di regolamento
Articolo 17

Testo della Commissione Emendamento

Misure di conservazione adottate in 
conformità dei piani pluriennali

Misure di conservazione adottate in 
conformità dei piani pluriennali

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

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

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

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

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

(a) sia compatibile con gli obiettivi fissati 
agli articoli 2 e 3 e i principi di buona 
governance di cui all'articolo 4;

(b) siano compatibili con il campo di 
applicazione e con gli obiettivi del piano 
pluriennale;

(b) siano compatibili con il campo di 
applicazione e con gli obiettivi del piano 
pluriennale;

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

(c) realizzino in modo efficace gli obiettivi 
generali e gli obiettivi specifici fissati 
nell'ambito di un piano pluriennale ed 
entro un calendario specifico; nonché

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

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

2 bis. Gli Stati membri cooperano tra loro 
per garantire l'adozione di misure 
compatibili in grado di soddisfare gli 
obiettivi fissati nei piani pluriennali e 
coordinano tra di loro tali misure. A tal 
fine, gli Stati membri, ove possibile e 
opportuno, utilizzano le strutture e i 
meccanismi regionali esistenti di 
cooperazione istituzionale, compresi 
quelli previsti dalle convenzioni marittime 
regionali che coprono la zona o l'attività 
di pesca in questione.



PE500.589v02-00 38/96 AM\921904IT.doc

IT

Gli sforzi di coordinamento tra gli Stati 
membri che condividono un'attività di 
pesca sono ammissibili ai finanziamenti 
FEAMP, in conformità delle disposizioni 
indicate in tale regolamento.
2 ter. Gli Stati membri consultano i 
pertinenti consigli consultivi, il CIEM e il 
comitato scientifico, tecnico ed economico 
per la pesca (CSTEP) in merito ad un 
progetto di misure corredato di una 
relazione. Tali progetti sono 
contemporaneamente notificati alla 
Commissione e agli altri Stati membri che 
condividono l'attività di pesca. Gli Stati 
membri compiono ogni sforzo per 
coinvolgere in questa consultazione, in 
una fase precoce e in modo aperto e 
trasparente, altri soggetti interessati 
all'attività di pesca in questione, al fine di 
individuare i punti di vista e le proposte di 
tutte le parti interessate in fase di 
preparazione delle misure previste.
Gli Stati membri pubblicano le sintesi dei 
progetti delle misure di conservazione di 
cui è proposta la promulgazione.
2 quater. Gli Stati membri tengono 
debitamente conto dei pareri trasmessi dai 
consigli consultivi competenti, dal CIEM 
e/o dal CSTEP e, se le misure definitive 
adottate divergono da tali pareri, 
forniscono spiegazioni dettagliate sui 
motivi di divergenza. 
2 quinquies. Qualora gli Stati membri 
intendano modificare le misure adottate, 
si applicano altresì i paragrafi da 2 a 2 
quater.
2 sexies. La Commissione adotta 
orientamenti che fissano le modalità della 
procedura da seguire per l'applicazione 
dei paragrafi da 2 bis a 2 quater, al fine di 
garantire che le misure adottate siano 
coerenti e coordinate a livello regionale e 
compatibili con i piani pluriennali 
stabiliti. Tali orientamenti possono inoltre 
individuare o istituire strutture 
amministrative, come ad esempio gruppi 
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di lavoro regionali nel settore della pesca, 
al fine di organizzare in pratica la 
cooperazione tra gli Stati membri, in 
particolare al fine di promuovere e 
facilitare l'adozione delle misure da parte 
di ciascuno degli Stati membri.
2 septies. Gli Stati membri che 
condividono un'attività di pesca possono 
cooperare per concordare e applicare 
misure congiunte nell'ambito dei piani di 
gestione a lungo termine adottati prima 
del 2014, in linea con la procedura di cui 
all'articolo 25.
2 octies. Per le attività di pesca svolte 
interamente nelle acque soggette alla 
sovranità e alla giurisdizione di un unico 
Stato membro, lo Stato membro 
interessato crea uno o più comitati di 
cogestione, nei quali siano presenti tutte 
le parti interessate, che sono consultati 
riguardo alle misure da adottare. Qualora 
intenda discostarsi in qualunque modo 
dal parere che riceve dal comitato, lo 
Stato membro deve pubblicare una 
valutazione in cui illustra nel dettaglio le 
motivazioni di tale decisione.

Or. en

Emendamento 37
a nome dei gruppi S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR, EFD
Emendamento di compromesso che sostituisce l'emendamento 1687

Proposta di regolamento
Articolo 18

Testo della Commissione Emendamento

Notifica delle misure di conservazione 
degli Stati membri

Notifica delle misure di conservazione 
degli Stati membri

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

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

Or. en

Emendamento 38
a nome dei gruppi S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR, EFD
Emendamento di compromesso che sostituisce gli emendamenti 130, 1681, 1692, 1693, 1694, 
1698, 1700, paragrafi 3 e 4, comma 1

Proposta di regolamento
Articolo 19

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

1. La Commissione può in qualsiasi 
momento valutare la compatibilità e 
l'efficacia delle misure di conservazione 
adottate dagli Stati membri a norma 
dell'articolo 17 e , in ogni caso, valuta e 
riferisce in merito a tali questioni non 
meno di una volta ogni tre anni o quando 
possa essere richiesto dal pertinente piano 
pluriennale. La valutazione si basa sui 
migliori pareri scientifici disponibili.
In conformità della direttiva 2007/2/CE, 
gli Stati membri forniscono alla 
Commissione, ai fini dell'espletamento 
delle sue mansioni in relazione 
all'attuazione della politica comune della 
pesca, i diritti di accesso e d'uso inerenti 
al materiale predisposto per la 
formulazione e la promulgazione delle 
misure nazionali di conservazione a 
norma dell'articolo 19.
Per quanto concerne l'accesso alle 
informazioni ambientali, si applicano la 
direttiva 2003/4/CE nonché il 
regolamento (CE) n. 1049/2001 e il 
regolamento (CE) n. 1367/2006.

Or. en

Emendamento 39
a nome dei gruppi S&D, Verts/ALE, ECR, EFD
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Emendamento di compromesso che sostituisce gli emendamenti 1687, 1752

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafi 2 bis - 2 quinquies (nuovi)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. La Commissione pubblica tutte le 
valutazioni realizzate a norma del 
presente articolo e rende le relative 
informazioni accessibili al pubblico 
diffondendole su opportuni siti web o 
predisponendo un collegamento diretto 
alle stesse. Per quanto concerne l'accesso 
alle informazioni ambientali, si applicano 
il regolamento (CE) n. 1049/2001 e il 
regolamento (CE) n. 1367/2006.
Qualsiasi persona fisica o giuridica
(a) che subisca o possa subire gli effetti 
della decisione, o
(b) abbia interesse sufficiente alla 
decisione, ha il diritto di richiedere un 
riesame interno della decisione della 
Commissione.
Tale richiesta deve essere presentata per 
iscritto entro un termine non superiore a 
sei settimane dopo che la valutazione è 
stata effettuata. La richiesta deve 
contenere i motivi del riesame.
2 ter. La Commissione esamina tale 
richiesta, a meno che non sia chiaramente 
infondata. La Commissione espone le 
proprie ragioni in una risposta scritta al 
più presto possibile, ma non più tardi di 4 
settimane dal ricevimento della richiesta.
2 quater. Qualora, nonostante la dovuta 
diligenza, la Commissione non sia in 
grado di agire a norma del paragrafo, non 
appena possibile, e in ogni caso entro i
termini di cui al suddetto paragrafo, essa 
comunica alla persona fisica o giuridica 
che ha formulato la richiesta i motivi di 
impedimento e quando intende porvi 
rimedio.
In ogni caso, la Commissione delibera 
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entro 8 settimane dal ricevimento della 
richiesta.
2 quinquies. A tal fine, l'interesse di 
qualsiasi organizzazione non governativa 
di difesa dell'ambiente e degli interessi 
economici o sociali dei pescatori che 
soddisfi i requisiti di cui all'articolo 4 
quinquies è considerato sufficiente ai fini 
del paragrafo 2bis, lettere a) e b).

Or. en

Emendamento 40
a nome dei gruppi S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR, EFD
Emendamento di compromesso che sostituisce gli emendamenti 131, 1705, 1706, 1708, 1709, 
1710, 1711, 1716, 1718, 1720, 1722, 1723, 1725, 1726, 1727

Proposta di regolamento
Articolo 20

Testo della Commissione Emendamento

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

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

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

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

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

2. Nel caso in cui la Commissione ritenga 
che

(a) le misure degli Stati membri non siano 
ritenute compatibili con gli obiettivi di un 

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

pluriennale, sulla base di una valutazione 
effettuata a norma dell'articolo 19, oppure

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

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

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

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

essa comunica agli Stati membri il 
proprio parere in merito alle misure, 
fornendo spiegazioni dei motivi per cui 
ritiene che tali misure non siano 
compatibili con il piano pluriennale, non 
soddisfino gli obiettivi generali o gli 
obiettivi specifici quantificabili, o 
comportino l'attivazione delle misure di 
salvaguardia di cui all'articolo 11, lettera 
i).
2 bis. Nel caso in cui la Commissione 
presenti un parere a norma del paragrafo 
2, lo Stato membro in questione dispone 
di tre mesi di tempo per modificare le 
proprie misure affinché siano compatibili 
con il piano pluriennale e adeguate a 
soddisfarne gli obiettivi.
2 ter. Nel caso in cui uno Stato membro 
non provveda a modificare le proprie 
misure a norma del paragrafo 2 bis, la 
Commissione ha il potere di adottare atti 
delegati a norma dell'articolo 55, al fine 
di specificare le misure di conservazione 
applicabili alle attività di pesca oggetto di 
un piano pluriennale. 

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

3. Le misure di conservazione adottate 
dalla Commissione sono volte a garantire il 
conseguimento degli obiettivi generali e 
degli obiettivi specifici fissati nel piano 
pluriennale. Al momento dell'adozione 
dell'atto delegato da parte della 
Commissione, le misure dello Stato 
membro cessano di avere effetto.
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3 bis. Prima di adottare un atto delegato 
ai sensi dell'articolo 55, la Commissione 
consulta i competenti consigli consultivi, 
il CIEM e/o il comitato scientifico, tecnico 
ed economico per la pesca (CSTEP) sul 
progetto di misure corredato di una 
relazione.

