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***I Procedura legislativa ordinaria (prima lettura)
***II Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura)

***III Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di 
atto)

Emendamenti a un progetto di atto

Negli emendamenti del Parlamento le modifiche apportate al progetto di atto 
sono evidenziate in corsivo grassetto. L'evidenziazione in corsivo chiaro è 
un'indicazione destinata ai servizi tecnici, che concerne elementi del progetto 
di atto per i quali viene proposta una correzione in vista dell'elaborazione del 
testo finale (ad esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una 
versione linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei 
servizi tecnici interessati.

L'intestazione di un emendamento relativo a un atto esistente che il progetto 
di atto intende modificare comprende una terza e una quarta riga che 
identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione interessata di 
quest'ultimo. Le parti riprese da una disposizione di un atto esistente che il 
Parlamento intende emendare senza che il progetto di atto l'abbia modificata 
sono evidenziate in grassetto semplice. Le eventuali soppressioni sono 
segnalate con l'indicazione: [...].
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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla 
politica comune della pesca
(COM(2011)0425 – C7-0198/2011 – 2011/0195(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio 
(COM(2011)0425),

– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 43, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento 
dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla 
Commissione (C7-0198/2011),

– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 28 marzo 20121,

– visto il parere del Comitato delle regioni del ...2,

– visto l'articolo 55 del suo regolamento,

– visti la relazione della commissione per la pesca e i pareri della commissione per lo 
sviluppo, della commissione per i bilanci, della commissione per l'ambiente, la sanità 
pubblica e la sicurezza alimentare e della commissione per lo sviluppo regionale 
(A7-0000/2012),

1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda 
modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla 
Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Emendamento 1
Proposta di regolamento
Considerando 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) Il campo di applicazione della politica 
comune della pesca si estende alla
conservazione, alla gestione e allo 

(2) Il campo di applicazione della politica 
comune della pesca si estende alla
conservazione delle risorse biologiche 

                                               
1 GU C ... / Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.
2 GU C ... / Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.
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sfruttamento delle risorse biologiche 
marine. La politica comune della pesca 
include inoltre le misure di mercato e le 
misure finanziarie a sostegno dei suoi 
obiettivi, le risorse biologiche di acqua 
dolce e l'acquacoltura nonché la 
trasformazione e la commercializzazione 
dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, 
purché tali attività siano realizzate nel 
territorio degli Stati membri o nelle acque 
dell'Unione, anche da parte di pescherecci 
battenti bandiera di paesi terzi o in essi 
immatricolati, o da pescherecci dell'Unione 
o cittadini degli Stati membri, fatta salva la 
responsabilità primaria dello Stato di 
bandiera e tenuto conto delle disposizioni 
dell'articolo 117 della convenzione delle 
Nazioni Unite sul diritto del mare.

marine e alla gestione delle attività di 
pesca dirette a sfruttare tali risorse. Il
campo di applicazione della politica 
comune della pesca include inoltre le 
misure di mercato e le misure finanziarie a 
sostegno dei suoi obiettivi e le attività di
acquacoltura nonché la trasformazione e la 
commercializzazione dei prodotti della 
pesca e dell'acquacoltura, purché tali 
attività siano realizzate nel territorio degli 
Stati membri o nelle acque dell'Unione, 
anche da parte di pescherecci battenti 
bandiera di paesi terzi o in essi 
immatricolati, o da pescherecci dell'Unione 
o cittadini degli Stati membri, fatta salva la 
responsabilità primaria dello Stato di 
bandiera e tenuto conto delle disposizioni 
dell'articolo 117 della convenzione delle 
Nazioni Unite sul diritto del mare.

Or. en

Emendamento 2
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 siano sostenibili e 
gestite in modo coerente rispetto 
all'obiettivo di conseguire un ambiente 
marino sano, al fine di assicurare benefici 
ambientali, economici 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.

Or. en
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Emendamento 3
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 mondiale 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, le 
popolazioni degli stock sfruttati siano 
ricostituite e mantenute a livelli superiori
a quelli in grado 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.

Or. en

Emendamento 4
Proposta di regolamento
Considerando 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(5 bis) L'Unione e gli Stati membri 
provvedono affinché, se le possibilità di 
pesca devono essere drasticamente ridotte 
durante un periodo transitorio al fine di 
ottenere il rendimento massimo 
sostenibile, vengano applicate adeguate 
misure sociali e finanziarie per mantenere 
in vita un numero sufficiente di imprese 
lungo tutta la catena di produzione in 
modo da raggiungere un equilibrio tra la 
capacità della flotta e le risorse disponibili 
quando è raggiunto il rendimento 
massimo sostenibile.
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Or. en

Emendamento 5
Proposta di regolamento
Considerando 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(12 bis) Gli obiettivi della politica 
comune della pesca dovrebbero essere 
realizzati in conformità degli articoli 39 e 
41 del trattato sul funzionamento 
dell'Unione europea per quanto riguarda 
un approccio equilibrato all'utilizzo della 
manodopera e un coordinamento efficace 
della formazione professionale.

Or. en

Emendamento 6
Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione Emendamento

(14) Le norme in vigore che limitano 
l'accesso alle risorse comprese nella zona 
delle 12 miglia nautiche degli Stati membri 
hanno funzionato in maniera soddisfacente, 
apportando benefici sul piano della 
conservazione e limitando lo sforzo di 
pesca nelle acque maggiormente sensibili 
dell'Unione. Tali norme hanno inoltre 
preservato le attività di pesca tradizionali 
da cui in larga misura dipende lo sviluppo 
sociale ed economico di alcune comunità 
costiere. È pertanto opportuno che tali 
norme continuino ad essere applicate.

(14) Le norme in vigore che limitano 
l'accesso alle risorse comprese nella zona 
delle 12 miglia nautiche degli Stati membri 
hanno funzionato in maniera soddisfacente, 
apportando benefici sul piano della 
conservazione e limitando lo sforzo di 
pesca nelle acque maggiormente sensibili 
dell'Unione. Tali norme hanno inoltre 
preservato le attività di pesca tradizionali 
da cui in larga misura dipende lo sviluppo 
sociale ed economico di alcune comunità 
costiere. È pertanto opportuno che tali 
norme continuino ad essere applicate e 
siano eventualmente anche rafforzate al 
fine di concedere un accesso preferenziale 
ai pescatori che svolgono attività di pesca 
su piccola scala, artigianale o costiera.

Or. en
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Emendamento 7
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 i rigetti in mare. 
Sfortunatamente, la legislazione 
precedente ha spesso costretto i pescatori 
a rigettare in mare risorse preziose. I 
rigetti costituiscono 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 8
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 secondo le varie 
attività alieutiche. Ciò consentirebbe 
l'adozione di piani pluriennali 
comprendenti tutte le necessarie 
disposizioni dettagliate per l'attività di 
pesca in questione, prima che l'obbligo di 
sbarcare tutte le catture entri in vigore per 
tale attività di pesca. È opportuno che ai 
pescatori sia consentito continuare a 
rigettare in mare le specie per le quali i 
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migliori pareri scientifici disponibili 
indicano un elevato tasso di sopravvivenza 
quando sono rilasciate in mare alle 
condizioni definite per una determinata 
attività di pesca.

Or. en

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, gli Stati 
membri si avvalgono della possibilità di 
trasferire contingenti da un anno all'altro 
(la cosiddetta pratica del "banking and 
borrowing", ovvero dell'"accumulare e 
prendere a prestito") di cui al 
regolamento (CE) n. 847/96, del 6 maggio 
1996, che introduce condizioni 
complementari per la gestione annuale 
dei TAC e dei contingenti1 e al 
regolamento (CE) n. 1224/2009, del 20 
novembre 2009, che istituisce un regime 
di controllo comunitario per garantire il 
rispetto delle norme della politica comune 
della pesca2.
_______________
1 GU L 115 del 9.5.1996, pag. 3.
2 GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

Or. en

Motivazione

Se tutte le catture devono essere sbarcate, i pescatori necessitano di un giusto mix di 
contingenti. Nell'ambito delle attività di pesca multispecifica tale mix di contingenti non sarà 
lo stesso ogni anno, ragion per cui gli Stati membri e i pescatori dovrebbero avvalersi delle 
vigenti disposizioni che consentono una certa flessibilità.
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Emendamento 10
Proposta di regolamento
Considerando 21

Testo della Commissione Emendamento

(21) Per gli stock in relazione ai quali non 
sono stati disposti piani pluriennali devono 
essere garantiti tassi di sfruttamento che 
producano il rendimento massimo 
sostenibile mediante la definizione di limiti 
di cattura e/o di sforzo.

(21) Per gli stock in relazione ai quali non 
sono stati disposti piani pluriennali devono 
essere garantiti tassi di sfruttamento che 
producano il rendimento massimo 
sostenibile mediante la definizione di limiti 
di cattura o di sforzo inferiori ai tassi di 
mortalità per pesca che siano compatibili 
con il rendimento massimo sostenibile 
(Fmsy). Se i dati disponibili sono 
insufficienti, è opportuno gestire le 
attività alieutiche ricorrendo a norme 
relative ai valori sostitutivi. Se uno stock 
ittico è fortemente sovrasfruttato, i limiti 
di cattura o di sforzo di pesca sono fissati 
a un livello tale da permettere allo stock di 
crescere verso livelli superiori a quelli in 
grado di produrre il rendimento massimo 
sostenibile.

Or. en

Emendamento 11
Proposta di regolamento
Considerando 21 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(21 bis) La politica comune della pesca 
dovrebbe garantire che gli obiettivi 
definiti in comune vengano raggiunti da 
tutte le flotte e in tutte le attività di pesca 
dell'Unione. Tuttavia, le circostanze 
uniche che caratterizzano il Mar 
Mediterraneo, tra cui l'elevato numero di 
stock ittici a rischio di collasso, il livello 
molto elevato di attività di pesca su 
piccola scala e la mancanza di dati 
scientifici, richiedono l'adozione, per un 
periodo transitorio, di un approccio 
mirato per il Mar Mediterraneo avente 
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l'obiettivo di conseguire una pesca 
sostenibile.

Or. en

Emendamento 12
Proposta di regolamento
Considerando 21 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(21 ter) L'Unione dovrebbe intensificare i 
propri sforzi volti a realizzare una 
cooperazione internazionale e una 
gestione degli stock efficaci nei mari su 
cui si affacciano Stati membri dell'Unione 
e paesi terzi. È questo il caso soprattutto 
in relazione al Mar Nero, dove l'Unione 
dovrebbe sostenere la creazione di 
un'organizzazione regionale di gestione 
della pesca per il Mar Nero.

Or. en

Emendamento 13
Proposta di regolamento
Considerando 29

Testo della Commissione Emendamento

(29) È necessario introdurre entro il 31 
dicembre 2013 un sistema di concessioni 
di pesca trasferibili per la maggior parte 
degli stock gestiti nell'ambito della politica 
comune della pesca, applicabile a tutte le 
navi di lunghezza pari o superiore a 12 
metri e a tutte le altre navi che pescano 
con attrezzi trainati. Gli Stati membri 
possono escludere dall'applicazione del 
sistema di concessioni di pesca trasferibili 
le navi di lunghezza fino a 12 metri 
diverse da quelle che pescano con attrezzi 
trainati. Tale sistema deve contribuire al 
conseguimento di riduzioni della flotta su 

(29) È necessario introdurre, entro un anno 
a decorrere dall'entrata in vigore del 
presente regolamento, un sistema di 
concessioni di pesca per la maggior parte 
degli stock gestiti nell'ambito della politica 
comune della pesca. Tale sistema deve 
contribuire a creare concessioni di pesca 
giuridicamente sicure ed esclusive basate 
sulle possibilità di pesca annuali 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 
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iniziativa del settore nonché al 
miglioramento delle prestazioni 
economiche, creando al tempo stesso
concessioni di pesca trasferibili
giuridicamente sicure ed esclusive basate 
sulle possibilità di pesca annuali concesse a 
uno Stato membro. Poiché le risorse 
biologiche marine costituiscono un bene 
comune, è opportuno che le concessioni di 
pesca trasferibili 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.

annue di uno Stato membro, che possono 
essere revocati sulla base di norme 
stabilite.