Or. en

Emendamento 41
a nome dei gruppi S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR, EFD
Emendamento di compromesso che sostituisce gli emendamenti 133, 134, 135, 136, 137, 138, 
1627, 1628, 1642, 1735, 1739, 1740, 1741, 1742, 1743, 1744, 1753, 1759, paragrafi 1 e 2

Proposta di regolamento
Articolo 21

Testo della Commissione Emendamento

Misure tecniche Misure tecniche

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

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

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

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

(b) siano compatibili con gli obiettivi 
fissati nell'ambito delle misure adottate 
conformemente all'articolo 14;

(b) siano compatibili con gli obiettivi 
fissati nell'ambito delle misure adottate 
conformemente all'articolo 14;

(c) realizzino in modo efficace gli obiettivi 
fissati nell'ambito delle misure adottate 
conformemente all'articolo 14; nonché

(c) realizzino in modo efficace gli obiettivi 
fissati nell'ambito delle misure adottate 
conformemente all'articolo 14; nonché

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

(d) non siano in conflitto e siano 
perlomeno altrettanto vincolanti della 
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normativa vigente nell'Unione. 

1bis. Gli Stati membri cooperano tra di 
loro per garantire l'adozione di misure 
compatibili in grado di soddisfare gli 
obiettivi fissati nei quadri di misure 
tecniche e coordinano tra di loro tali 
misure. A tal fine, gli Stati membri, ove 
possibile e opportuno, utilizzano le 
strutture e i meccanismi regionali di 
cooperazione istituzionale esistenti, 
compresi quelli previsti dalle convenzioni 
marittime regionali che coprono la zona o 
l'attività di pesca in questione.
1 ter. Gli Stati membri consultano i 
pertinenti consigli consultivi, il CIEM e/o 
il comitato scientifico, tecnico ed 
economico per la pesca (CSTEP) in 
merito ad un progetto di misure corredato 
di una relazione. Tali progetti sono 
contemporaneamente notificati alla 
Commissione e agli altri Stati membri che 
condividono l'attività di pesca. Gli Stati 
membri compiono ogni sforzo per 
coinvolgere in questa consultazione, in 
una fase precoce e in modo aperto e 
trasparente, altri soggetti interessati 
all'attività di pesca in questione, al fine di 
individuare i punti di vista e le proposte di 
tutte le parti interessate in fase di 
preparazione delle misure previste.
1 quater. Gli Stati membri tengono 
debitamente conto dei pareri trasmessi dai 
consigli consultivi competenti, dal CIEM 
e/o dal CSTEP e, se le misure definitive 
adottate divergono da tali pareri, 
forniscono spiegazioni dettagliate sui 
motivi di divergenza.
1 quinquies. Qualora gli Stati membri 
intendano modificare le misure adottate, 
si applicano altresì i paragrafi da 1 bis a 1 
quater.
1 sexies. La Commissione adotta 
orientamenti che fissano le modalità della 
procedura da seguire per l'applicazione 
dei paragrafi da 1 bis a 1 quater, al fine di 
garantire che le misure adottate siano 
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coerenti e coordinate a livello regionale e 
compatibili con il quadro delle misure 
tecniche stabilito. Tali orientamenti 
possono anche identificare o istituire 
strutture amministrative, come ad esempio 
gruppi di lavoro regionali nel settore della 
pesca, al fine di organizzare in pratica la 
cooperazione tra gli Stati membri, in 
particolare al fine di promuovere e 
facilitare l'adozione delle misure da parte 
di ciascuno degli Stati membri.

Or. en

Emendamento 42
a nome dei gruppi S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR, EFD
Emendamento di compromesso che sostituisce gli emendamenti 139, 1759, secondo comma

Proposta di regolamento
Articolo 22

Testo della Commissione Emendamento

Notifica delle misure tecniche degli Stati 
membri

Notifica delle misure tecniche degli Stati 
membri

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

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

Or. en

Emendamento 43
a nome dei gruppi S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR, EFD
Emendamento di compromesso che sostituisce gli emendamenti 140, 1755, 1756, 1758, 1759 
paragrafi 3 e 4, comma 1
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Proposta di regolamento
Articolo 23

Testo della Commissione Emendamento

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

1. La Commissione può in qualsiasi 
momento valutare la compatibilità e 
l'efficacia delle misure tecniche adottate 
dagli Stati membri a norma dell'articolo 21 
e, in ogni caso, valuta e riferisce in merito 
alle stesse almeno una volta ogni tre anni 
o quando possa essere richiesto dal 
pertinente quadro di misure tecniche.

1 bis. In conformità della direttiva 
2007/2/CE, gli Stati membri forniscono 
alla Commissione, ai fini 
dell'espletamento delle sue mansioni in 
relazione all'attuazione della politica 
comune della pesca, i diritti di accesso e 
d'uso inerenti al materiale predisposto per 
la formulazione e la promulgazione delle 
misure nazionali di conservazione a 
norma dell'articolo 19.
Per quanto concerne l'accesso alle 
informazioni ambientali, si applicano la 
direttiva 2003/4/CE nonché il 
regolamento (CE) n. 1049/2001 e il 
regolamento (CE) n. 1367/2006.

Or. en

Emendamento 44
a nome dei gruppi S&D, Verts/ALE, ECR, EFD
Emendamento di compromesso che sostituisce gli emendamenti 1687, 1752

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafi 1 ter - 1 septies (nuovi)

Testo della Commissione Emendamento

1 ter. La Commissione pubblica tutte le 
valutazioni realizzate a norma del 
presente articolo e rende le relative 
informazioni accessibili al pubblico 
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diffondendole su opportuni siti Web o 
fornendo un collegamento diretto alle 
stesse. Per quanto concerne l'accesso alle 
informazioni ambientali, si applicano il 
regolamento (CE) n. 1049/2001 e il 
regolamento (CE) n. 1367/2006.
1 quater. Qualsiasi persona fisica o 
giuridica
(a) che subisca o possa subire gli effetti 
della decisione, o
(b) che abbia un interesse sufficiente da 
far valere riguardo alla decisione
Tale richiesta deve essere presentata per 
iscritto ed entro un termine non superiore 
a sei settimane dopo che la valutazione è 
stata effettuata. La richiesta deve 
contenere una motivazione del riesame.
1 quinquies. La Commissione esamina 
tale richiesta, a meno che non sia 
chiaramente infondata. La Commissione 
espone le proprie ragioni in una risposta 
scritta al più presto possibile, ma non più 
tardi di 4 settimane dal ricevimento della 
richiesta.
1 sexies. Qualora, nonostante la dovuta 
diligenza, la Commissione non sia in 
grado di agire a norma del paragrafo, non 
appena possibile e, in ogni caso, entro i 
termini di cui al suddetto paragrafo, essa 
comunica alla persona fisica o giuridica 
che ha formulato la richiesta i motivi di 
impedimento e quando intende porvi 
rimedio.
In ogni caso, la Commissione delibera 
entro 8 settimane dal ricevimento della 
richiesta.
1 septies. A tal fine, l'interesse di qualsiasi 
organizzazione non governativa di difesa 
dell'ambiente e degli interessi economici o 
sociali dei pescatori che soddisfi i requisiti 
di cui all'articolo 4 quinquies è 
considerato sufficiente ai fini del 
paragrafo 2 bis, lettere a) e  b).
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Or. en

Emendamento 45
a nome dei gruppi S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR, EFD
Emendamento di compromesso che sostituisce gli emendamenti 141, 1764, 1767, 1769, 1772, 
1774, 1775, 1776, 1777

Proposta di regolamento
Articolo 24

Testo della Commissione Emendamento

Misure adottate per difetto nell'ambito di
un quadro di misure tecniche

Misure adottate per difetto nell'ambito di 
un quadro di misure tecniche

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

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

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

2. Nel caso in cui la Commissione ritenga 
che le misure degli Stati membri

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

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

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

(b) non soddisfino efficacemente gli 
obiettivi fissati nel suddetto quadro di 
misure, 
essa comunica allo Stato membro il 
proprio parere in merito alle misure, 
fornendo spiegazioni dei motivi per cui 
ritiene che le misure non siano 
compatibili con gli obiettivi fissati nel 
quadro di misure tecniche o non siano 
idonee a soddisfarli.
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2 bis. Nel caso in cui la Commissione 
presenti un parere a norma del paragrafo 
2, lo Stato membro interessato dispone di 
tre mesi di tempo per modificare le 
proprie misure affinché siano compatibili 
con gli obiettivi del quadro di misure 
tecniche e idonee a soddisfarli.
2 ter. Nel caso in cui uno Stato membro 
non provveda a modificare le proprie 
misure a norma del paragrafo 2 bis, la 
Commissione ha il potere di adottare atti 
delegati a norma dell'articolo 55 al fine di 
specificare le misure tecniche oggetto del 
quadro di misure tecniche.

3. Le misure tecniche adottate dalla 
Commissione sono volte a garantire il 
conseguimento degli obiettivi fissati nel 
quadro di misure tecniche. Al momento 
dell'adozione dell'atto delegato da parte 
della Commissione, le misure dello Stato 
membro cessano di avere effetto.

3. Le misure tecniche adottate dalla 
Commissione sono volte a garantire il 
conseguimento degli obiettivi fissati nel 
quadro di misure tecniche. Al momento 
dell'adozione dell'atto delegato da parte 
della Commissione, le misure dello Stato 
membro cessano di avere effetto.

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

Or. en

Emendamento 46
a nome dei gruppi S&D, ALDE, ECR, EFD
Emendamento di compromesso che sostituisce gli emendamenti 1790, 1791

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Uno Stato membro può adottare misure 
non discriminatorie per la conservazione e 
la gestione degli stock ittici e per ridurre al 
minimo l'impatto della pesca sulla
conservazione degli ecosistemi marini 

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

miglioramento dello status di
conservazione degli ecosistemi marini 
nella zona delle 12 miglia nautiche dalle 
proprie linee di base, purché l'Unione non 
abbia adottato misure di conservazione e di 
gestione specificatamente per questa zona
o che trattino specificamente il problema 
individuato dallo Stato membro in 
questione. Le misure degli Stati membri 
sono compatibili con gli obiettivi enunciati 
agli articoli 2 e 3 e perlomeno altrettanto 
vincolanti della normativa vigente 
nell'Unione.

Or. en

Emendamento 47
a nome dei gruppi S&D, Verts/ALE, ECR
Emendamento di compromesso che sostituisce gli emendamenti 142, 143, 144, 1803, 1807, 
1816, 1817, 1820, 1821, 1822, 1823, 1824, 1825, 1826, 1827, 1828, 1829, 1830, 1832, 1833, 
1834, 1835, 1836, 1837, 1838, 1840, 1841, 1842, 1839, 1867, 1866

Proposta di regolamento
Articolo 27

Testo della Commissione Emendamento

Istituzione di sistemi di concessioni di 
pesca trasferibili

Istituzione di sistemi di concessioni di 
pesca

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

1. Entro il 31 dicembre 2015 ogni Stato 
membro istituisce un sistema di
concessioni di pesca per tutti i pescherecci 
di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 
12 metri che pescano stock ittici per i 
quali sono state assegnate possibilità di 
pesca dell'Unione ai sensi dell'articolo 16.  
Gli Stati membri riservano una 
concessione sufficiente per i pescherecci 
di lunghezza inferiore a 12 metri.

(a) tutti i pescherecci di lunghezza fuori 
tutto pari o superiore a 12 metri; nonché 
(b) tutti i pescherecci di lunghezza fuori 
tutto inferiore a 12 metri con attrezzi 
trainati. 
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2. Gli Stati membri possono estendere il 
sistema di concessioni di pesca trasferibili 
ai pescherecci di lunghezza fuori tutto 
inferiore a 12 metri che impiegano 
attrezzi da pesca diversi dagli attrezzi 
trainati; in tal caso, essi ne informano la 
Commissione.

2. L'istituzione del sistema nazionale delle 
concessioni di pesca e l'attuazione di tale 
sistema a livello di singole attività di pesca 
viene effettuata in modo aperto, 
partecipativo e trasparente. 

Or. en

Emendamento 48
a nome dei gruppi S&D, Verts/ALE, ECR
Emendamento di compromesso che sostituisce gli emendamenti 146, 147, 150, 151, 152, 155, 
164, 1858, 1860, 1863, 1865, 1871, 1877,  1876, 1879, 1882, 1941, 1883, 1891, 1892, 1893, 
1894, 1895, 1896, 1897, 1898, 1884, 1889, 1902, 1903, 1904, 1905, 1906, 1937, 1940, 1942, 
1943, 1944, 1945, 2018, 2023

Proposta di regolamento
Articolo 28

Testo della Commissione Emendamento

Attribuzione delle concessioni di pesca 
trasferibili

Attribuzione delle concessioni di pesca

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

1. Una concessione di pesca conferisce il 
diritto di utilizzare una parte definita delle 
possibilità di pesca individuali concesse
allo Stato membro.

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

2. Ciascuno Stato membro attribuisce 
concessioni di pesca sulla base di criteri
ambientali e sociali equi e trasparenti, per 
ciascuno stock o gruppo di stock per cui 
sono attribuite possibilità di pesca a norma 
dell'articolo 16 nelle acque dell'Unione.

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

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

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

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

4 bis. Nell'assegnazione di concessioni di 
pesca, gli Stati membri utilizzano criteri 
sociali e ambientali trasparenti e obiettivi 
come l'impatto della pesca sull'ambiente, 
la cronistoria della conformità e il 
contributo all'economia locale. Possono 
essere utilizzati anche altri criteri come i 
livelli storici di cattura. Gli Stati membri 
dovrebbero prevedere, nell'ambito delle 
possibilità di pesca ad esso assegnate, 
incentivi per i pescherecci che impiegano 
attrezzi da pesca selettivi che eliminano le 
catture accessorie accidentali o che 
utilizzano tecniche di pesca a ridotto 
impatto ambientale aventi, tra l'altro, un 
minore consumo energetico o con minori 
danni agli habitat.

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

5. Gli Stati membri assegnano concessioni 
di pesca per un periodo non superiore a 12 
anni.

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

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

principio di proporzionalità e, se 
necessario, con effetto immediato.

6 bis. Le concessioni di pesca trasferibili 
possono essere introdotte dagli Stati 
membri su base volontaria. Quando gli 
Stati membri introducono tali sistemi, ne 
limitano la durata di validità. Tali sistemi 
non si applicano comunque al di fuori 
delle acque dell'Unione.

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

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

7 bis. Gli Stati membri informano la 
Commissione in merito al metodo di 
assegnazione prescelto. 

Or. en

Emendamento 49
a nome dei gruppi S&D, Verts/ALE, ECR
Emendamento di compromesso che sostituisce gli emendamenti 159, 160, 161, 1915, 1916, 
1917, 1918, 1919, 1921, 1922, 1923, 1924, 1925, 1926, 1927, 1928, 1929, 1930, 1931, 1932, 
1934, 1935, 1936, 1938, 1939, 1947, 1948

Proposta di regolamento
Articolo 29

Testo della Commissione Emendamento

Assegnazione di possibilità di pesca 
individuali

Assegnazione di possibilità di pesca 
individuali

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

1. Gli Stati membri assegnano possibilità di 
pesca individuali ai titolari di concessioni 
di pesca, di cui all'articolo 28, sulla base 
delle possibilità di pesca assegnate agli 
Stati membri. Gli Stati membri hanno la 
facoltà di determinare la durata del 
periodo per il quale sono assegnate le 
possibilità di pesca nonché la frequenza 
delle assegnazioni.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Or. en

Emendamento 50
a nome dei gruppi S&D, Verts/ALE, ECR
Emendamento di compromesso che sostituisce gli emendamenti 163, 1956, 1957, 1958, 1959, 
1961, 1962, 1963
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Proposta di regolamento
Articolo 30

Testo della Commissione Emendamento

Registro delle concessioni di pesca 
trasferibili e delle possibilità di pesca 

individuali

Attribuzione delle concessioni di pesca

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

Gli Stati membri istituiscono e mantengono 
un registro delle concessioni di pesca e 
delle possibilità di pesca individuali, 
comprese se del caso le concessioni di 
pesca trasferibili. Tale registro è 
pubblicamente disponibile ed è integrato 
nel registro della flotta peschereccia 
dell'Unione.

Or. en

Emendamento 51
a nome dei gruppi S&D, Verts/ALE, ECR
Emendamento di compromesso che sostituisce gli emendamenti 1964, 1965, 1966, 1967, 
1968, 1969, 1970, 1972, 1978

Proposta di regolamento
Articolo 31

Testo della Commissione Emendamento

Trasferimento di concessioni di pesca 
trasferibili

soppresso

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

Or. en

Emendamento 52
a nome dei gruppi S&D, Verts/ALE, ECR
Emendamento di compromesso che sostituisce gli emendamenti 1995, 1996, 1997, 1998, 
1999, 2000, 2001, 2002, 2004

Proposta di regolamento
Articolo 32

Testo della Commissione Emendamento

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

Or. en

Emendamento 53
a nome dei gruppi S&D, Verts/ALE, ECR
Emendamento di compromesso che sostituisce gli emendamenti 2015, 2016, 2017

Proposta di regolamento
Articolo 33

Testo della Commissione Emendamento

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

pesca trasferibili

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

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

1. Ogni Stato membro decide il metodo di 
ripartizione, fra le navi battenti la sua 
bandiera, delle possibilità di pesca ad esso 
assegnate a norma dell'articolo 16 e non 
soggette a un sistema di concessioni, in 
conformità con l'articolo 28, paragrafo 
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del metodo di ripartizione utilizzato. 4bis (nuovo). Esso informa la 
Commissione del metodo di ripartizione 
utilizzato.

Or. en

Emendamento 54
a nome dei gruppi S&D, Verts/ALE
Emendamento di compromesso che sostituisce gli emendamenti 177, 1797, 2020, 2024

Proposta di regolamento
Articolo 33 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 33 bis
Norme transitorie specifiche per il 

Mediterraneo - Introduzione di un sistema 
di unità territoriali di gestione 

1. Gli Stati membri possono stabilire un 
sistema di unità territoriali di gestione 
(UTG). In tali casi, gli Stati membri 
tracciano le zone all'interno delle proprie 
acque territoriali entro cui operano i loro 
pescherecci, e determinano quali 
pescherecci sono autorizzati a operare in 
ciascuna di tali zone. Nel tracciare le loro 
zone di pesca, gli Stati membri tracciano 
sia l'estensione spaziale della zona di 
pesca nel suo complesso che il 
posizionamento di tutte le zone di pesca 
protette e mirano a mantenere i benefici 
degli effetti diffusivi delle zone di pesca 
protette per i titolari ammissibili.
2. Gli Stati membri che adottano il 
sistema delle UTG ne informano la 
Commissione.
3. Una quota non trasferibile di UTG, 
espressa come diritti di uso tracciati 
spazialmente, limiti individuali di cattura, 
limiti individuali di sforzo o una 
combinazione di essi, è assegnata a 
ciascun titolare ammissibile nelle UTG, in 
conformità con i requisiti di ammissibilità 
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e con altri criteri stabiliti ai sensi degli 
articoli 27, 28 e 28 bis.
4. Gli Stati membri aventi acque costiere 
nel Mar Mediterraneo istituiscono le UTG 
per le proprie attività di pesca nel 
Mediterraneo entro e non oltre il 2015. 
5. L'istituzione e l'attuazione delle UTG è 
sostenuta finanziariamente dall'Unione. 
Inoltre, l'Unione adotta misure volte a 
ridurre le eventuali conseguenze sociali 
ed economiche negative delle UTG che 
dovessero insorgere.

Or. en

Emendamento 55
a nome dei gruppi S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR, EFD
Emendamento di compromesso che sostituisce gli emendamenti 178, 179, 2026, 2028, 2030, 
2031, 2039, 2040, 2042, 2045, 2056, 2057

Proposta di regolamento
Articolo 34

Testo della Commissione Emendamento

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

1. Se e ove necessario, gli Stati membri 
adottano misure per l'adeguamento della 
capacità di pesca della propria flotta con 
l'obiettivo di conseguire un equilibrio
stabile e duraturo tra la loro capacità di 
pesca e le possibilità di pesca di cui 
dispongono in conformità con gli obiettivi 
generali enunciati all'articolo 2.