Or. en

Motivazione

Occorre istituire un sistema che stabilisca chiaramente chi ha il diritto di pescare. Un 
sistema di concessioni di pesca aumenta la responsabilità e la titolarità di ogni singolo 
pescatore. La trasferibilità dovrebbe essere obbligatoria soltanto nel caso in cui uno Stato 
membro non riesca ad adeguare la propria capacità di pesca alle risorse disponibili.

Emendamento 14
Proposta di regolamento
Considerando 30

Testo della Commissione Emendamento

(30) È opportuno che le concessioni di 
pesca possano essere trasferite o affittate, 
al fine di decentrare la gestione delle 
possibilità di pesca affidandola al settore e 
garantire che i pescatori che 
abbandonano l'attività non debbano 
dipendere dall'assistenza pubblica 
nell'ambito della politica comune della 
pesca.

(30) È opportuno che le concessioni di 
pesca possano essere affittate tra pescatori 
in attività, al fine di decentrare la gestione 
delle possibilità di pesca affidandola al 
settore della pesca.

Or. en

Emendamento 15
Proposta di regolamento
Considerando 31
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Testo della Commissione Emendamento

(31) Le caratteristiche specifiche e la 
vulnerabilità socioeconomica di alcune 
flotte artigianali giustificano la limitazione 
del sistema obbligatorio di concessioni di 
pesca trasferibili alle imbarcazioni più 
grandi. Il sistema di concessioni di pesca 
trasferibili deve essere applicato agli stock 
per i quali sono state assegnate possibilità 
di pesca.

(31) Le caratteristiche specifiche e la 
vulnerabilità socioeconomica di alcune 
flotte artigianali giustificano la creazione, 
da parte degli Stati membri, di
meccanismi volti a garantire un accesso 
equo alle risorse della pesca a favore di 
tali flotte e delle relative comunità 
interessate.

Or. en

Emendamento 16
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 per adeguare la loro capacità di 
pesca alle risorse disponibili. Tali misure 
devono fissare limiti massimi obbligatori di 
capacità delle flotte e garantire, attraverso 
valutazioni della capacità e adattamenti 
delle dimensioni delle flotte, che 
l'adeguamento sia raggiunto a livello 
delle varie attività di pesca specifiche.

Or. en

Emendamento 17
Proposta di regolamento
Considerando 32 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(32 bis) Gli Stati membri e l'Unione 
devono fornire un'adeguata rete di 
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sicurezza sociale per i pescatori che sono 
costretti ad abbandonare il settore nei casi 
in cui risulta necessario ridurre la 
sovraccapacità.

Or. en

Emendamento 18
Proposta di regolamento
Considerando 32 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(32 ter) È opportuno che le concessioni di 
pesca diventino trasferibili all'interno di 
uno Stato membro se il medesimo non è 
riuscito ad adeguare la propria capacità 
di pesca alle risorse disponibili.

Or. en

Emendamento 19
Proposta di regolamento
Considerando 41 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(41 bis) Al fine di migliorare la 
cooperazione con i paesi vicini e 
migliorare la gestione degli stock 
condivisi, l'Unione dovrebbe mirare a 
concludere accordi di cooperazione in 
materia di pesca sostenibile con tali paesi. 
Contrariamente agli accordi di pesca 
sostenibile, tali accordi di cooperazione 
non dovrebbero mirare ad ottenere diritti 
di pesca per i pescherecci dell'Unione, 
bensì a creare una situazione in cui 
l'Unione fornisce sostegno finanziario e 
tecnico in cambio dell'applicazione di 
norme di gestione sostenibile identiche o 
comparabili a quelle dell'Unione nel 
rispettivo paese terzo partner.
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Or. en

Emendamento 20
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 è un elemento 
importante della sicurezza 
dell'approvvigionamento alimentare 
dell'Unione e necessita di un approccio 
specifico in termini di gestione. 
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.

Or. en

Emendamento 21
Proposta di regolamento
Considerando 52

Testo della Commissione Emendamento

(52) Il sostegno finanziario dell'Unione 
deve essere subordinato al rispetto delle 
norme della politica comune della pesca da 
parte degli Stati membri e degli operatori. 
Nei casi di mancata osservanza delle 
norme della politica comune della pesca da 
parte degli Stati membri o di infrazioni 
gravi di tali norme da parte degli operatori, 
il suddetto sostegno finanziario deve essere 
pertanto interrotto, sospeso o rettificato.

(52) Il sostegno finanziario dell'Unione 
deve essere subordinato al rispetto delle 
norme della politica comune della pesca da 
parte degli Stati membri e degli operatori, 
compresi gli armatori. Nei casi di mancata 
osservanza delle norme della politica 
comune della pesca da parte degli Stati 
membri o di infrazioni gravi di tali norme 
da parte degli operatori, il suddetto 
sostegno finanziario deve essere pertanto 
interrotto, sospeso o rettificato.

Or. en
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Emendamento 22
Proposta di regolamento
Considerando 53

Testo della Commissione Emendamento

(53) Il dialogo con le parti interessate si è 
rivelato essenziale ai fini del 
conseguimento degli obiettivi della politica 
comune della pesca. Tenuto conto della 
diversità di situazioni esistenti nelle acque 
dell'Unione e della crescente 
regionalizzazione della politica comune 
della pesca, i consigli consultivi devono 
permettere a tale politica di beneficiare 
delle conoscenze e dell'esperienza di tutte 
le parti interessate.

(53) Il dialogo con le parti interessate, 
comprese le parti sociali, si è rivelato 
essenziale ai fini del conseguimento degli 
obiettivi della politica comune della pesca 
e dovrebbe essere ulteriormente 
incoraggiato a livello locale, nazionale e 
unionale. Tenuto conto della diversità di 
situazioni esistenti nelle acque dell'Unione 
e della crescente regionalizzazione della 
politica comune della pesca, i consigli 
consultivi devono permettere a tale politica 
di beneficiare delle conoscenze e 
dell'esperienza di tutte le parti interessate.

Or. en

Emendamento 23
Proposta di regolamento
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) 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 e delle regioni 
ultraperiferiche.

Or. en

Emendamento 24
Proposta di regolamento
Considerando 56
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Testo della Commissione Emendamento

(56) È particolarmente importante che la 
Commissione svolga consultazioni 
adeguate nel corso dei lavori preparatori 
per l'adozione di atti delegati, anche a 
livello di esperti.

(56) È particolarmente importante che la 
Commissione svolga consultazioni 
adeguate delle parti interessate, comprese 
le parti sociali, nel corso dei lavori 
preparatori per l'adozione di atti delegati, 
anche a livello di esperti.

Or. en

Emendamento 25
Proposta di regolamento
Considerando 62

Testo della Commissione Emendamento

(62) Il regolamento (CE) n. 199/2008, del 
25 febbraio 2008, che istituisce un quadro 
comunitario per la raccolta, la gestione e 
l'uso di dati nel settore della pesca e un 
sostegno alla consulenza scientifica 
relativa alla politica comune della pesca, 
deve essere abrogato; occorre tuttavia che 
esso continui ad applicarsi ai programmi 
nazionali di raccolta e gestione di dati 
adottati per il periodo 2011-2013.

soppresso

Or. en

Emendamento 26
Proposta di regolamento
Parte I – articolo 1 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en
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Emendamento 27
Proposta di regolamento
Parte I – articolo 1 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(b bis) la riduzione e, ove possibile, 
l'eliminazione degli impatti ambientali 
delle attività di pesca.

Or. en

Motivazione

Questo dovrebbe essere un obiettivo orizzontale per tutte le misure adottate nel quadro della 
PCP.

Emendamento 28
Proposta di regolamento
Parte I – articolo 2 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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 e gestite in 
modo coerente con l'obiettivo di 
conseguire un ambiente marino sano, 
fornendo così benefici ambientali e 
socioeconomici sostenibili a lungo termine 
e contribuendo alla disponibilità 
dell'approvvigionamento alimentare.

Or. en

Motivazione

La presenza di condizioni ambientali sostenibili è un prerequisito dello sviluppo economico e 
sociale sostenibile nel settore della pesca.

Emendamento 29
Proposta di regolamento
Parte I – articolo 2 – paragrafo 2
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Testo della Commissione Emendamento

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 e 
dell'acquacoltura l'approccio 
precauzionale ed è volta a fissare tassi di 
sfruttamento, per tutti gli stock, miranti a 
garantire che entro il 2015 le popolazioni 
delle specie pescate siano ricostituite e 
mantenute al di sopra dei livelli in grado di 
produrre il rendimento massimo 
sostenibile.

Or. en

Motivazione

La gestione della pesca mira a conseguire il Bmsy entro il 2015. Lo strumento principale 
consisterà nel fissare tassi di sfruttamento corrispondenti.

Emendamento 30
Proposta di regolamento
Parte I – articolo 2 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

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

3. La politica comune della pesca applica 
alla gestione della pesca e 
dell'acquacoltura l'approccio basato sugli 
ecosistemi al fine di garantire che tali
attività abbiano un impatto limitato sugli 
ecosistemi marini.

Or. en

Emendamento 31
Proposta di regolamento
Parte I – articolo 2 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

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

4. La politica comune della pesca 
contribuisce al conseguimento e al 
mantenimento di un buono stato 
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ecologico dell'ambiente marino come 
stabilito dalla direttiva 2008/56/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
17 giugno 2008, che istituisce un quadro 
per l'azione comunitaria nel campo della 
politica per l'ambiente marino e dalla 
decisione 2010/477/UE della 
Commissione, del 1° settembre 2010, sui 
criteri e gli standard metodologici relativi 
al buono stato ecologico delle acque 
marine1 nonché da altre normative 
ambientali dell'Unione.

_______________
1 GU L 232 del 2.9.2010, pag. 14.

Or. en

Motivazione

Chiarimento: la PCP contribuisce a conseguire gli obiettivi della legislazione in materia
ambientale.

Emendamento 32
Proposta di regolamento
Parte I – articolo 2 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

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

Motivazione

La sovraccapacità è un fattore molto importante della pesca eccessiva.

Emendamento 33
Proposta di regolamento
Parte I – articolo 3 – paragrafo 1 – lettera a
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Testo della Commissione Emendamento

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

(a) far sì che, progressivamente, tutte le 
catture provenienti da stock ad uso 
commerciale vengano sbarcate;

Or. en

Motivazione

La prima parte è trasferita in un nuovo paragrafo.

Emendamento 34
Proposta di regolamento
Parte I – articolo 3 – paragrafo 1 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(a bis) ridurre al minimo e, ove possibile, 
eliminare tutte le catture accidentali; 

Or. en

Motivazione

Testo trasferito dalla lettera a) e modificato.  La PCP dovrebbe aiutare i pescatori ad evitare 
tutte le catture accessorie e non soltanto quelle di stock commerciali. 

Emendamento 35
Proposta di regolamento
Parte I – articolo 3 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(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 le attività di pesca in modo 
efficiente e sostenibile al fine di 
ripristinare un settore economicamente 
redditizio e competitivo;

Or. en
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Emendamento 36
Proposta di regolamento
Parte I – articolo 3 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(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 di attività di 
acquacoltura sostenibili e basate sugli 
ecosistemi al fine di contribuire alla 
sicurezza alimentare e all'occupazione 
nelle zone costiere e rurali;

Or. en

Emendamento 37
Proposta di regolamento
Parte I – articolo 3 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

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

(d) contribuire ad offrire un equo tenore di 
vita a coloro che dipendono dalle attività di 
pesca e garantire migliori condizioni di 
occupazione per i pescatori, in particolare 
mediante il rispetto della legislazione in 
materia di salute e di sicurezza e 
attraverso le disposizioni dei contratti 
collettivi di lavoro;

Or. en

Emendamento 38
Proposta di regolamento
Parte I – articolo 3 – paragrafo 1 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

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

(f) garantire una raccolta dei dati
sistematica, armonizzata e su scala 
ecosistemica nonché una gestione dei dati 
trasparente.

Or. en
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Motivazione

L'approccio ecosistemico in materia di gestione della pesca richiede la disponibilità di dati su 
scala ecosistemica.

Emendamento 39
Proposta di regolamento
Parte I – articolo 4 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

La politica comune della pesca si ispira ai
seguenti principi di buona governance:

La politica comune della pesca applica i
seguenti principi di buona governance:

Or. en

Emendamento 40
Proposta di regolamento
Parte I – articolo 4 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 41
Proposta di regolamento
Parte I – articolo 4 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(d bis) applicazione delle valutazioni 
d'impatto ambientale;

Or. en
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Emendamento 42
Proposta di regolamento
Parte I – articolo 4 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(f bis) parità tra la dimensione interna e 
quella esterna della politica comune della 
pesca, in modo che le norme e i 
meccanismi volti a farle rispettare 
applicati all'interno dell'Unione siano 
applicati anche, se del caso, al suo 
esterno;

Or. en

Emendamento 43
Proposta di regolamento
Parte I – articolo 4 – lettera f ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(f ter) trattamento di dati e processo 
decisionale trasparenti, in conformità 
della Convenzione della Commissione 
economica per l'Europa delle Nazioni 
Unite sull'accesso alle informazioni, la 
partecipazione del pubblico ai processi 
decisionali e l'accesso alla giustizia in 
materia ambientale ("Convenzione di 
Aarhus"), approvata a nome dell'Unione 
mediante la decisione 2005/370/CE del 
Consiglio, del 17 febbraio 2005, relativa 
alla conclusione, a nome della Comunità 
europea, della Convenzione sull'accesso 
alle informazioni, la partecipazione del 
pubblico ai processi decisionali e l'accesso 
alla giustizia in materia ambientale1.
______________________
1 GU L 124 del 17.5.2005, pag. 1.

Or. en
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Motivazione

Per coerenza con gli impegni assunti dall'Unione europea nel quadro della Convezione di 
Aarhus e con l'iniziativa dell'UE per la trasparenza.

Emendamento 44
Proposta di regolamento
Parte I – articolo 5 – trattino 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

– "pescatore", qualunque persona 
eserciti un'attività di pesca professionale, 
riconosciuta dallo Stato membro, a bordo 
di un peschereccio in attività, ovvero 
eserciti un'attività di cattura professionale 
di organismi marini, riconosciuta dallo 
Stato membro, senza impiegare una nave;

Or. en

Emendamento 45
Proposta di regolamento
Parte I – 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 
quantitativo massimo di catture che può 
essere prelevato da uno stock ittico con 
continuità e per un tempo indefinito senza 
ripercussioni negative sulla riproduzione 
dello stock;

Or. en

Motivazione

È opportuno definire chiaramente il rendimento massimo sostenibile in quanto concetto 
chiave della riforma.

Emendamento 46
Proposta di regolamento
Parte I – articolo 5 – trattino 7
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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 o per la prevenzione di danni a tali 
specie e al rispettivo habitat;

Or. en

Emendamento 47
Proposta di regolamento
Parte I – articolo 5 – trattino 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

– "Fmsy", il tasso di mortalità per pesca 
compatibile con il conseguimento del 
rendimento massimo sostenibile;

Or. en

Emendamento 48
Proposta di regolamento
Parte I – articolo 5 – trattino 11

Testo della Commissione Emendamento

– "limite di catture", il limite quantitativo 
applicabile agli sbarchi di uno stock o 
gruppo di stock nel corso di un dato 
periodo;

– "limite di cattura", il limite 
quantitativo applicabile a tutti i pesci di 
uno stock o gruppo di stock che un 
pescatore o un gruppo di pescatori è 
autorizzato a catturare o uccidere 
(mediante pesca, raccolta o cattura 
oppure accidentalmente) nel corso di un 
dato periodo;
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Or. en

Motivazione

È opportuno che i limiti di cattura si applichino a tutti i pesci catturati e non solo a quelli 
sbarcati.

Emendamento 49
Proposta di regolamento
Parte I – 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 limite di riferimento", 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 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

Motivazione

I valori di riferimento vanno intesi come limiti che non devono essere trasgrediti e non come 
riferimenti bersaglio per la gestione. 

Emendamento 50
Proposta di regolamento
Parte I – articolo 5 – trattino 14 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

- "zona di pesca protetta", un'area 
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;
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Or. en

Motivazione

Il testo dell'emendamento proviene dal regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio (GU L 
409 del 30.12.2006, pag. 11) – articolo 2, punto 2 (regolamento "Mediterraneo").

Emendamento 51
Proposta di regolamento
Parte I – articolo 5 – trattino 14 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

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

Or. en

Motivazione

Terminologia impiegata nell'emendamento all'articolo 8 (misure tecniche).

Emendamento 52
Proposta di regolamento
Parte I – articolo 5 – trattino 14 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

– "riserva di ricostituzione di stock ittici" 
un'area geografica chiaramente definita, 
compresa entro le acque territoriali di uno 
Stato membro, nella quale è vietata ogni 
attività di pesca;

Or. en

Motivazione

Terminologia impiegata nel nuovo articolo 7 bis.
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Emendamento 53
Proposta di regolamento
Parte I – 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 catture o
sforzo di pesca;

Or. en

Emendamento 54
Proposta di regolamento
Parte I – articolo 5 – trattino 17

Testo della Commissione Emendamento

– "concessioni di pesca trasferibili", diritti 
revocabili per l'utilizzo di una parte 
specifica delle possibilità di pesca 
assegnate ad uno Stato membro o stabilite 
nell'ambito di un piano di gestione 
adottato da uno Stato membro 
conformemente all'articolo 19 del 
regolamento (CE) n. 1967/2006, che il 
titolare può trasferire ad altri titolari 
ammissibili di tali concessioni di pesca 
trasferibili;

– "concessioni di pesca", diritti esclusivi, 
revocabili e individuali per l'utilizzo di una 
parte specifica delle possibilità di pesca 
assegnate ad uno Stato membro;

Or. en

Motivazione

Occorre modificare la definizione per conformarla agli emendamenti agli articoli 27 e 28. 

Emendamento 55
Proposta di regolamento
Parte I – articolo 5 – trattino 17 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

– "diritti di uso territoriali per la pesca" o 
"TURF", diritti di uso esclusivi, 
revocabili e non trasferibili per pescare in 
una zona specifica, attribuiti da uno Stato 
membro a un singolo pescatore o a un 
gruppo di titolari ammissibili; 

Or. en

Motivazione

Una definizione dei TURF è necessaria ai fini delle misure transitorie relative al 
Mediterraneo (nuova parte IV bis); altri Stati membri possono anche scegliere di impiegare 
questa forma di diritti di uso come alternativa alle concessioni di pesca allo scopo di 
conseguire gli obiettivi di sostenibilità per gli stock che non sono oggetto delle possibilità di 
pesca fissate dal Consiglio.

Emendamento 56
Proposta di regolamento
Parte I – articolo 5 – trattino 18

Testo della Commissione Emendamento

– "possibilità di pesca individuali", 
possibilità di pesca annue concesse ai 
titolari di concessioni di pesca trasferibili
in uno Stato membro sulla base della 
percentuale di possibilità di pesca che 
spettano a tale Stato membro;

– -"possibilità di pesca individuali", 
possibilità di pesca annue concesse ai 
titolari di concessioni di pesca in uno Stato 
membro sulla base della percentuale di 
possibilità di pesca che spettano a tale 
Stato membro, dopo eventuali scambi tra 
Stati membri;

Or. en

Motivazione

Chiarimento: gli Stati membri possono attribuire ai titolari di concessioni di pesca soltanto 
quelle possibilità di pesca di cui dispongono o che ottengono da altri Stati membri attraverso 
scambi. Non possono invece attribuire le possibilità di pesca che hanno assegnato ai titolari 
della rispettiva concessione di pesca.

Emendamento 57
Proposta di regolamento
Parte I – articolo 5 – trattino 19
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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 funzione 
della sua stazza espressa in GT (stazza 
lorda) e della sua potenza motrice espressa 
in kW (kilowatt), quali definite agli articoli 
4 e 5 del regolamento (CEE) n. 2930/86 e, 
se del caso, in funzione di fattori 
aggiuntivi come attrezzi da pesca, 
caratteristiche operative e altre 
attrezzature;

Or. en

Motivazione

La capacità di pesca sostanzialmente descrive la capacità di cattura di stock ittici di un 
peschereccio o di una flotta di pescherecci. La stazza lorda e la potenza motrice fungono da 
indicatori semplificati, ma vi sono anche numerosi altri fattori che influiscono sulla capacità 
di pesca, tra cui le dimensioni, l'attrezzatura e le caratteristiche operative delle navi. Laddove 
è necessaria una misura della capacità più precisa, è opportuno che questi fattori vengano 
tenuti presenti.

Emendamento 58
Proposta di regolamento
Parte I – articolo 5 – trattino 25

Testo della Commissione Emendamento

– "operatore", la persona fisica o giuridica 
che gestisce o detiene un'impresa che 
svolge attività connesse a una qualsiasi 
delle fasi di produzione, trasformazione, 
commercializzazione, distribuzione e 
vendita al dettaglio dei prodotti della pesca 
e dell'acquacoltura;

– "operatore", la persona fisica o giuridica 
che gestisce o detiene un'impresa che 
svolge attività connesse a una qualsiasi 
delle fasi di produzione, trasformazione, 
commercializzazione, distribuzione e 
vendita al dettaglio dei prodotti della pesca 
e dell'acquacoltura, o qualunque altra 
organizzazione rappresentativa dei 
professionisti della pesca che sia 
legalmente riconosciuta e sia incaricata di 
gestire l'accesso alle risorse della pesca 
nonché all'acquacoltura e alle attività 
alieutiche professionali;

Or. en
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Emendamento 59
Proposta di regolamento
Parte I – articolo 5 – trattino 28

Testo della Commissione Emendamento

– "surplus di catture ammissibili", la parte 
di catture ammissibili che uno Stato 
costiero non ha la capacità di sfruttare;

– "surplus di catture ammissibili", la parte 
di catture ammissibili che uno Stato 
costiero non ha la capacità di sfruttare, 
mantenendo il tasso di sfruttamento totale 
per i singoli stock al di sotto dei livelli in 
grado di consentirne la ricostituzione e 
mantenendo le popolazioni di specie
sfruttate al di sopra dei livelli in grado di 
produrre il rendimento massimo 
sostenibile;

Or. en

Motivazione

La definizione di "surplus" deve garantire che si eviti la pesca eccessiva nelle acque di paesi 
terzi.