1 bis. Al fine di conseguire l'obiettivo di 
cui al paragrafo 1, gli Stati membri 
effettuano valutazioni annuali della 
capacità e ne trasmettono i risultati alla 
Commissione entro il 30 maggio di ogni 
anno. Le valutazioni della capacità 
includono un'analisi della capacità totale 
della flotta per tipo di pesca e per 
segmento di flotta al momento della 
valutazione nonché il suo impatto sugli 
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stock e più in generale sull'ecosistema 
marino. Esse comprendono inoltre 
un'analisi della redditività a lungo 
termine della flotta. Per garantire un 
approccio comune alle valutazioni in tutti 
gli Stati membri, le valutazioni sono 
effettuate in conformità con gli 
orientamenti della Commissione intesi a 
favorire un'analisi più precisa 
dell'equilibrio tra la capacità della flotta e 
le possibilità di pesca e tengono inoltre 
conto della redditività della flotta. Le 
valutazioni sono messe a disposizione del 
pubblico.
1 ter. Se la valutazione evidenzia una 
discrepanza tra la loro capacità di pesca e 
le possibilità di pesca di cui dispongono, 
entro un anno gli Stati membri adottano 
un programma dettagliato, corredato di 
un calendario vincolante, per ogni 
necessario adeguamento della capacità di 
pesca della propria flotta in termini di 
numero e di caratteristiche dei 
pescherecci, con l'obiettivo di conseguire 
un equilibrio stabile e duraturo tra la loro 
capacità di pesca e le possibilità di pesca 
di cui dispongono. Il programma è 
trasmesso alla Commissione, al 
Parlamento europeo e agli altri Stati 
membri.
1 quater. In assenza di tale valutazione o 
se uno Stato membro è tenuto a fornire 
un programma di riduzione della capacità 
e non riesce a farlo, o se lo Stato membro 
non applica il programma, ne risulta 
l'interruzione di assistenza finanziaria 
dell'Unione a detto Stato membro a titolo 
della politica comune della pesca.
In ultima istanza e solo se una di queste 
fasi è ritardata di 2 o più anni, la 
Commissione può sospendere le 
possibilità di pesca dei segmenti di flotta 
in questione. 

2. Il ritiro di una nave dalla flotta 
cofinanziato con aiuti pubblici concessi
nell'ambito del Fondo europeo per la pesca 

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

per il periodo di programmazione 2007-
2013 è consentito solo se preceduto dal 
ritiro della licenza di pesca e delle 
autorizzazioni di pesca.

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

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

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

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

Or. en

Emendamento 56
a nome dei gruppi S&D, PPE, ALDE, Verts/ALE, ECR, EFD
Emendamento di compromesso che sostituisce gli emendamenti 2066, 2067

Proposta di regolamento
Articolo 34 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 34 bis
Sistema di ingresso/uscita

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

Or. en

Emendamento 57
a nome dei gruppi S&D, PPE, ALDE, Verts/ALE, EFD
Emendamento di compromesso che sostituisce gli emendamenti 2025, 2062, 2063
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Proposta di regolamento
Articolo 35

Testo della Commissione Emendamento

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

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

2. Gli Stati membri possono chiedere alla 
Commissione di escludere dai limiti di 
capacità di pesca stabiliti a norma del 
paragrafo 1 i pescherecci soggetti a un 
sistema di concessioni di pesca trasferibili 
stabilito a norma dell'articolo 27. In tal 
caso, i limiti di capacità di pesca vengono 
ricalcolati per tener conto dei pescherecci 
non soggetti a un sistema di concessioni 
di pesca trasferibili.
3. La Commissione ha il potere di 
adottare atti delegati a norma dell'articolo 
55 con riguardo al nuovo calcolo dei 
limiti di capacità di pesca di cui ai 
paragrafi 1 e 2.

2. Entro il 30 dicembre dell'anno 
successivo a quello dell'entrata in vigore 
del presente regolamento, la Commissione 
presenta al Parlamento europeo e al 
Consiglio una proposta di modifica 
dell'allegato II del presente regolamento e 
del regolamento (CEE) n. 2930/1986, 
onde definire la capacità per quanto 
riguarda qualsiasi parametro misurabile 
del peschereccio che possa influenzare la 
sua capacità di catturare pesce.
Questa nuova definizione tiene conto di 
criteri sociali ed economici, nonché degli 
sforzi di controllo intrapresi dagli Stati 
membri. In tale proposta la capacità della 
flotta di ciascuno Stato membro è ripartita 
in base ai segmenti della flotta, compresa 
una ripartizione specifica dei pescherecci 
che operano nelle regioni ultraperiferiche 
e dei pescherecci che operano 
esclusivamente al di fuori delle acque 
comunitarie.

Or. en
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Emendamento 58
a nome dei gruppi S&D, PPE, ALDE, Verts/ALE, ECR, EFD
Emendamento di compromesso che sostituisce gli emendamenti 187, 189, 2082, 2083, 2085, 
2089, 2091, 2092, 2093

Proposta di regolamento
Articolo 36

Testo della Commissione Emendamento

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

1. Gli Stati membri registrano le 
informazioni relative alla proprietà, alle 
caratteristiche, agli attrezzi e alle attività 
dei pescherecci dell'Unione battenti la loro 
bandiera necessarie alla gestione delle 
misure stabilite a norma del presente 
regolamento e pubblicano tali 
informazioni, tutelando comunque i dati 
personali.

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

2. Gli Stati membri presentano alla
Commissione le informazioni di cui al 
paragrafo 1.

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

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

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

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

5. La Commissione stabilisce requisiti 
tecnico-operativi per le modalità di 
trasmissione delle informazioni di cui ai 
paragrafi 2, 3 e 4. Tali atti di esecuzione 
sono adottati in conformità con la 
procedura di esame di cui all’articolo 56.

5. La Commissione stabilisce atti di 
esecuzione che fissano i requisiti tecnico-
operativi per le modalità di trasmissione 
delle informazioni di cui ai paragrafi 2, 3 e 
4. Tali atti di esecuzione sono adottati in 
conformità con la procedura di esame di 
cui all’articolo 56.

Or. en
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Emendamento 59
a nome dei gruppi S&D, PPE, ALDE, Verts/ALE, ECR, EFD
Emendamento di compromesso che sostituisce gli emendamenti 2097, 2099, 2100, 2101, 
2102, 2103, 2104, 2105

Proposta di regolamento
Articolo 37 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 60
a nome dei gruppi S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR, EFD
Emendamento di compromesso che sostituisce gli emendamenti 2129, 2130, 2131

Proposta di regolamento
Articolo 37 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 61
a nome dei gruppi S&D, PPE, ALDE, Verts/ALE, ECR, EFD
Emendamento di compromesso che sostituisce gli emendamenti 2134, 2136, 2137, 2138, 
2139

Proposta di regolamento
Articolo 37 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 62
a nome dei gruppi S&D, PPE, ALDE, Verts/ALE, ECR, EFD
Emendamento di compromesso che sostituisce gli emendamenti 2147, 2149, 2163

Proposta di regolamento
Articolo 37 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Consultazione di organismi scientifici
37 bis. La Commissione consulta a 
intervalli regolari organismi scientifici 
sulle tematiche relative alla conservazione 
e alla gestione delle risorse della pesca, 
compresi gli aspetti biologici, economici, 
ambientali, sociali e tecnici, tenendo 
conto altresì della corretta gestione dei 
fondi pubblici, allo scopo di evitare la 
duplicazione del lavoro da parte di diversi 
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organismi scientifici.

Or. en

Emendamento 63
a nome dei gruppi S&D, PPE, ALDE, Verts/ALE, ECR, EFD
Emendamento di compromesso che sostituisce gli emendamenti 2150, 2151, 2152, 2153, 
2156, 2157, 2158

Proposta di regolamento
Articolo 38 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

Programmi di ricerca Programmi di ricerca

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

1. Gli Stati membri adottano programmi 
nazionali di raccolta di dati scientifici sulla 
pesca e l'acquacoltura e programmi di 
ricerca e innovazione. Essi coordinano le 
proprie attività di raccolta di dati sulla 
pesca, di ricerca e di innovazione con gli 
altri Stati membri, in stretta 
collaborazione con la Commissione  e nel 
contesto dei quadri di ricerca e 
innovazione dell'Unione, coinvolgendo ove 
opportuno i consigli consultivi 
competenti.

Or. en

Emendamento 64
a nome dei gruppi S&D, PPE, ALDE, Verts/ALE, ECR, EFD
Emendamento di compromesso che sostituisce l'emendamento 2160

Proposta di regolamento
Articolo 38 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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

2. Gli Stati membri provvedono affinché 
siano rese disponibili le competenze e le 
risorse umane pertinenti da coinvolgere nel 
processo di consulenza scientifica, con la 
partecipazione dei soggetti scientifici 
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interessati.

Or. en

Emendamento 65
a nome dei gruppi S&D, PPE, ALDE, Verts/ALE, ECR, EFD
Emendamento di compromesso che sostituisce gli emendamenti 193, 194, 2165, 2166, 2167, 
2168, 2169, 2170, 2181, 2182, 2184, 2189, 2192, 2198, 2200

Proposta di regolamento
Articolo 39

Testo della Commissione Emendamento

Obiettivi Obiettivi

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

1. Al fine di garantire uno sfruttamento e 
una gestione sostenibili delle risorse 
biologiche marine, l'Unione promuove 
un'efficace attuazione degli strumenti e 
dei regolamenti internazionali nel settore 
della pesca e partecipa, sostenendone le 
attività, alle organizzazioni internazionali 
che operano nel settore della pesca, incluse 
le organizzazioni regionali di gestione della 
pesca (ORGP), in linea con gli impegni e 
gli obblighi internazionali e con gli 
obiettivi strategici che siano coerenti con 
gli obiettivi di cui agli articoli 2, 3 e 4 del 
presente regolamento nonché con le altre 
politiche dell'UE.