Emendamento 60
Proposta di regolamento
Parte I – articolo 5 – trattino 30

Testo della Commissione Emendamento

– "biomassa riproduttiva", una stima della 
massa di pesci di una risorsa particolare 
che si riproduce in un momento 
determinato, inclusi sia i maschi che le 
femmine nonché le specie vivipare;

– "biomassa riproduttiva", una stima 
della massa di pesci di uno stock
particolare che è sufficientemente maturo 
per riprodursi, inclusi sia i maschi che le 
femmine nonché le specie vivipare;

Or. en

Emendamento 61
Proposta di regolamento
Parte II – articolo 6 – paragrafo 2
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Testo della Commissione Emendamento

2. Dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 
2022, nelle acque situate entro 12 miglia 
nautiche dalle linee di base soggette alla 
propria sovranità o giurisdizione, gli Stati 
membri sono autorizzati a limitare le 
attività di pesca alle navi che pescano 
tradizionalmente in tali acque e 
provengono da porti situati sulla costa 
adiacente, ferme restando le disposizioni 
relative ai pescherecci dell'Unione battenti 
bandiera di altri Stati membri previste dalle 
relazioni di vicinato tra Stati membri e le 
disposizioni contenute nell'allegato I che 
stabilisce, per ciascuno Stato membro, le 
zone geografiche delle fasce costiere di 
altri Stati membri in cui tali attività di 
pesca vengono esercitate nonché le specie 
interessate. Gli Stati membri informano la 
Commissione delle restrizioni imposte a 
norma del presente paragrafo.

2. Dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 
2022, nelle acque situate entro 12 miglia 
nautiche dalle linee di base soggette alla 
propria sovranità o giurisdizione, gli Stati 
membri sono autorizzati a limitare le 
attività di pesca alle navi che pescano 
tradizionalmente in tali acque e 
provengono da porti situati sulla costa 
adiacente, ferme restando le disposizioni 
relative ai pescherecci dell'Unione battenti 
bandiera di altri Stati membri previste dalle 
relazioni di vicinato tra Stati membri e le 
disposizioni contenute nell'allegato I che 
stabilisce, per ciascuno Stato membro, le 
zone geografiche delle fasce costiere di 
altri Stati membri in cui tali attività di 
pesca vengono esercitate nonché le specie 
interessate. Gli Stati membri prevedono un 
accesso esclusivo o preferenziale per i 
pescatori che praticano una pesca su 
piccola scala, artigianale o costiera, 
tenendo conto dei fattori sociali e 
ambientali, compresi i potenziali benefici 
derivanti dalla concessione di un accesso 
esclusivo o preferenziale alle imprese 
locali o alle microimprese e ai pescatori 
che impiegano metodi di pesca selettivi e 
con scarso impatto. Gli Stati membri
informano la Commissione delle restrizioni 
imposte a norma del presente paragrafo.

Or. en

Motivazione

È opportuno che i pescatori che praticano la pesca su piccola scala o artigianale ricevano un 
accesso preferenziale. Tale tipo di pesca crea un maggior numero di posti di lavoro rispetto 
ai pescherecci dediti alla pesca su vasta scala e genera un maggior valore aggiunto per le 
comunità costiere.

Emendamento 62
Proposta di regolamento
Parte III
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Testo della Commissione Emendamento

MISURE PER LA CONSERVAZIONE 
DELLE RISORSE BIOLOGICHE 
MARINE

MISURE PER LA CONSERVAZIONE E 
LO SFRUTTAMENTO SOSTENIBILE 
DELLE RISORSE BIOLOGICHE 
MARINE

Or. en

Emendamento 63
Proposta di regolamento
Parte III – articolo 7 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

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

(b) la definizione di obiettivi specifici per 
uno sfruttamento sostenibile degli stock e 
per la protezione dell'ambiente marino;

Or. en

Motivazione

Le misure di conservazione possono anche contemplare la definizione di obiettivi per la 
protezione dell'ambiente marino, come limiti specifici per le catture accessorie.

Emendamento 64
Proposta di regolamento
Parte III – articolo 7 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(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 metodi di pesca più selettivi o 
con scarso impatto, compresi un accesso 
preferenziale alle possibilità di pesca 
nonché incentivi di natura economica;

Or. en

Motivazione

L'incentivo migliore per incoraggiare l'impiego di attrezzi da pesca selettivi consiste 
nell'aumento della quota del pescatore in questione.
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Emendamento 65
Proposta di regolamento
Parte III – articolo 7 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 66
Proposta di regolamento
Parte III – articolo 7 – lettera g

Testo della Commissione Emendamento

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

(g) l'adozione di misure relative all'obbligo 
di sbarcare la totalità delle catture a norma 
dell'articolo 15;

Or. en

Emendamento 67
Proposta di regolamento
Parte III – articolo 7 – lettera h bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(h bis) l'adozione di altre misure che 
contribuiscano a conseguire gli obiettivi 
degli articoli 2 e 3.

Or. en

Emendamento 68
Proposta di regolamento
Parte III – articolo 7 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

Articolo 7 bis
Istituzione di riserve di ricostituzione di 

stock ittici
1. Al fine di assicurare un'inversione di 
tendenza nella situazione di collasso degli 
stock ittici e 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, ivi 
comprese le zone importanti per la 
produttività ittica, in particolare i fondali 
di crescita, di riproduzione e di 
alimentazione degli stock ittici.
2. Gli Stati membri individuano e 
designano tutte le zone necessarie 
all'istituzione di una rete coerente di 
riserve di ricostituzione di stock ittici 
corrispondenti a una percentuale 
compresa tra il 10% e il 20% delle acque 
territoriali di ciascuno Stato membro, e ne 
informano la Commissione. L'istituzione 
della rete è graduale, conformemente al 
seguente calendario:
(a) Entro il …*:
- Le riserve di ricostituzione di stock ittici 
corrispondono almeno al 5% delle acque 
territoriali di ciascuno Stato membro. 
(b) Entro il ... **:
- Le riserve di ricostituzione di stock ittici 
corrispondono almeno al 10% delle acque
territoriali di ciascuno Stato membro. 
3. L'ubicazione delle riserve di 
ricostituzione di stock ittici non viene 
modificata entro i primi cinque anni 
successivi alla loro istituzione. Se una 
modifica è necessaria, essa ha luogo 
soltanto dopo l'istituzione di un'altra 
riserva o di altre riserve di identiche 
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dimensioni.

4. Le misure e le decisioni di cui ai 
paragrafi 2 e 3 sono comunicate alla 
Commissione, unitamente alle loro 
giustificazioni scientifiche, tecniche, 
sociali e giuridiche, e sono rese accessibili 
al pubblico.
5. Le autorità competenti degli Stati 
membri interessati decidono se le riserve 
di ricostituzione di stock ittici designate a 
norma dei paragrafi 1, 2 e 3 debbano 
essere circondate da una o più zone nelle 
quali 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 dell'Unione. Tali 
informazioni sono rese accessibili al 
pubblico.
6. 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.
7. L'Unione adotta inoltre misure volte a 
ridurre le possibili conseguenze negative 
sul piano sociale ed economico 
dell'istituzione delle riserve di 
ricostituzione di stock ittici.
__________________________
* Inserire la data: dodici mesi dall'entrata 
in vigore del presente regolamento.
** Inserire la data: tre anni dall'entrata 
in vigore del presente regolamento.

Or. en

Motivazione

Una spiegazione di questa proposta figura nella motivazione. 
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Emendamento 69
Proposta di regolamento
Parte III – articolo 8 – lettera b – punto ii

Testo della Commissione Emendamento

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;

Or. en

Emendamento 70
Proposta di regolamento
Parte III – articolo 8 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 71
Proposta di regolamento
Parte III – articolo 8 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(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 e/o periodi specifici, anche 
ai fini della protezione dei fondali di 
riproduzione e di crescita e di altri habitat 
ittici essenziali;

Or. en

Emendamento 72
Proposta di regolamento
Parte III – articolo 8 – lettera e
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Testo della Commissione Emendamento

(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 gli habitat ittici essenziali e le 
funzioni da loro svolte nonché le specie 
elencate nell'allegato IV della direttiva 
92/43/CEE e nella direttiva 2009/147/CE 
e le aggregazioni temporanee di una 
risorsa marina vulnerabile;

Or. en

Motivazione

È opportuno che siano protette non solo le risorse marine vulnerabili ma anche gli habitat 
ittici essenziali e le funzioni da loro svolte, nonché le specie protette elencate nelle direttive 
Uccelli e Habitat.

Emendamento 73
Proposta di regolamento
Parte III – articolo 9 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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 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 per tutte le attività di 
pesca entro ... *.

________________________
** Inserire la data: quattro anni 
dall'entrata in vigore del presente 
regolamento.

Or. en
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Emendamento 74
Proposta di regolamento
Parte III – articolo 9 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(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 di pesca 
per gli stock ittici interessati sulla scorta di 
valori limite di riferimento predefiniti; e

Or. en

Motivazione

Tali valori di riferimento vanno intesi come limiti che non devono essere trasgrediti.

Emendamento 75
Proposta di regolamento
Parte III – articolo 9 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(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.

Or. en

Motivazione

Tali valori di riferimento vanno intesi come limiti che non devono essere trasgrediti.

Emendamento 76
Proposta di regolamento
Parte III – articolo 9 – paragrafo 2 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(b bis) misure volte a ridurre al minimo 
l'impatto delle attività alieutiche 
sull'ambiente marino conformemente al 
diritto dell'Unione e agli accordi 
internazionali.

Or. en
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Motivazione

La PCP deve garantire che la legislazione in materia ambientale sia rispettata e applicata.

Emendamento 77
Proposta di regolamento
Parte III – articolo 9 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

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 in debito 
conto le interazioni tra stock, attività di 
pesca ed ecosistema marino.

Or. en

Motivazione

Per realizzare un'autentica gestione ecosistemica, occorre tenere conto dell'ecosistema nel 
suo complesso. 

Emendamento 78
Proposta di regolamento
Parte III – articolo 9 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

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 sono conformi agli 
obiettivi di cui agli articoli 2 e 3, 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.

Or. en

Motivazione

Ovviamente, i piani pluriennali dovrebbero mirare a conseguire gli stessi obiettivi di questo 
regolamento di base.
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Emendamento 79
Proposta di regolamento
Parte III – articolo 10 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. I piani pluriennali prevedono gli 
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.

(Non concerne la versione italiana)

Or. en

Motivazione
Non concerne la versione italiana.

Emendamento 80
Proposta di regolamento
Parte III – articolo 10 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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 
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 applicano un 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.

Or. en

Motivazione

La carenza di dati non dovrebbe costituire un pretesto per non agire.

Emendamento 81
Proposta di regolamento
Parte III – articolo 10 – paragrafo 2 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

2 bis. I piani pluriennali forniscono un 
quadro atto a garantire che gli Stati 
membri attivi nella stessa attività di pesca 
adottino provvedimenti che siano coerenti 
tra di loro, a norma dell'articolo 34, per 
adeguare la capacità della flotta a livelli 
che siano compatibili con l'articolo 2.

Or. en

Motivazione

Le misure per combattere la sovraccapacità dovrebbero essere attuate preferibilmente a 
livello di attività di pesca e coordinate tra gli Stati membri interessati.