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

2. In particolare, l'Unione:

a) sostiene attivamente, promuove e 
contribuisce allo sviluppo delle migliori 
conoscenze scientifiche disponibili e 
rispetta il diritto dell'Unione; promuove 
misure atte a garantire la conservazione 
delle risorse della pesca, in linea con gli 
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obiettivi di cui all'articolo 2, in particolare 
al paragrafo 2 e al paragrafo 4, lettera b). 
L'Unione promuove inoltre l'istituzione e 
il rafforzamento dei comitati per la 
conformità delle ORGP, esami periodici 
indipendenti della conformità e 
appropriate azioni correttive, comprese 
sanzioni dissuasive ed efficaci che devono 
essere applicate in modo trasparente e 
non discriminatorio;
b) migliora la coerenza politica delle 
proprie iniziative, con particolare 
riferimento alle attività ambientali, 
commerciali e inerenti allo sviluppo;
c) promuove e sostiene, in tutti gli ambiti 
internazionali, le azioni necessarie per 
eliminare la pesca illegale, non dichiarata 
e non regolamentata (INN). In tal senso, 
garantisce che nessun prodotto 
proveniente dalla pesca illegale, non 
dichiarata e non regolamentata abbia 
accesso ai mercati dell'Unione europea; 
contribuisce pertanto ad attività di pesca 
sostenibili economicamente redditizie e 
promuove l'occupazione nel proprio 
territorio;
d) sostiene e partecipa attivamente alle 
azioni internazionali congiunte finalizzate 
alla lotta contro la pirateria in mare, in 
modo da garantire la sicurezza delle vite 
umane ed evitare l'interruzione delle 
attività di pesca delle navi;
e) promuove un'efficace attuazione degli 
strumenti e dei regolamenti internazionali 
nel settore della pesca;
f) provvede a che le attività di pesca al di 
fuori delle acque dell'Unione poggino 
sugli stessi principi e sulle stesse norme 
vigenti nelle acque dell'Unione, 
promuovendo al contempo l'applicazione, 
da parte delle ORGP, degli stessi principi 
e delle stesse norme in applicazione nelle 
acque dell'Unione. 

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

Or. en

Emendamento 66
a nome dei gruppi S&D, PPE, ALDE, Verts/ALE, ECR, EFD
Emendamento di compromesso che sostituisce gli emendamenti 195, 2186, 2187, 2188, 2190

Proposta di regolamento
Articolo 39 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. L'Unione promuove relazioni di 
cooperazione fra le ORGP al fine di 
allineare, armonizzare e ampliare il 
quadro per l'azione multilaterale, offre il 
proprio sostegno allo sviluppo delle 
conoscenze e consulenze scientifiche 
nell'ambito delle ORGP e delle 
organizzazioni internazionali e aderisce 
alle raccomandazioni che ne 
scaturiscono.

Or. en

Emendamento 67
a nome dei gruppi S&D, PPE, ALDE, Verts/ALE, ECR, EFD
Emendamento di compromesso che sostituisce gli emendamenti 2193, 2195

Proposta di regolamento
Articolo 40

Testo della Commissione Emendamento

Rispetto delle disposizioni internazionali Rispetto delle disposizioni internazionali

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

L'Unione collabora con i paesi terzi e con 
le organizzazioni internazionali che 
operano nel settore della pesca, incluse le 
ORGP, per rafforzare il rispetto delle 
misure, in particolare le misure di 
contrasto della pesca illegale, non 
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internazionali. dichiarata e non regolamentata, adottate 
da tali organizzazioni internazionali, al 
fine di assicurare che le misure adottate 
da tali organizzazioni internazionali siano 
scrupolosamente rispettate.

Gli Stati membri provvedono a che i loro 
operatori rispettino le disposizioni di cui 
al paragrafo precedente.

Or. en

Emendamento 68
a nome dei gruppi S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR, EFD
Emendamento di compromesso che sostituisce gli emendamenti 2214, 2215, 2216

Proposta di regolamento
Articolo 41 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 69
a nome dei gruppi S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR, EFD
Emendamento di compromesso che sostituisce gli emendamenti 197, 200, 2223, 2226, 2227, 
2229, 2230
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Proposta di regolamento
Articolo 41 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Gli accordi di pesca sostenibile 
comprendono:
a) un requisito concernente il rispetto del 
principio di limitare l'accesso alle risorse 
la cui eccedenza rispetto alla capacità di 
cattura dello Stato costiero sia 
scientificamente dimostrata, 
conformemente alle disposizioni 
dell'UNCLOS;
b) una clausola che preveda il divieto di 
concedere condizioni più favorevoli, tra le 
diverse flotte che pescano in quelle acque, 
rispetto alle condizioni accordate agli 
operatori economici dell'Unione per 
quanto concerne la conservazione, lo 
sviluppo e la gestione delle risorse come 
pure gli accordi finanziari, le tariffe e 
altri diritti relativi al rilascio di 
autorizzazioni di pesca; 
c) una clausola di condizionalità che 
imponga il rispetto dei diritti umani 
conformemente agli accordi 
internazionali in materia di diritti umani;
d) una clausola di esclusività.

Or. en

Emendamento 70
a nome dei gruppi S&D, PPE, ALDE, Verts/ALE, ECR, EFD
Emendamento di compromesso che sostituisce gli emendamenti 198, 2223, 2226, 2228

Proposta di regolamento
Articolo 41 – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 ter. Gli accordi di pesca sostenibile e gli 
accordi di accesso reciproco garantiscono 
che i pescherecci dell'Unione possano 
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operare nelle acque di un paese terzo con 
cui è stato concluso un accordo solo se 
sono in possesso di un'autorizzazione di 
pesca rilasciata in conformità di una 
procedura concordata da entrambe le 
parti dell'accordo.

Or. en

Emendamento 71
a nome dei gruppi S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR, EFD
Emendamento di compromesso che sostituisce gli emendamenti 199, 2224

Proposta di regolamento
Articolo 41 – paragrafo 2 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 quater. I pescherecci battenti bandiera 
dell'UE che sono stati temporaneamente 
cancellati dal registro di uno Stato 
membro per cercare opportunità di pesca 
altrove non possono beneficiare, per un 
periodo di 24 mesi, delle opportunità di 
pesca previste dall'APS, o dai protocolli 
vigenti al momento della cancellazione, 
nel caso in cui successivamente si 
iscrivano di nuovo nel registro di uno 
Stato membro dell'UE; lo stesso si applica 
al caso in cui essi cambino 
temporaneamente bandiera durante la 
pesca nel quadro delle ORGP.

Or. en

Emendamento 72
a nome dei gruppi S&D, PPE, ALDE, Verts/ALE, ECR, EFD
Emendamento di compromesso che sostituisce gli emendamenti 2250, 2251, 2252
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Proposta di regolamento
Articolo 43 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Promozione dell'acquacoltura Promozione di un'acquacoltura sostenibile

Or. en

Emendamento 73
a nome dei gruppi S&D, PPE, ALDE, ECR, EFD
Emendamento di compromesso che sostituisce gli emendamenti 207, 2253, 2254, 2256, 2257, 
2286

Proposta di regolamento
Articolo 43 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

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

1. Al fine di promuovere la sostenibilità e 
di contribuire all'approvvigionamento 
alimentare e delle forniture, alla crescita e 
all'occupazione, la Commissione deve 
definire entro il 2013 orientamenti 
strategici non vincolanti dell'Unione 
relativi alle priorità e agli obiettivi specifici 
comuni per lo sviluppo delle attività di 
acquacoltura sostenibile. Tali orientamenti 
strategici operano una distinzione fra 
l'acquacoltura su piccola e media scala da 
un lato e l'acquacoltura industriale
dall'altro, tengono conto delle posizioni di 
partenza rispettive e delle diverse 
situazioni all'interno dell'Unione e 
costituiscono la base di piani strategici 
pluriennali volti a:

Or. en

Emendamento 74
a nome dei gruppi S&D, ALDE, ECR, EFD
Emendamento di compromesso che sostituisce gli emendamenti 209, 1037, 2274, 2275, 2287, 
2288, 2289, 2291, 2293, 2294, 2295, 2296, 2298, 2299, 2301, 2333, 2334
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Proposta di regolamento
Articolo 43 – paragrafo 1 – lettere a, b, c, d e paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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

a) semplificare la legislazione nel settore e 
la riduzione degli oneri amministrativi a 
livello dell'Unione;

(b) favorire l'attività economica; b) integrare le attività di acquacoltura in 
altri settori, quali le politiche per le zone 
costiere, le strategie marittime e gli 
orientamenti per la pianificazione dello 
spazio marino, l'applicazione della 
direttiva quadro sulle acque e la politica 
ambientale.

(c) diversificare e migliorare la qualità 
della vita nelle zone costiere e rurali;
(d) creare condizioni di equità per gli 
operatori del settore con riguardo 
all'accesso alle acque e al territorio.
2. Entro il 2014 gli Stati membri 
definiscono un piano strategico nazionale 
pluriennale per lo sviluppo delle attività di 
acquacoltura sul loro territorio.

2. L'Unione sostiene la produzione e il 
consumo dei prodotti dell'acquacoltura 
sostenibile europea attraverso: 

a) l'istituzione di criteri qualitativi 
trasparenti e generali per l'acquacoltura 
nel 2014, volti a valutare e ridurre al 
minimo l'impatto ambientale 
dell'acquacoltura e dell'allevamento;
b) la garanzia che i consumatori potranno 
disporre di forniture a prezzi ragionevoli;
c) la fissazione di norme concernenti la 
tracciabilità, la sicurezza e la qualità dei 
prodotti provenienti dall'acquacoltura 
dell'UE e dall'importazione, mediante 
opportuna marchiatura o etichettatura 
secondo quanto previsto all'articolo 42 del 
regolamento sull'organizzazione comune 
dei mercati dei prodotti della pesca e 
dell'acquacoltura [numero del 
regolamento da definire a cura dei 
giuristi-linguisti];

Or. en
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Emendamento 75
a nome dei gruppi S&D, Verts/ALE, ECR, EFD
Emendamento di compromesso che sostituisce gli emendamenti 2345, 2347, 2349

Proposta di regolamento
Articolo 44

Testo della Commissione Emendamento

È istituito un consiglio consultivo per 
l'acquacoltura conformemente all'articolo 
53.