Emendamento 82
Proposta di regolamento
Parte III – articolo 10 – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 ter. I piani pluriennali predispongono 
misure che contribuiscono al 
raggiungimento e al mantenimento di un 
buono stato ecologico dell'ambiente 
marino e ad uno stato di conservazione 
soddisfacente delle specie e degli habitat, 
come previsto dalla normativa ambientale 
dell'Unione.

Or. en

Emendamento 83
Proposta di regolamento
Parte III – articolo 11 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

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

(Non concerne la versione italiana)
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Or. en

Motivazione

Non concerne la versione italiana.

Emendamento 84
Proposta di regolamento
Parte III – articolo 11 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Motivazione

Riformulato per evitare ambiguità tra gli obiettivi dei piani pluriennali di cui all'articolo 10 e 
il contenuto dei piani pluriennali che dovrebbero contenere le finalità di gestione adottate.

Emendamento 85
Proposta di regolamento
Parte III – articolo 11 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(b bis) una valutazione della capacità 
della flotta e, qualora la capacità di pesca 
non sia in efficace equilibrio con le 
possibilità di pesca disponibili, un piano 
di riduzione della capacità contenente un 
calendario e misure specifiche da adottare 
da parte di ciascuno Stato membro 
interessato che comporterà l'allineamento 
di tale capacità di pesca sulle possibilità di 
pesca disponibili entro un anno 
dall'entrata in vigore del piano 
pluriennale;

Or. en

Motivazione

Le valutazione della capacità e i piani di riduzione della capacità dovrebbero preferibilmente 
essere effettuati a livello di attività di pesca, non solo a livello di singoli Stati membri.
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Emendamento 86
Proposta di regolamento
Parte III – articolo 11 – lettera b ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(b ter) una valutazione dell'impatto della 
flotta sulle specie bersaglio e l'ambiente 
marino;

Or. en

Emendamento 87
Proposta di regolamento
Parte III – articolo 11 – lettera c – punto iii bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

iii bis) descrittori del buono stato 
ecologico connessi alle attività di pesca, 
quali previsti nella direttiva 2008/56/CE e 
nella decisione 2010/144/UE;

Or. en

Motivazione

La PCP dovrebbe contribuire all'attuazione della direttiva quadro sulla strategia marina.

Emendamento 88
Proposta di regolamento
Parte III – articolo 11 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en
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Emendamento 89
Proposta di regolamento
Parte III – articolo 11 – lettera g

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Motivazione

Riformulato per evitare ambiguità tra gli obiettivi dei piani pluriennali di cui all'articolo 10 e 
il contenuto dei piani pluriennali che dovrebbero contenere le finalità di gestione adottate.

Emendamento 90
Proposta di regolamento
Parte III – articolo 11 – lettera h

Testo della Commissione Emendamento

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

(h) la riduzione al minimo degli impatti 
della pesca sull'ecosistema, comprese le 
misure di protezione delle specie e degli 
habitat di cui alla direttiva 92/43/CEE e 
alla direttiva 2009/147/CE dall'impatto 
della pesca; 

Or. en

Motivazione

La direttiva 92/43/CE specifica le "Specie animali e vegetali di interesse comunitario che 
richiedono una protezione rigorosa". La direttiva 2009/147/CE riguarda la salvaguardia 
degli uccelli selvatici.

Emendamento 91
Proposta di regolamento
Parte III – articolo 11 – lettera h bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(h bis) le norme che agevolano l'obbligo 
di sbarcare tutte le catture ai sensi 
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dell'articolo 15, paragrafo 1 ter;

Or. en

Motivazione

I piani pluriennali sono lo strumento più opportuno per attuare norme specifiche volte ad 
agevolare l'obbligo di sbarcare tutte le catture di una specifica attività di pesca.

Emendamento 92
Proposta di regolamento
Parte III – articolo 12 – titolo

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

Or. en

Emendamento 93
Proposta di regolamento
Parte III – articolo 12 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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. Nelle zone speciali di conservazione ai 
sensi dell'articolo 6 della direttiva 
92/43/CEE, nelle zone di protezione 
speciale ai sensi dell’articolo 4 della 
direttiva 2009/147/CE e in altre zone 
marine protette ai sensi dell'articolo 13,
paragrafo 4, della direttiva 2008/56/CE, le 
attività di pesca devono essere disciplinate 
dallo Stato membro che ha designato la 
zona in modo da rispettare gli obiettivi 
delle direttive soprammenzionate.

Or. en

Motivazione

Riformulazione per chiarire le competenze dei vari Stati membri.
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Emendamento 94
Proposta di regolamento
Parte III – articolo 14 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

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 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 in 
relazione alle attività dei pescherecci 
dell'Unione all'interno e all'esterno delle 
acque dell'Unione. I quadri di misure 
tecniche:

Or. en

Emendamento 95
Proposta di regolamento
Parte III – articolo 14 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(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 le popolazioni di specie sfruttate
al di sopra di livelli in grado di produrre il 
rendimento massimo sostenibile 
migliorando la selettività per specie, taglia 
e sesso;

Or. en

Motivazione

Coerenza di linguaggio in tutto il regolamento.

Emendamento 96
Proposta di regolamento
Parte III – articolo 14 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) riducono le catture di individui 
sottotaglia dagli stock ittici;

(b) riducono e, ove possibile, eliminano le 
catture di individui sottotaglia dagli stock 
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ittici;

Or. en

Emendamento 97
Proposta di regolamento
Parte III – articolo 14 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) riducono le catture accidentali di 
organismi marini;

(c) riducono e, ove possibile, eliminano le 
catture accidentali di organismi marini, 
compresi gli uccelli marini;

Or. en

Motivazione
Coerenza di linguaggio in tutto il regolamento.

Emendamento 98
Proposta di regolamento
Parte III – articolo 14 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(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 e, ove possibile, eliminano
l'impatto degli attrezzi da pesca 
sull'ecosistema e sull'ambiente, 
provvedendo in particolare alla protezione 
degli stock e degli habitat biologicamente 
sensibili.

Or. en

Emendamento 99
Proposta di regolamento
Parte III – articolo 14 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 14 bis
Progetti pilota per incrementare la 
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selettività
1. Gli Stati membri realizzano entro la 
fine del 2014 progetti pilota finalizzati al 
miglioramento della selettività delle 
attività di pesca. I risultati di tali progetti 
pilota sono riversati nel piano di gestione 
a lungo termine di ogni attività di pesca 
sotto forma di ulteriori incentivi ad 
utilizzare gli attrezzi e i metodi di pesca 
più selettivi a disposizione.
2. L'Unione fornisce sostegno finanziario 
all'impiego di attrezzi da pesca selettivi al 
fine di ridurre le catture accidentali e non 
autorizzate. Le misure di sostegno 
finanziario riservano particolare 
attenzione ai pescatori che sono soggetti 
all'obbligo di sbarcare tutte le catture e 
che esercitano un'attività di pesca mista.

Or. en

Motivazione

L'obbligo di sbarcare tutte le catture costituisce un incentivo affinché i pescatori adottino 
misure per aumentare la selettività. Tuttavia, è necessario un ulteriore sostegno da parte 
delle autorità per aiutare i pescatori a ridurre le catture accidentali.

Emendamento 100
Proposta di regolamento
Parte III – articolo 15 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Obbligo di sbarcare tutte le catture Obbligo di sbarcare e registrare tutte le 
catture

Or. en

Emendamento 101
Proposta di regolamento
Parte III – articolo 15 – paragrafo 1 – alinea
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Testo della Commissione Emendamento

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 
pescherecci nonché registrate e sbarcate, 
salvo nel caso in cui vengano utilizzate 
come esche vive, secondo il seguente 
calendario:

1. Tutte le catture delle specie di pesce ad 
uso commerciale dei seguenti tipi di pesca, 
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 pescherecci nonché registrate e 
sbarcate, salvo nel caso in cui vengano 
utilizzate come esche vive, secondo il 
seguente calendario:

Or. en

Motivazione

Un approccio a seconda dei tipi di pesca è più facile da attuare, in quanto i piani pluriennali 
che specificano le regole possono essere adottati prima dell'entrata in vigore del divieto di 
rigetto.

Emendamento 102
Proposta di regolamento
Parte III – articolo 15 – paragrafo 1 – lettera a – alinea

Testo della Commissione Emendamento

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

(a) al massimo a partire dal 1° gennaio 
2015:

Or. en

Motivazione

Occorre dare tempo sufficiente per essere in grado di adottare i piani pluriennali contenenti 
norme specifiche riguardanti gli obblighi di sbarco, se necessario.

Emendamento 103
Proposta di regolamento
Parte III – articolo 15 – paragrafo 1 – lettera a – trattino 1

Testo della Commissione Emendamento

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

– piccole attività di pesca pelagica e di 
pesca a fini industriali, [le cui specie 
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capelin; bersaglio siano ad esempio sgombro, 
aringa, sugarello, melù, pesce tamburo, 
acciuga, argentina, sardina, alaccia, 
capelin, spratto, cicerello, pesce gatto di 
Norvegia;] 

Or. en

Motivazione

Approccio a seconda dei tipi di pesca. La pesca pelagica dovrebbe essere la prima ad attuare 
il divieto di rigetto in quanto relativamente facile.

Emendamento 104
Proposta di regolamento
Parte III – articolo 15 – paragrafo 1 – lettera a – trattino 2

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. en

Motivazione

Spostato alla lettera b)

Emendamento 105
Proposta di regolamento
Parte III – articolo 15 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

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

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

– pesca demersale concernente le specie 
del coregone/gadoidi [ad esempio
merluzzo bianco, eglefino, nasello e 
merluzzo carbonaro];

Or. en

Motivazione

Le attività di pesca in cui i progetti pilota hanno già dimostrato che un divieto di rigetto è 
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possibile devono applicare il divieto al più presto. Un altro anno dovrebbe essere concesso 
per avere la possibilità di adottare i piani pluriennali contenenti norme specifiche, se 
necessario.

Emendamento 106
Proposta di regolamento
Parte III – articolo 15 – paragrafo 1 – lettera b – trattino 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

– grande pesca pelagica, [concernente ad 
esempio le specie di tonno, il pesce spada 
e altri istioforidi];

Or. en

Motivazione

Le attività di pesca in cui i progetti pilota hanno già dimostrato che un divieto di rigetto è 
possibile devono applicare il divieto al più presto.

Emendamento 107
Proposta di regolamento
Parte III – articolo 15 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(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 
2018: tutti gli altri tipi di pesce.

Or. en

Motivazione

Da ultimo, tutti i tipi di pesce dovrebbero essere contemplati dal divieto di rigetto.
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Emendamento 108
Proposta di regolamento
Parte III – articolo 15 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Non appena sia stato introdotto in 
un'attività di pesca l'obbligo di sbarcare 
tutte le catture, tutte le catture di specie 
soggette a limiti di cattura devono essere 
registrate e detratte dalla quota 
dell'operatore, dell'organizzazione di 
produttori o dell'associazione di gestione 
collettiva interessata, ad eccezione delle 
specie che possono essere rigettate in 
mare ai sensi del paragrafo 1 ter;

Or. en

Motivazione

Tutte le catture dovrebbero essere detratte dalla quota dell'operatore interessato.