È istituito un consiglio consultivo per 
l'acquacoltura e la pesca nelle acque 
interne conformemente all'articolo 52.

Or. en

Emendamento 76
a nome dei gruppi S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR, EFD
Emendamento di compromesso che sostituisce gli emendamenti 2407, 2408, 2409, 2410, 
2411, 2412, 2414

Proposta di regolamento
Articolo 46 – paragrafo 2 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

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

e) la garanzia, da parte degli Stati 
membri, dell'introduzione di sanzioni 
effettive, proporzionali e dissuasive, tra cui 
il congelamento delle risorse provenienti 
dal Fondo europeo per gli affari marittimi 
e la pesca (FEAMP), tenendo in 
considerazione il rapporto costi-benefici e 
il principio di proporzionalità.

Or. en

Emendamento 77
a nome dei gruppi S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR, EFD
Emendamento di compromesso che sostituisce gli emendamenti 2419, 2420, 2421, 2422, 
2423, 2424, 2425, 2427, 2428, 2429, 2430
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Proposta di regolamento
Articolo 48

Testo della Commissione Emendamento

Contributo ai costi di controllo, ispezione e 
attuazione

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.

Gli Stati membri possono chiedere ai loro 
operatori di contribuire in misura 
proporzionale ai costi operativi di 
attuazione del regime unionale di controllo 
della pesca e della raccolta dei dati.

Or. en

Emendamento 78
a nome dei gruppi S&D, PPE, ALDE, Verts/ALE, ECR, EFD
Emendamento di compromesso che sostituisce gli emendamenti 2431, 2432, 2434, 2435

Proposta di regolamento
Articolo 49

Testo della Commissione Emendamento

Obiettivi Obiettivi
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 a lungo termine 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 
marine, della biodiversità, degli habitat e 
degli ecosistemi.

Or. en

Emendamento 79
a nome dei gruppi S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR, EFD
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Emendamento di compromesso che sostituisce gli emendamenti 214, 2437, 2438, 2439, 2441

Proposta di regolamento
Articolo 50

Testo della Commissione Emendamento

Condizioni per la concessione di un 
sostegno finanziario agli Stati membri

Condizioni per la concessione di un 
sostegno finanziario agli Stati membri

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 e le 
direttive relative all'ambiente di cui 
all'articolo 12, nonché l'applicazione del 
principio precauzionale. 

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 e degli atti giuridici e delle 
altre disposizioni di cui al paragrafo 1, 
come pure dell'applicazione del principio 
precauzionale comporta l'immediata
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 è fissata una 
metodologia comprendente obiettivi, 
indicatori e metodi di misurazione 
omogenea e trasparente per tutti gli Stati 
membri dell'Unione.

Or. en

Emendamento 80
a nome dei gruppi S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR, EFD
Emendamento di compromesso che sostituisce gli emendamenti 218, 2444, 2445, 2446, 2448, 
2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454
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Proposta di regolamento
Articolo 51

Testo della Commissione Emendamento

Condizioni per la concessione di un 
sostegno finanziario agli operatori

Condizioni per la concessione di un 
sostegno finanziario agli operatori

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 e gli atti giuridici 
nazionali basati sulle direttive relative 
all'ambiente di cui all'articolo 12.
L'Unione non sostiene finanziariamente 
le operazioni che mettono a repentaglio la 
sostenibilità e la conservazione delle 
risorse biologiche marine, della 
biodiversità, degli habitat e degli 
ecosistemi.

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 e degli atti 
giuridici citati al paragrafo 1 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 dissuasive, efficaci e proporzionate 
alla natura, alla portata, alla durata e alla 
ripetizione delle violazioni gravi.

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

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

Or. en

Emendamento 81
a nome dei gruppi S&D, PPE, ALDE, Verts/ALE, ECR, EFD
Emendamento di compromesso che sostituisce gli emendamenti 2456, 2457, 2458, 2460, 
2462, 2464, 2465
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Proposta di regolamento
Articolo 52

Testo della Commissione Emendamento

Consigli consultivi Consigli consultivi
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, conformemente al 
disposto dell'articolo 54, paragrafo 1, 
nonché di contribuire al conseguimento 
degli obiettivi fissati agli articoli 2 e 3. 

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. 
3. Ciascun consiglio consultivo stabilisce il 
proprio regolamento interno. 

3. Ciascun consiglio consultivo stabilisce il 
proprio regolamento interno.

Or. en

Emendamento 82
a nome dei gruppi S&D, Verts/ALE, ECR, EFD
Emendamento di compromesso che sostituisce gli emendamenti 1780, 2348, 2351, 2466, 
2467, 2349, 2351

Proposta di regolamento
Articolo 52 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. In particolare, a norma dell'allegato 
III, vengono istituiti i nuovi consigli 
consultivi elencati in appresso:
a) un consiglio consultivo per le regioni 
ultraperiferiche, suddiviso in tre sezioni 
corrispondenti ai seguenti bacini 
marittimi: Atlantico occidentale, Atlantico 
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orientale e Oceano indiano;
b) un consiglio consultivo per 
l'acquacoltura e la pesca nelle acque 
interne 
c) un consiglio consultivo per i mercati 
d) un consiglio consultivo per il Mar nero

Or. en

Emendamento 83
a nome dei gruppi S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR, EFD
Emendamento di compromesso che sostituisce gli emendamenti 219, 220, 222, 1242, 2456, 
2458, 2471, 2472, 2473, 2475, 2476, 2477, 2480, 2481, 2482, 2485, 2486, 2488, 2490, 2492, 
2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2499

Proposta di regolamento
Articolo 53

Testo della Commissione Emendamento

Compiti dei comitati consultivi Compiti dei comitati consultivi

-1. Prima dell'adozione di eventuali 
proposte di misure da adottare sulla base 
dell'articolo 43, paragrafo 2 del TFUE, 
come i piani pluriennali o i quadri di 
misure tecniche, e di misure da adottare 
ai sensi dell'articolo 55, la Commissione 
consulta per parere i consigli consultivi 
che si occupano specificamente delle 
attività di pesca nella zona geografica 
interessata. Questa consultazione lascia 
impregiudicata la facoltà di consultare il 
CIEM o altri organismi scientifici 
competenti.

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

(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 e allo 
Stato membro interessato raccomandazioni 
e suggerimenti su questioni relative alla 
gestione della pesca e agli aspetti 
socioeconomici e concernenti la 
conservazione relativi alla pesca e 
all'acquacoltura;

(b) informare la Commissione e gli Stati b) informare la Commissione e gli Stati 



AM\921904IT.doc 81/96 PE500.589v02-00

IT

membri in merito ai problemi connessi alla 
gestione della pesca e all'acquacoltura nelle 
zone di loro competenza;

membri in merito ai problemi connessi alla 
gestione e agli aspetti socioeconomici e 
relativi alla conservazione della pesca e, se 
del caso, dell'acquacoltura nelle zone o 
negli ambiti di loro competenza e proporre 
soluzioni per superare tali problemi;

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

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

c bis) trasmettere pareri sui progetti di 
misure di conservazione quali definite 
all'articolo 17 e sui progetti di misure 
tecniche quali definite all'articolo 21 e 
presentarli alla Commissione e agli Stati 
membri direttamente interessati 
dall'attività di pesca o dalla zona in 
questione;

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 tengono 
debitamente conto dei pareri, delle 
raccomandazioni, dei suggerimenti o delle 
informazioni ricevuti dai consigli 
consultivi a norma del paragrafo -1 e 
rispondono a queste comunicazioni entro e 
non oltre 30 giorni lavorativi e, in ogni 
caso, prima dell'adozione di misure 
definitive. Qualora le misure definitive 
adottate divergano dai pareri, dalle 
raccomandazioni e dai suggerimenti 
ricevuti a norma dei paragrafi -1 e 1, la 
Commissione o lo Stato membro 
interessato forniscono spiegazioni 
dettagliate sui motivi della divergenza.

Or. en

Emendamento 84
a nome dei gruppi S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR, EFD
Emendamento di compromesso che sostituisce gli emendamenti 223, 2459, 2468, 2500, 2501, 
2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2509, 2510, 2511, 2512, 2521, 2522
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Proposta di regolamento
Articolo 54

Testo della Commissione Emendamento

Composizione, funzionamento e 
finanziamento dei consigli consultivi

Composizione, funzionamento e 
finanziamento dei consigli consultivi

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 e, ove 
opportuno, dell'acquacoltura;
b) altri gruppi di interesse interessati dalla 
politica comune della pesca, quali ad 
esempio le organizzazioni ambientaliste e 
le associazioni di consumatori.

Con riferimento alla lettera a), si provvede 
a che siano debitamente rappresentati i 
datori di lavoro, i pescatori che lavorano 
in proprio e i dipendenti, come pure i 
diversi mestieri della pesca.
I rappresentanti delle amministrazioni 
nazionali e regionali che hanno interessi 
in materia di pesca nella zona interessata 
e i ricercatori provenienti dagli istituti 
scientifici e di ricerca nel settore della 
pesca degli Stati membri e dalle istituzioni 
scientifiche internazionali che forniscono 
consulenza alla Commissione hanno la 
facoltà di partecipare in qualità di 
osservatori.
1 bis. I rappresentanti della Commissione 
e del Parlamento europeo possono 
partecipare alle riunioni dei consigli 
consultivi in qualità di osservatori. I 
rappresentanti del settore della pesca e di 
altri gruppi di interesse dei paesi terzi, tra 
cui i rappresentanti di organizzazioni 
regionali della pesca, che hanno interessi 
in materia di pesca nella zona marittima o 
nella zona di pesca di competenza di un 
consiglio consultivo possono essere 
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invitati a partecipare come osservatori al 
consiglio consultivo di cui trattasi quando 
sono discusse questioni che li riguardano.

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 e il rispetto di tutte 
le opinioni espresse. 

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 in quanto 
organismi che perseguono uno scopo 
d'interesse generale europeo.

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 56 con 
riguardo alla composizione e al 
funzionamento dei consigli consultivi, 
lasciando impregiudicati i paragrafi 1 e 1 
bis (nuovo).