Emendamento 109
Proposta di regolamento
Parte III – articolo 15 – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 ter. Le seguenti specie sono esenti 
dall'obbligo di sbarco di cui al paragrafo 
1:
– specie per le quali i migliori pareri 
scientifici disponibili indicano che esiste 
un elevato tasso di sopravvivenza al 
rigetto in mare, in condizioni definite per 
un determinato tipo di pesca;
– specie classificate come "specie vietate" 
nel relativo articolo del regolamento del 
Consiglio che fissa le possibilità di pesca 
annuali;
– specie per le quali è stata stabilita una 
TAC pari a zero.

Or. en
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Motivazione

Le specie che sopravvivono al rigetto in un determinato tipo di pesca dovrebbero essere 
rigettate in mare. Le specie per le quali è stata fissata una TAC pari a zero e le specie delle 
quali è vietata la pesca dovrebbero essere escluse dall'obbligo di sbarco a causa della loro 
vulnerabilità, onde garantire che non siano immesse sul mercato.

Emendamento 110
Proposta di regolamento
Parte III – articolo 15 – paragrafo 1 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 quater. Al fine di semplificare e 
armonizzare l'attuazione dell'obbligo di 
sbarcare tutte le catture e al fine di evitare 
interruzioni inopportune delle attività di 
pesca bersaglio e per diminuire il 
quantitativo di catture indesiderate, i 
piani pluriennali adottati a norma 
dell'articolo 9 o altri atti legislativi 
adottati dal Unione stabiliscono, se del 
caso
– un elenco di specie non bersaglio di 
scarsa abbondanza naturale che possono 
essere imputate alla quota delle specie 
bersaglio di tale attività di pesca, previo 
esaurimento della quota nazionale 
annuale per tale specie non bersaglio, e se 
le loro catture accumulate non superano 
una quota del 5% delle catture totali delle 
specie bersaglio, e se lo stock delle specie 
non bersaglio rientra entro limiti biologici 
di sicurezza;
– deroghe de minimis all'obbligo di 
sbarcare tutte le catture di alcune specie 
in talune attività di pesca o per il 
novellame di determinate specie in talune 
attività di pesca, nei casi in cui non sia 
possibile alcun utilizzo per il consumo 
non umano;
– norme in materia di incentivi per evitare 
le catture di novellame, comprese quote 
più elevate da detrarre dalla quota di un 
operatore in caso di catture di novellame;
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Or. en

Motivazione

Eccezioni e facilitatori sono necessari per garantire l'operatività del divieto di rigetto.

Emendamento 111
Proposta di regolamento
Parte III – articolo 15 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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. Per gli stock ittici soggetti all'obbligo di 
sbarco di tutte le catture di cui al 
paragrafo 1 vengono fissate taglie di 
riferimento minime per la conservazione 
basate sui migliori pareri scientifici 
disponibili, qualora l'obbligo di sbarco 
non riesca ad evitare in misura sufficiente 
le catture di novellame. La vendita delle 
catture di tali tipi di pesce di taglia 
inferiore alla taglia minima di riferimento 
per la conservazione è limitata a 
destinazioni d'uso non umano come farine 
di pesce, oli di pesce o alimenti per 
animali. La Commissione sottopone il 
mercato a monitoraggio e adotta misure 
per vietare la commercializzazione di 
novellame destinato al consumo non 
umano, quando i prezzi superano i 
normali prezzi di mercato del pesce adulto 
destinato al consumo umano, o adotta 
altre misure opportune.

Or. en

Motivazione

Il pesce commestibile non dovrebbe essere trasformato in farina di pesce, se è stato catturato 
accidentalmente. Tuttavia, nei casi in cui vi sia una dimensione minima e dove solo il pesce 
sotto taglia sia ammesso alla vendita per il consumo non umano, il mercato delle farine di 
pesce deve essere sottoposto a monitoraggio e la Commissione dovrebbe avere il diritto di 
intervenire qualora i prezzi della farina di pesce siano troppo elevati e incentivino la cattura 
del novellame.
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Emendamento 112
Proposta di regolamento
Parte III – articolo 15 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

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. Le norme di commercializzazione per le 
catture di pesce effettuate oltre il limite 
delle possibilità di pesca prestabilite sono 
fissate conformemente all'articolo 39 [del 
regolamento sull'organizzazione comune 
dei mercati nel settore dei prodotti della 
pesca e dell'acquacoltura].

Or. en

Motivazione

Rettifica di un errore palese della proposta della Commissione.

Emendamento 113
Proposta di regolamento
Parte III – articolo 15 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

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 
tutte le attività di pesca e di trasformazione 
effettuate che consenta di monitorare il 
rispetto dell'obbligo di sbarcare tutte le 
catture.

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 
tutte le attività di pesca e di trasformazione 
effettuate che consenta di monitorare il 
rispetto dell'obbligo di sbarcare tutte le 
catture. Per un periodo transitorio, gli 
Stati membri promuovono la 
documentazione volontaria completa 
tramite telecamere a circuito chiuso o 
mezzi analoghi, concedendo possibilità di 
pesca supplementari ai sensi dell'articolo 
29, paragrafo 4.

Or. en

Motivazione

Occorre premiare una maggiore accettazione delle telecamere a circuito chiuso da parte 
degli operatori.
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Emendamento 114
Proposta di regolamento
Parte III – articolo 15 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

5 bis. I consigli consultivi istituiti ai sensi 
dell'articolo 52 prestano consulenza su 
come effettuare una documentazione 
completa di tutte le attività di pesca e di 
trasformazione ai sensi del paragrafo 4. 
Essi predispongono inoltre assistenza 
sulle deroghe specifiche per le specie con 
alti tassi di sopravvivenza in condizioni di 
pesca specifiche di cui al paragrafo 1 ter, 
nonché su altre misure specifiche in 
relazione all'obbligo di sbarcare tutte le 
catture.

Or. en

Emendamento 115
Proposta di regolamento
Parte III – articolo 15 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

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 che 
stabiliscono le misure di cui al paragrafo 1 
ai fini del rispetto degli obblighi 
internazionali dell'Unione e che 
stabiliscono le misure di cui al paragrafo 
2 per vietare la commercializzazione di 
novellame destinato al consumo non 
umano.

Or. en

Emendamento 116
Proposta di regolamento
Parte III – articolo 16 – paragrafo 1
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Testo della Commissione Emendamento

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 
interessi di ciascuno Stato membro.

1. Il Consiglio, in sede di fissazione delle
possibilità di pesca e della loro 
assegnazione agli Stati membri, agisce in 
conformità dell'articolo 2, e applica una 
prospettiva a lungo termine. Esso 
garantisce inoltre 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 interessi di 
ciascuno Stato membro. Una delegazione 
del Parlamento europeo è presente all'atto 
dell'adozione di decisioni sulla definizione 
delle possibilità di pesca da parte del 
Consiglio.

Or. en

Motivazione

Occorre rafforzare la coerenza con gli obiettivi della PCP. Ciò può essere ottenuto facendo 
riferimento all'articolo 2 in questa sede e inviando una delegazione del PE alle riunioni del 
Consiglio.

Emendamento 117
Proposta di regolamento
Parte III – articolo 16 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

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 
stabiliti nei piani pluriennali
conformemente all'articolo 9, paragrafo 2, 
e all'articolo 11, lettere b), c) e h).

Or. en

Emendamento 118
Proposta di regolamento
Parte III – articolo 16 – paragrafo 3 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Se non è stato adottato un 
corrispondente piano pluriennale per uno 
stock ittico ad uso commerciale, il 
Consiglio provvede affinché i tassi 
massimi di sfruttamento siano fissati sotto 
l'Fmsy di questo stock.

Or. en

Motivazione

Il regolamento di base deve garantire che siano compiuti i passi necessari per raggiungere il 
rendimento massimo sostenibile (MSY) anche nel caso in cui non siano stati adottati piani 
pluriennali. F deve essere fissato al di sotto dell'Fmsy al fine di consentire livelli di biomassa 
al di sopra del Bmsy. Inoltre, gli stock pesantemente sfruttati crescono solo se la mortalità del 
pesce è inferiore all'Fmsy.

Emendamento 119
Proposta di regolamento
Parte III – articolo 16 – paragrafo 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 ter. Nel caso di stock per i quali, per 
carenza di dati, non sia possibile 
determinare tassi di sfruttamento coerenti 
con il rendimento massimo sostenibile:
i) si applica l'approccio precauzionale alla 
gestione delle attività di pesca;
ii) sono adottati valori sostitutivi basati 
sulle metodologie di cui all'allegato alla 
decisione 2010/477/UE, parte B, paragrafi 
3.1 e 3.2, e la mortalità del pesce è 
ulteriormente ridotta in via cautelare, al 
fine di garantire che i livelli di biomassa 
degli stock interessati dimostrino tendenze 
positive o, qualora vi siano indicazioni di 
uno stato sufficientemente buono dello 
stock, tendenze stabili;
iii) la Commissione e gli Stati membri 
valutano gli ostacoli alla ricerca e alla 
conoscenza per assicurare che siano 
messi a disposizione al più presto ulteriori 
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informazioni sugli stock e l'ecosistema.

Or. en

Motivazione

La carenza di dati non dovrebbe costituire un pretesto per non agire. Sono già stati stabiliti 
valori sostitutivi per la gestione delle attività di pesca.

Emendamento 120
Proposta di regolamento
Parte III – articolo 16 – paragrafo 3 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 quater. Entro un mese dalla fissazione 
delle possibilità di pesca e dalla loro 
assegnazione agli Stati membri, il 
Consiglio comunica il risultato e la base 
della sua decisione al Parlamento 
europeo. La Commissione esprime il suo 
parere in merito al fatto che il risultato sia 
coerente con il paragrafo 1.

Or. en

Emendamento 121
Proposta di regolamento
Parte III – articolo 16 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

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. La 
Commissione pubblica tutte le notifiche. 
Dal 1 ° gennaio 2015, la Commissione 
può proporre scambi di quote obbligatorie 
al fine di agevolare l'entrata in vigore 
dell'obbligo di sbarcare tutte le catture. 
Tali scambi di quote obbligatorie si 
basano su un sistema equo (ad esempio 
equivalenti merluzzo) al fine di 
salvaguardare la relativa stabilità 
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complessiva.

Or. en

Motivazione

Al fine di attuare l'obbligo di sbarcare tutte le catture (articolo 15), occorre garantire che le 
quote di catture accessorie necessarie per uno Stato membro non siano trattenute da un altro 
Stato membro.

Emendamento 122
Proposta di regolamento
Parte III – articolo 17 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

(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 le finalità del piano 
pluriennale;

Or. en

Motivazione

In linea con l'emendamento all'articolo 11, lettera b).

Emendamento 123
Proposta di regolamento
Parte III – articolo 17 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Motivazione

In linea con l'emendamento all'articolo 11, lettera b).
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Emendamento 124
Proposta di regolamento
Parte III – articolo 17 – paragrafo 2 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(d bis) siano coerenti con le misure 
adottate ai sensi degli articoli 12 e 21.

Or. en

Emendamento 125
Proposta di regolamento
Parte III – articolo 17 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

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 di cooperazione 
istituzionale esistenti, compresi quelli 
previsti dalle convenzioni marittime 
regionali che coprono la zona o l'attività 
di pesca in questione.

Or. en

Motivazione

Gli Stati membri dovrebbero cooperare all'atto dell'adozione di misure nazionali per la stessa 
attività di pesca.

Emendamento 126
Proposta di regolamento
Parte III – articolo 17 – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 ter. Gli Stati membri consultano i 
pertinenti consigli consultivi e il comitato 
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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.

Or. en

Emendamento 127
Proposta di regolamento
Parte III – articolo 17 – paragrafo 2 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 quater. Gli Stati membri tengono 
debitamente conto dei pareri trasmessi dai 
pertinenti consigli consultivi e dal CSTEP 
e, se le misure definitive adottate 
divergono da tali pareri, devono fornire 
spiegazioni dettagliate sui motivi di 
divergenza. 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 nel corso della preparazione 
delle misure previste.

Or. en

Emendamento 128
Proposta di regolamento
Parte III – articolo 17 – paragrafo 2 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 quinquies. Qualora gli Stati membri 
intendano modificare le misure adottate, 
si applicano altresì i paragrafi da 2 bis a 2 
quater.
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Or. en

Emendamento 129
Proposta di regolamento
Parte III – articolo 17 – paragrafo 2 sexies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 sexies. La Commissione può adottare 
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 
in conformità con i piani pluriennali 
stabiliti.

Or. en

Emendamento 130
Proposta di regolamento
Parte III – articolo 19

Testo della Commissione Emendamento

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

La Commissione può in qualsiasi momento 
valutare la compatibilità e l'efficacia delle 
misure di conservazione adottate dagli Stati 
membri a norma dell'articolo 17 e deve, in 
ogni caso, valutare e riferire in merito alle 
questioni non meno di una volta ogni tre 
anni o quando possa essere richiesto dal 
pertinente piano pluriennale.

Or. en

Motivazione

Una valutazione periodica delle misure degli Stati membri è necessaria al fine di garantire 
una corretta attuazione degli obiettivi della PCP e delle misure a livello regionale/nazionale.
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Emendamento 131
Proposta di regolamento
Parte III – articolo 20 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Motivazione

Gli obblighi supplementari proposti per gli Stati membri ai sensi dell'articolo 17 richiedono 
un periodo più lungo.

Emendamento 132
Proposta di regolamento
Parte III – articolo 20 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 133
Proposta di regolamento
Parte III – articolo 21 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

Nell'ambito di un quadro di misure 1. Nell'ambito di un quadro di misure 
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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:

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

Or. en

Motivazione

Coerente con l'uso del linguaggio di cui all'articolo 2, paragrafo 1 del TFUE. Riferimento 
alle acque dell'"Unione" anziché  alle acque "soggette alla loro giurisdizione" per coerenza 
con l'articolo 17. 

Emendamento 134
Proposta di regolamento
Parte III – articolo 21 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. 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.

Or. en

Motivazione

Gli Stati membri dovrebbero cooperare all'atto dell'adozione di misure nazionali per la stessa 
attività di pesca.
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Emendamento 135
Proposta di regolamento
Parte III – articolo 21 – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 ter. Gli Stati membri consultano i 
pertinenti consigli consultivi 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.

Or. en

Emendamento 136
Proposta di regolamento
Parte III – articolo 21 – paragrafo 1 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 quater. Gli Stati membri tengono 
debitamente conto dei pareri trasmessi dai 
pertinenti consigli consultivi e dal CSTEP 
e, se le misure definitive adottate 
divergono da tali pareri, devono fornire 
spiegazioni dettagliate sui motivi di 
divergenza. 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 nel corso della preparazione 
delle misure previste.

Or. en

Emendamento 137
Proposta di regolamento
Parte III – articolo 21 – paragrafo 1 quinquies (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

1 quinquies. Qualora gli Stati membri 
intendano modificare le misure adottate, 
si applicano altresì i paragrafi da 1 bis a 1
quater.

Or. en

Emendamento 138
Proposta di regolamento
Parte III – articolo 21 – paragrafo 1 sexies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 sexies. La Commissione può adottare 
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 
coerenti e coordinate a livello regionale e 
in conformità con il quadro delle misure 
tecniche stabilito.

Or. en

Emendamento 139
Proposta di regolamento
Parte III – articolo 22

Testo della Commissione Emendamento

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

Gli Stati membri che adottano misure di 
conservazione a norma dell'articolo 21, 
paragrafo 1, pubblicano tali misure e le 
notificano alla Commissione, agli altri 
Stati membri interessati e ai consigli 
consultivi competenti.

Or. en
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Emendamento 140
Proposta di regolamento
Parte III – articolo 23

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Motivazione

Una valutazione periodica delle misure degli Stati membri è necessaria al fine di garantire 
una corretta attuazione degli obiettivi della PCP e delle misure a livello regionale/nazionale.

Emendamento 141
Proposta di regolamento
Parte III – articolo 24 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Motivazione

Gli obblighi supplementari proposti per gli Stati membri ai sensi dell'articolo 17 richiedono 
un periodo più lungo.
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Emendamento 142
Proposta di regolamento
Parte IV – articolo 27 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Istituzione di sistemi di concessioni di 
pesca trasferibili

Istituzione di sistemi di concessioni di 
pesca

Or. en

Emendamento 143
Proposta di regolamento
Parte IV – articolo 27 – paragrafo 1 – frase introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

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

1. Entro ...* ogni Stato membro istituisce 
un sistema di concessioni di pesca per tutti 
i pescherecci che pescano stock ittici per i 
quali sono state assegnate possibilità di 
pesca dell'Unione ai sensi dell'articolo 16. 
Se sono fissate e assegnate ai sensi 
dell'articolo 16 nuove possibilità di pesca, 
ciascuno Stato membro interessato 
stabilisce inoltre un sistema di concessioni 
di pesca per tutti i pescherecci che 
pescano tali stock.

(a) tutti i pescherecci di lunghezza fuori 
tutto pari o superiore a 12 metri; e
(b) tutti i pescherecci di lunghezza fuori 
tutto inferiore a 12 metri con attrezzi 
trainati.

_______________________
* GU inserire la data: dodici mesi dopo 
l'entrata in vigore del presente 
regolamento.

Or. en

Motivazione

Occorre definire un sistema in cui sia chiaro chi ha il diritto di pescare. Un sistema di 
concessioni di pesca aumenta la responsabilità e il senso di responsabilità di ogni singolo 
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pescatore. La trasferibilità dovrebbe essere obbligatoria solo se uno Stato membro non riesce 
ad adeguare la sua capacità di pesca alle risorse disponibili. Se le concessioni non sono 
trasferibili, ma costituiscono un diritto stabile di un pescatore a pescare una certa quota di 
uno stock, non ha senso escludere alcuni pescherecci da questo sistema in quanto questo 
porterà svantaggi per i piccoli pescatori.

Emendamento 144
Proposta di regolamento
Parte IV – articolo 27 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. L'istituzione del sistema nazionale 
delle concessioni di pesca e l'attuazione di 
tale sistema a livello di singole attività di 
pesca deve essere effettuata in modo 
aperto, partecipativo e trasparente, che 
preveda:
(a) la consultazione di tutti gli attuali 
titolari di diritti di pesca e di tutti gli altri 
soggetti interessati, comprese le autorità 
locali;
(b) l'identificazione delle finalità e delle 
priorità dello Stato membro, nel quadro 
della politica comune della pesca e delle 
altre normative applicabili;
(c) l'identificazione di criteri di 
ammissibilità coerenti con gli articoli 28, 
28 bis e 28 ter; i criteri di ammissibilità 
devono includere criteri sociali e 
ambientali equi e trasparenti e possono 
includere altri criteri, quali i livelli storici 
di cattura o la cronologia della 
conformità.

Or. en

Motivazione

L'istituzione di un nuovo sistema deve essere preceduta da un processo equo e trasparente. La 
questione di chi debba avere il diritto di pescare è ovviamente molto importante per i 
pescatori, per cui gli Stati membri dovrebbero adottare una decisione chiara e trasparente in 
merito alle finalità e alle priorità della politica della pesca.
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Emendamento 145
Proposta di regolamento
Parte IV – articolo 27 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri possono estendere il 
sistema di concessioni di pesca trasferibili 
ai pescherecci di lunghezza fuori tutto 
inferiore a 12 metri che impiegano 
attrezzi da pesca diversi dagli attrezzi 
trainati; in tal caso, essi ne informano la 
Commissione.

soppresso

Or. en

Emendamento 146
Proposta di regolamento
Parte IV – articolo 28 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Attribuzione delle concessioni di pesca 
trasferibili

Attribuzione delle concessioni di pesca

Or. en

Emendamento 147
Proposta di regolamento
Parte IV – articolo 28 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

1. Una concessione di pesca conferisce il 
diritto di utilizzare una parte definita delle
possibilità di pesca dello Stato membro 
concesse conformemente all'articolo 16, 
paragrafo 1.

Or. en

Motivazione

Chiarimento: Le concessioni di pesca dovrebbero conferire il diritto di pescare una certa 
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parte della quota nazionale.

Emendamento 148
Proposta di regolamento
Parte IV – articolo 28 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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

2. Ciascuno Stato membro attribuisce 
concessioni di pesca sulla base di criteri di 
ammissibilità trasparenti ai sensi 
dell'articolo 27, per ciascuno stock o 
gruppo di stock per cui sono attribuite 
possibilità di pesca a norma dell'articolo 
16, escluse le possibilità di pesca ottenute 
nell'ambito di accordi di partenariato nel 
settore della pesca.

Or. en

Emendamento 149
Proposta di regolamento
Parte IV – articolo 28 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 150
Proposta di regolamento
Parte IV – articolo 28 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Le concessioni di pesca trasferibili
possono essere assegnate unicamente da 

4. Le concessioni di pesca possono essere 
assegnate unicamente da uno Stato 
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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.

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.

Or. en

Motivazione

Raggruppamento spostato al nuovo articolo 28 quater.

Emendamento 151
Proposta di regolamento
Parte IV – articolo 28 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

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

5. Gli Stati membri possono limitare la 
durata di validità delle concessioni di pesca 
a un periodo di almeno 8 anni ai fini della 
riattribuzione di tali concessioni. Qualora 
non abbiano limitato la durata di validità 
delle concessioni di pesca, gli Stati membri 
possono revocarle con un preavviso di 
almeno 8 anni.

Or. en

Motivazione

Un periodo di 15 anni risulta eccessivo e sproporzionato.

Emendamento 152
Proposta di regolamento
Parte IV – articolo 28 – paragrafo 6
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Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 153
Proposta di regolamento
Parte IV – articolo 28 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 154
Proposta di regolamento
Parte IV – articolo 28 – paragrafo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

7 bis. Gli Stati membri possono riservare 
ai nuovi operatori fino al 5% delle loro 
concessioni di pesca.

Or. en



PE483.528v01-00 78/121 PR\892576IT.doc

IT

Motivazione

Un sistema di concessioni di pesca dovrebbe essere sufficientemente flessibile per dare la 
possibilità allo Stato di concedere diritti di pesca ai giovani pescatori.

Emendamento 155
Proposta di regolamento
Parte III – articolo 28 – paragrafo 7 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

7 ter. Gli Stati membri informano la 
Commissione, il Parlamento europeo e gli 
altri Stati membri in merito al metodo di 
assegnazione scelto per quanto riguarda i 
paragrafi 2, 3, 4, 5 e 7 bis.