Or. en

Emendamento 85
a nome dei gruppi S&D, PPE, ALDE, Verts/ALE, ECR, EFD
Emendamento di compromesso che sostituisce gli emendamenti 1401, 1402, 1403, 1404, 
1406, 1407, 1411, 1412, 1416, 1418, 1420, 1421, 1422, 1424, 1425

Proposta di regolamento
Articolo 55 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 55 bis
Procedura d’urgenza

1. Gli atti delegati adottati ai sensi del 
presente articolo entrano in vigore 
immediatamente e si applicano, fatto 
salvo il paragrafo 2, per un periodo di sei 
mesi. La notifica di un atto delegato al 
Parlamento europeo e al Consiglio 
illustra i motivi del ricorso alla procedura 
di urgenza.
2. Il Parlamento europeo o il Consiglio 
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possono sollevare obiezioni a un atto 
delegato secondo la procedura di cui 
all'articolo 55, paragrafo 5. In tal caso, la 
Commissione abroga l'atto 
immediatamente a seguito della notifica 
della decisione con la quale il Parlamento 
europeo o il Consiglio hanno sollevato 
obiezioni.

Or. en

Emendamento 86
a nome dei gruppi S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR, EFD
Emendamento di compromesso che sostituisce l'emendamento 2536

Proposta di regolamento
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 54, paragrafo 
4.

Or. en

Emendamento 87
a nome dei gruppi S&D, PPE, ALDE, Verts/ALE, ECR, EFD
Emendamento di compromesso che sostituisce gli emendamenti 54, 227, 2546, 2547 2548

Proposta di regolamento
Allegato III

Testo della Commissione Emendamento

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
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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 

Acquacoltura Acquacoltura 
quale definita 
all'articolo 5

Acquacoltura e 
pesca nelle acque 
interne

Acquacoltura 
quale definita 
all'articolo 5 e 
tutte le acque 
interne degli 
Stati membri 
dell'Unione 
europea

Regioni 
ultraperiferiche 
suddivise in tre 
bacini marittimi: 
Atlantico 
occidentale, 

Tutte le zone 
CIEM 
comprendenti le 
acque intorno 
alle regioni 
ultraperiferiche, 
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Atlantico 
orientale e 
Oceano indiano

segnatamente le 
acque marittime 
della Guadalupa, 
della Guyana 
francese, della 
Martinica, delle 
Canarie, delle 
Azzorre, di 
Madera e della 
Riunione

Consiglio 
consultivo per il 
Mar Nero

Sottozona 
geografica della 
CGPM quale 
definita nella 
risoluzione 
CGPM/33/2009/2

Consiglio 
consultivo per i 
mercati

Tutti i settori di 
mercato

Or. en

Emendamento 88
a nome dei gruppi S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR, EFD
Emendamento di compromesso che sostituisce gli emendamenti 235, 236, 238, 240, 241, 242, 
248

Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) La politica comune della pesca deve 
garantire che le attività di pesca e di 
acquacoltura contribuiscano alla creazione 
di condizioni ambientali, economiche e 
sociali sostenibili a lungo termine. Essa 
deve inoltre contribuire a un aumento 
della produttività, a un equo tenore di vita 
per il settore della pesca e alla stabilità dei 
mercati, nonché garantire la disponibilità 
delle risorse e la fornitura di derrate al 
consumatore a prezzi ragionevoli.

(3) La politica comune della pesca deve 
garantire che le attività di pesca e di 
acquacoltura contribuiscano alla 
sostenibilità a lungo termine sotto il 
profilo ambientale, economico e sociale. 
Essa deve stabilire norme concernenti la 
tracciabilità, la sicurezza e la qualità dei 
prodotti importati nell'UE, un equo tenore 
di vita per il settore della pesca, la 
sicurezza dell'approvvigionamento 
alimentare e la stabilità dei mercati, 
nonché garantire la disponibilità delle 
risorse e la fornitura di derrate al 
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consumatore a prezzi ragionevoli.

Or. en

Emendamento 89
a nome dei gruppi S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR, EFD
Emendamento di compromesso che sostituisce gli emendamenti 3, 249, 250, 251, 252, 253, 
254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264,265, 285

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) Nell'ambito del vertice sullo sviluppo 
sostenibile di Johannesburg del 2002, 
l'Unione e i suoi Stati membri si sono 
impegnati a intervenire contro il costante 
declino di numerosi stock ittici. L'Unione 
deve pertanto migliorare la propria politica 
comune della pesca al fine di garantire che, 
a titolo prioritario, i livelli di sfruttamento 
degli stock di risorse biologiche marine
siano riportati e mantenuti in condizioni 
che consentano alle diverse popolazioni 
sfruttate di raggiungere il rendimento 
massimo sostenibile entro il 2015. Nei casi 
in cui non si disponga di informazioni 
scientifiche sufficienti potrebbe essere 
necessario servirsi di valori approssimativi 
per il rendimento massimo sostenibile.

(5) Nell'ambito del vertice sullo sviluppo 
sostenibile di Johannesburg del 2002, 
l'Unione e i suoi Stati membri si sono 
impegnati a intervenire contro il costante 
declino di numerosi stock ittici. L'Unione 
deve pertanto migliorare la propria politica 
comune della pesca al fine di garantire che, 
a titolo prioritario ed entro il 2015, i tassi 
di mortalità per la pesca siano fissati a 
livelli tali da permettere la ricostituzione 
degli stock ittici, al massimo entro il 2020, 
al di sopra dei livelli in grado di produrre
il rendimento massimo sostenibile e da 
mantenere tutti gli stock ricostituiti a tali 
livelli. Nei casi in cui non si disponga di 
informazioni scientifiche sufficienti 
potrebbe essere necessario servirsi di valori 
approssimativi per il rendimento massimo 
sostenibile.

Or. en

Emendamento 90
a nome dei gruppi S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR, EFD
Emendamento di compromesso
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Proposta di regolamento
Considerando 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(5 bis) I piani pluriennali dovrebbero 
essere il principale strumento volto a 
garantire che, entro il 2015, i tassi di 
mortalità per la pesca siano fissati a livelli 
tali da permettere la ricostituzione degli 
stock ittici, al massimo entro il 2020, al di 
sopra dei livelli in grado di produrre il 
rendimento massimo sostenibile e da 
mantenere tutti gli stock ricostituiti a tali 
livelli. Solo un impegno chiaro e 
vincolante a rispettare queste date 
assicura l'adozione di misure immediate 
ed evita ulteriori ritardi del processo di 
ricostituzione degli stock. Per gli stock 
riguardo ai quali non sia ancora stato 
adottato un piano pluriennale, occorre 
garantire che il Consiglio aderisca 
pienamente agli obiettivi della politica 
comune della pesca in sede di definizione 
delle opportunità di pesca per gli stock di 
cui trattasi.

Or. en

Emendamento 91
a nome dei gruppi S&D, ECR, EFD
Emendamento di compromesso

Proposta di regolamento
Considerando 5 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(5 ter) È necessario tenere conto del fatto 
che le condizioni di tutti gli stock ittici 
dell'Unione differiscono ampiamente. Se 
per alcuni stock le date per la 
ricostituzione stabilite nel presente 
regolamento sono relativamente facili da 
rispettare, per altri stock occorrerebbero 
piuttosto drastiche riduzioni dei tassi di 
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mortalità per la pesca. Le conseguenze 
socioeconomiche negative di tali riduzioni 
giustificano, in alcuni casi specifici, il 
rinvio degli obiettivi sopra menzionati. I 
piani pluriennali possono dunque limitare 
il totale ammissibile di catture (TAC) 
annuo del 25%, anche se un'aderenza 
rigorosa agli obiettivi di cui sopra 
richiederebbe riduzioni più drastiche. Ciò 
si applicherebbe anche agli stock ancora 
non coperti da piani pluriennali. Queste 
norme non dovrebbero applicarsi nel caso 
in cui gli stock non si situano entro limiti 
biologicamente sicuri.

Or. en

Emendamento 92
a nome dei gruppi S&D, PPE, ALDE, Verts/ALE, ECR, EFD
Emendamento di compromesso

Proposta di regolamento
Considerando 5 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(5 quater) I piani pluriennali possono 
anche prevedere disposizioni volte a 
limitare le fluttuazioni annue del TAC di 
stock ricostituiti, al fine di creare 
condizioni più stabili per il settore della 
pesca. I limiti esatti di tali fluttuazioni 
dovrebbero essere indicati nei piani 
pluriennali.

Or. en

Emendamento 93
a nome dei gruppi S&D, Verts/ALE, ECR, EFD
Emendamento di compromesso



PE500.589v02-00 90/96 AM\921904IT.doc

IT

Proposta di regolamento
Considerando 5 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(5 quinquies) Le decisioni gestionali 
relative al rendimento massimo 
sostenibile nella pesca multispecifica 
devono tenere conto della difficoltà, in 
una pesca multispecifica, di attingere a 
tutti gli stock contemporaneamente 
rispettando il rendimento massimo 
sostenibile, se è vero che, secondo le 
perizie scientifiche, è estremamente 
difficile aumentare la selettività in modo 
da evitare le"choke species" (specie la cui 
cattura è rigorosamente limitata). Sarebbe 
opportuno chiedere al CIEM e allo 
CSTEP di fornire un parere sui livelli 
appropriati in siffatte circostanze.

Or. en

Emendamento 94
a nome dei gruppi S&D, PPE, ALDE, Verts/ALE, ECR, EFD
Emendamento di compromesso che sostituisce gli emendamenti 268, 269

Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) Obiettivi specifici in materia di pesca 
sono stati stabiliti nella decisione della 
Conferenza delle parti della convenzione 
sulla diversità biologica sul piano 
strategico per la biodiversità 2011-2020. 
La politica comune della pesca deve 
garantire la coerenza con gli obiettivi in 
materia di biodiversità adottati dal 
Consiglio europeo e con gli obiettivi 
indicati nella comunicazione della 
Commissione "La nostra assicurazione 
sulla vita, il nostro capitale naturale: 
strategia dell'UE sulla biodiversità fino al 
2020", in particolare al fine di conseguire il 

(6) Obiettivi specifici in materia di pesca 
sono stati stabiliti nella decisione della 
Conferenza delle parti della convenzione 
sulla diversità biologica sul piano 
strategico per la biodiversità 2011-2020. 
La politica comune della pesca deve 
garantire la coerenza con gli obiettivi in 
materia di biodiversità adottati dal 
Consiglio europeo e con gli obiettivi 
indicati nella comunicazione della 
Commissione "La nostra assicurazione 
sulla vita, il nostro capitale naturale: 
strategia dell'UE sulla biodiversità fino al 
2020", in particolare al fine di conseguire il 
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rendimento massimo sostenibile entro il 
2015.

rendimento massimo sostenibile.

Or. en

Emendamento 95
a nome dei gruppi S&D, PPE, ALDE, Verts/ALE, ECR, EFD
Emendamento di compromesso che sostituisce gli emendamenti 272,273, 274

Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) Lo sfruttamento sostenibile delle risorse 
biologiche marine deve basarsi 
sull'approccio precauzionale, a sua volta 
basato sul principio precauzionale di cui 
all'articolo 191, paragrafo 2, primo comma, 
del trattato.

(7) Lo sfruttamento sostenibile delle risorse 
biologiche marine deve basarsi in ogni 
momento sull'approccio precauzionale, a 
sua volta basato sul principio precauzionale 
di cui all'articolo 191, paragrafo 2, primo 
comma, del trattato, tenendo altresì conto, 
in ogni momento, dei dati scientifici 
disponibili.

Or. en

Emendamento 96
a nome dei gruppi S&D, PPE, ALDE, Verts/ALE, ECR, EFD
Emendamento di compromesso che sostituisce gli emendamenti 281, 282, 283, 284

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione Emendamento

(9) Occorre applicare alla gestione della 
pesca un approccio basato sugli ecosistemi, 
limitare l'impatto ambientale delle attività 
di pesca e ridurre al minimo le catture 
accidentali per giungere alla loro graduale 
eliminazione.

(9) Occorre applicare alla gestione della 
pesca un approccio basato sugli ecosistemi, 
al fine di contribuire a garantire che le 
attività umane abbiano un impatto 
minimo sull'ecosistema marino e per 
assicurare che le catture accidentali siano 
evitate, ridotte al minimo e, ove possibile, 
eliminate per giungere progressivamente 
allo sbarco di tutte le catture.
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Or. en

Emendamento 97
a nome dei gruppi S&D, PPE, ALDE, ECR, EFD
Emendamento di compromesso che sostituisce gli emendamenti 7, 330, 331, 332, 333, 334, 
335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344

Proposta di regolamento
Considerando 18

Testo della Commissione Emendamento

(18) Occorrono misure volte a ridurre ed 
eliminare i livelli attualmente elevati di 
catture accidentali e di rigetti in mare. Le 
catture accidentali e i rigetti costituiscono 
di fatto uno spreco considerevole e 
incidono negativamente sullo sviluppo 
sostenibile delle risorse biologiche marine 
e sugli ecosistemi marini nonché sulla 
redditività finanziaria delle attività 
alieutiche. Occorre stabilire e attuare 
progressivamente un obbligo di sbarco per 
tutte le catture di stock regolamentati 
effettuate nell'ambito di attività di pesca 
nelle acque dell'Unione o da parte di 
pescherecci dell'Unione.

(18) Occorrono misure volte a ridurre i 
livelli attualmente elevati di catture 
accidentali e ad eliminare gradualmente i 
rigetti in mare. Sfortunatamente, la 
legislazione precedente ha spesso costretto 
i pescatori a rigettare in mare risorse 
preziose. I rigetti costituiscono di fatto uno 
spreco considerevole e incidono 
negativamente sullo sviluppo sostenibile 
delle risorse biologiche marine e sugli 
ecosistemi marini nonché sulla redditività 
finanziaria delle attività alieutiche. Occorre 
stabilire e attuare progressivamente un 
obbligo di sbarco per tutte le catture di 
stock regolamentati effettuate nell'ambito 
di attività di pesca nelle acque dell'Unione 
o da parte di pescherecci dell'Unione.

Or. en

Emendamento 98
a nome dei gruppi S&D, PPE, ALDE, Verts/ALE, ECR, EFD
Emendamento di compromesso che sostituisce gli emendamenti 8, 346, 347

Proposta di regolamento
Considerando 18 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(18 bis) L'obbligo di sbarcare tutte le 
catture dovrebbe essere introdotto in 
modo differenziato a seconda delle varie 
attività di pesca. È opportuno che ai 



AM\921904IT.doc 93/96 PE500.589v02-00

IT

pescatori sia consentito continuare a 
rigettare in mare le specie per le quali i 
migliori pareri scientifici disponibili 
indicano un elevato tasso di sopravvivenza 
quando sono rilasciate in mare, alle 
condizioni stabilite per una determinata 
attività di pesca.

Or. en

Emendamento 99
a nome dei gruppi S&D, PPE, ALDE, Verts/ALE, ECR, EFD
Emendamento di compromesso che sostituisce l'emendamento 9

Proposta di regolamento
Considerando 18 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(18 ter) Onde rendere praticabile l'obbligo 
di sbarcare tutte le catture e mitigare 
l'effetto delle variazioni annuali nella 
composizione delle catture, agli Stati 
membri è consentito trasferire contingenti 
da un anno all'altro entro una certa 
percentuale.

Or. en

Emendamento 100
a nome dei gruppi S&D, PPE, ALDE, ECR, EFD
Emendamento di compromesso che sostituisce gli emendamenti 349, 350, 351, 352, 353, 354, 
355

Proposta di regolamento
Considerando 19

Testo della Commissione Emendamento

(19) È opportuno che gli operatori non 
traggano pieno profitto economico dagli 
sbarchi di catture accidentali. Qualora 
vengano sbarcati esemplari di dimensioni 
inferiori alla taglia minima di riferimento 

(19) È opportuno che gli operatori non 
traggano pieno profitto economico dagli 
sbarchi di catture accidentali. Qualora 
vengano sbarcati esemplari di dimensioni 
inferiori alla taglia minima di riferimento 
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per la conservazione, la destinazione di tali 
catture deve essere limitata ed escludere la 
vendita per il consumo umano.

per la conservazione, la destinazione di tali 
catture deve essere limitata ed escludere la 
vendita per il consumo umano. Ciascuno 
Stato membro può decidere se desidera 
consentire la distribuzione gratuita del 
pesce sbarcato a fini di beneficenza o 
carità. 

Or. en

Emendamento 101
a nome dei gruppi S&D, Verts/ALE, ECR
Emendamento di compromesso che sostituisce gli emendamenti 13, 458

Proposta di regolamento
Considerando 29 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(29 bis) Occorre introdurre un sistema di 
concessioni di pesca per la maggior parte 
degli stock gestiti nell'ambito della 
politica comune della pesca. Tale sistema 
deve contribuire alla creazione di 
concessioni di pesca giuridicamente 
sicure ed esclusive delle possibilità di 
pesca concesse a uno Stato membro. 
Poiché le risorse biologiche marine 
costituiscono un bene comune, è 
opportuno che le concessioni di pesca 
stabiliscano diritti di utilizzazione solo su 
una parte delle possibilità di pesca annue 
di uno Stato membro, che possono essere 
revocati sulla base di norme stabilite. Le 
concessioni di pesca vengono attribuite 
sulla base, fra l'altro, di criteri ambientali 
e sociali. La decisione riguardo alla 
trasferibilità di tali concessioni di pesca 
compete agli Stati membri.

Or. en

Emendamento 102
a nome dei gruppi S&D, ALDE, ECR, EFD
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Emendamento di compromesso che sostituisce gli emendamenti 16, 415, 452, 453, 456

Proposta di regolamento
Considerando 32

Testo della Commissione Emendamento

(32) Per i pescherecci dell'Unione che 
non operano nell'ambito di un sistema di 
concessioni di pesca trasferibili devono 
essere adottate misure specifiche destinate 
ad adeguare il numero di pescherecci 
dell'Unione alle risorse disponibili. Tali 
misure devono fissare limiti massimi 
obbligatori di capacità delle flotte e 
stabilire regimi nazionali di entrata/uscita 
in relazione agli aiuti per il disarmo 
concessi nell'ambito del Fondo europeo 
per la pesca.

(32) In taluni casi, gli Stati membri hanno 
ancora la necessità di adottare misure 
specifiche destinate ad adeguare la loro 
capacità di pesca alle risorse disponibili. 
La capacità andrebbe pertanto valutata in 
relazione a ciascuno stock e a ciascun 
bacino dell'UE. La valutazione deve 
basarsi su linee guida comuni. Ciascuno 
Stato membro dovrebbe avere la 
possibilità di scegliere le misure e gli 
strumenti che intende adottare al fine di 
ridurre la capacità di pesca eccessiva.
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Proposta di regolamento
Considerando 42

Testo della Commissione Emendamento

(42) L'acquacoltura deve contribuire a 
salvaguardare il potenziale di produzione 
alimentare su basi sostenibili in tutta 
l'Unione al fine di garantire a lungo 
termine la sicurezza 
dell'approvvigionamento alimentare per i 
cittadini europei e contribuire alla 
crescente domanda mondiale di alimenti 
acquatici.

(42) L'acquacoltura deve contribuire a 
salvaguardare il potenziale di produzione
alimentare su basi sostenibili in tutta 
l'Unione al fine di garantire a lungo 
termine la sicurezza 
dell'approvvigionamento alimentare e delle 
forniture, la crescita e l'occupazione per i 
cittadini europei e contribuire alla 
crescente domanda mondiale di alimenti 
acquatici.

Or. en
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Considerando 54

Testo della Commissione Emendamento

(54) È opportuno che alla Commissione 
sia conferito il potere di adottare atti 
delegati per creare un nuovo consiglio 
consultivo e modificare le zone di 
competenza dei consigli consultivi 
esistenti, in particolare tenuto conto delle 
caratteristiche specifiche del Mar Nero.

(54) Sulla base delle caratteristiche 
specifiche delle regioni ultraperiferiche, 
dell'acquacoltura e della pesca nelle 
acque interne, dei mercati e del Mar Nero, 
è opportuno creare un nuovo consiglio 
consultivo per ciascuno di questi ambiti.
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