Or. en

Emendamento 156
Proposta di regolamento
Parte IV – articolo 28 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 28 bis
Protezione dei pescatori artigianali e su 

piccola scala; premio per la pesca 
selettiva

1. Nell'istituire i sistemi di concessioni di 
pesca a norma dell'articolo 27 e 
nell'attribuire le concessioni di pesca a 
norma dell'articolo 28, gli Stati membri 
tengono conto dei fattori sociali e 
ambientali, compresi i potenziali benefici 
ottenibili dall'assegnazione di una quota 
maggiore alle imprese locali o alle 
microimprese e ai pescatori che esercitano 
pratiche di pesca selettive e a basso 
impatto.
2. Nell'attribuire le concessioni di pesca a 
norma dell'articolo 28, gli Stati membri 
designano come artigianali o su piccola 
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scala, e meritevoli di particolare 
attenzione, uno o più segmenti della flotta 
nell'ambito di un tipo di pesca, al fine di 
riflettere le specificità dello Stato membro 
in questione o dei singoli tipi di pesca 
nello Stato membro.
3. Gli armatori, gli operatori e i lavoratori 
dipendenti delle navi dei segmenti di flotta 
designati come meritevoli di particolare 
attenzione in conformità del paragrafo 2 
sono rappresentati nel processo di 
concezione e sviluppo del sistema di 
concessioni di pesca applicabile al tipo di 
pesca interessato.
4. Nell'attribuzione delle concessioni di 
pesca a norma dell'articolo 28, la 
percentuale destinata a un segmento di 
flotta designato come meritevole di 
particolare attenzione in conformità del 
paragrafo 2  non è mai inferiore alla 
media della percentuale dei diritti di pesca 
ad esso assegnati nel corso dei cinque 
anni precedenti la creazione del sistema di 
concessioni di pesca.

Or. en

Motivazione

I pescatori che praticano la pesca artigianale e su piccola scala devono ricevere quote più 
elevate in quanto questo tipo di pesca crea più posti di lavoro. Vanno tutelati i loro diritti 
tradizionali. I pescatori che praticano una pesca più selettiva devono essere premiati.

Emendamento 157
Proposta di regolamento
Parte IV – articolo 28 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 28 ter
Criteri minimi di ammissibilità per 

l'attribuzione di concessioni di pesca 
1. Una persona fisica o giuridica è 
ammissibile all'attribuzione di concessioni 
di pesca solo se
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(a) non sussistono validi motivi che 
inducano a mettere in dubbio l'onorabilità 
del proprietario del peschereccio o 
dell'organizzazione di produttori 
riconosciuta, quali condanne o sanzioni 
per infrazioni gravi delle norme nazionali 
in vigore nei seguenti settori:
i) normativa in materia di pesca
ii) diritto commerciale
iii) legislazione in materia fallimentare
iv) condizioni di retribuzione e di lavoro 
della professione
v) responsabilità professionale
vi) tratta di esseri umani o traffico di 
droga; e
(b) il  proprietario del peschereccio o 
l'organizzazione di produttori 
riconosciuta non sono stati oggetto in uno 
Stato membro di una condanna per un 
reato grave o di una sanzione per una 
violazione grave delle norme dell'Unione 
in materia, in particolare, di:
i) orario di lavoro e periodi di riposo dei 
pescatori
ii) legislazione in materia di salute e di 
sicurezza
iii) qualificazione iniziale e formazione 
continua dei pescatori.

Or. en

Motivazione

Questo articolo è inserito sulla base di un esempio tratto dal settore dei trasporti, ossia il 
regolamento 1071/2009/CE concernente norme comuni per esercitare l'attività di 
trasportatore su strada

Emendamento 158
Proposta di regolamento
Parte IV – articolo 28 quater (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

Articolo 28 quater
Raggruppamento delle concessioni di 

pesca
I titolari di concessioni di pesca sono 
autorizzati a raggruppare le loro 
concessioni al fine di gestire le risorse 
della pesca collettivamente, ad esempio 
attraverso un'organizzazione di produttori 
riconosciuta. Gli Stati membri possono 
precisare i termini minimi di preavviso 
che devono essere rispettati quando il 
titolare di una concessione di pesca 
intende lasciare un raggruppamento.

Or. en

Motivazione

L'individualizzazione delle concessioni di pesca non deve ostare alla possibilità di una 
gestione delle risorse collettiva e/o su base comunitaria, ad esempio attraverso le 
organizzazioni di produttori.

Emendamento 159
Proposta di regolamento
Parte IV – articolo 29 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

1. Gli Stati membri assegnano possibilità di 
pesca individuali ai titolari di concessioni 
di pesca, di cui all'articolo 28, sulla base di 
tutte le possibilità di pesca assegnate allo 
Stato membro interessato e da esso 
conservate a norma dell'articolo 16, 
paragrafo 1, o ottenute mediante uno 
scambio con un altro Stato membro a 
norma dell'articolo 16, paragrafo 4.

Or. en

Motivazione

Gli Stati membri possono attribuire ai titolari di concessioni di pesca soltanto quelle 
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possibilità di pesca che detengono o che ricevono da altri Stati membri attraverso scambi.  
Non possono invece attribuire le possibilità di pesca che hanno assegnato ai titolari della 
rispettiva concessione di pesca. La ripartizione dello sforzo di pesca introdotta dal 
regolamento per il Mediterraneo non deve diventare trasferibile.

Emendamento 160
Proposta di regolamento
Parte IV – articolo 29 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

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

3. I pescherecci sono autorizzati a 
intraprendere attività di pesca solo quando 
dispongono di possibilità di pesca 
individuali sufficienti a coprire la totalità 
delle catture potenziali prevedibili da parte 
del peschereccio in questione sulla base 
della zona in cui opera e dell'attrezzo da 
pesca che usa.

Or. en

Motivazione

Chiarimento: dopo un cambio di attrezzo e/o di zona di pesca, un peschereccio può 
continuare a pescare se ha il giusto mix di possibilità di pesca.

Emendamento 161
Proposta di regolamento
Parte IV – articolo 29 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

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

4. Gli Stati membri possono accantonare 
fino al 15% delle possibilità di pesca. 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 27, 
paragrafo 1 bis, lettera c), e all'articolo 28, 
paragrafo 4.

Or. en
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Emendamento 162
Proposta di regolamento
Parte IV – articolo 29 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. en

Motivazione
Previsione compresa nel nuovo articolo 28 bis.

Emendamento 163
Proposta di regolamento
Parte IV – articolo 30 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

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

Registro delle concessioni di pesca e delle 
possibilità di pesca individuali

Or. en

Emendamento 164
Proposta di regolamento
Parte IV – articolo 30

Testo della Commissione Emendamento

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

Gli Stati membri istituiscono e mantengono 
un registro delle concessioni di pesca e 
delle possibilità di pesca individuali. Nel 
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individuali. registro sono incluse le informazioni 
trasmesse alla Commissione in merito al 
metodo scelto per l'assegnazione delle 
concessioni di pesca ai sensi dell'articolo 
28, paragrafo 7 ter. Tale registro è 
pubblicamente disponibile ed è integrato 
nel registro della flotta peschereccia 
dell'Unione istituito a norma dell'articolo 
36, paragrafo 3.

Or. en

Emendamento 165
Proposta di regolamento
Parte IV – articolo 31 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Trasferimento di concessioni di pesca 
trasferibili

Trasferibilità delle concessioni di pesca

Or. en

Emendamento 166
Proposta di regolamento
Parte IV – articolo 31 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Motivazione

Agli Stati membri dev'essere lasciato il tempo di adeguare la capacità con altri mezzi, prima 
che la trasferibilità diventi obbligatoria.
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Emendamento 167
Proposta di regolamento
Parte IV – articolo 31 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Su richiesta di uno Stato membro, 
la Commissione autorizza il medesimo a 
non introdurre la trasferibilità delle 
concessioni di pesca in un determinato 
tipo di pesca o, qualora la trasferibilità sia 
già stata introdotta, a sospenderla, a 
condizione che, per quanto concerne il 
tipo di pesca in questione, lo Stato 
membro abbia soddisfatto tutti gli obblighi 
di cui all'articolo 34 riguardo alla 
valutazione della sua capacità di pesca e 
all'adeguamento della capacità di pesca 
alle risorse disponibili.

Or. en

Motivazione

Agli Stati membri dev'essere lasciato il tempo di adeguare la capacità con altri mezzi, prima 
che la trasferibilità diventi obbligatoria.

Emendamento 168
Proposta di regolamento
Parte IV – articolo 31 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Uno Stato membro può autorizzare il 
trasferimento di concessioni di pesca
trasferibili verso e a partire da altri Stati 
membri.

2. Uno Stato membro può autorizzare il 
trasferimento di concessioni di pesca verso 
e a partire da altri Stati membri.

Or. en

Emendamento 169
Proposta di regolamento
Parte IV – articolo 31 – paragrafo 2 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

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

Or. en

Emendamento 170
Proposta di regolamento
Parte IV – articolo 31 – paragrafo 2 ter (nuovo)



PR\892576IT.doc 87/121 PE483.528v01-00

IT

Testo della Commissione Emendamento

2 ter. In caso di introduzione obbligatoria 
delle concessioni di pesca trasferibili ai 
sensi del paragrafo 1, le misure di 
salvaguardia eventualmente adottate a 
norma del paragrafo 2 bis che 
indebitamente impediscano il 
conseguimento degli obiettivi di 
adeguamento della flotta adottati in 
conformità dell'articolo 35 devono essere 
riviste dallo Stato membro.

Or. en

Motivazione

Occorre stabilire salvaguardie contro l'eccessiva concentrazione, delle quali tuttavia non si 
deve abusare per ostacolare completamente la scambiabilità nel caso in cui vi sia una 
sovracapacità che lo Stato membro non ha ridotto con altri mezzi.

Emendamento 171
Proposta di regolamento
Parte IV – articolo 31 – paragrafo 2 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 quater. Gli Stati membri assicurano che 
un peschereccio non possa continuare a 
essere utilizzato per attività di pesca se il 
suo proprietario ha trasferito tutte le sue 
concessioni di pesca e non ha a sua 
disposizione altre possibilità di pesca, a 
meno che la nave sia venduta a un altro 
pescatore che dispone ancora di 
possibilità di pesca.

Or. en

Motivazione

Senza questa disposizione, non si ottiene la prevista riduzione della capacità.
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Emendamento 172
Proposta di regolamento
Parte IV – articolo 32 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

1. Le possibilità di pesca individuali 
possono essere integralmente o 
parzialmente affittate all'interno di uno 
Stato membro ai titolari di possibilità di 
pesca individuali. La durata dell'affitto 
non può essere superiore a un anno. 

Or. en

Motivazione

È opportuno che le possibilità di pesca possano essere affittate solo a pescatori attivi, per 
evitare il fenomeno dei "capitani in pantofole".

Emendamento 173
Proposta di regolamento
Parte IV – articolo 32 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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

2. Uno Stato membro può autorizzare 
l'affitto di possibilità di pesca individuali a 
e da parte di titolari di possibilità di pesca 
individuali in altri Stati membri.

Or. en

Motivazione

È opportuno che le possibilità di pesca possano essere affittate solo a pescatori attivi, per 
evitare il fenomeno dei "capitani in pantofole".

Emendamento 174
Proposta di regolamento
Parte IV – articolo 32 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Al fine di garantire che gli obiettivi 
e le priorità di cui agli articoli 27, 28 bis e 
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28 ter siano protetti e rafforzati, uno Stato 
membro può limitare il diritto dei titolari 
di possibilità di pesca di affittare le
possibilità di pesca individuali, a 
condizione che tali limitazioni non 
interferiscano con gli obblighi dello Stato 
membro di cui all'articolo 15.

Or. en

Motivazione

Agli Stati membri dev'essere consentito di controllare chi ha il diritto di pescare. Tuttavia, 
l'obiettivo generale di porre fine ai rigetti in mare deve prevalere se può essere raggiunto 
permettendo l'affitto.

Emendamento 175
Proposta di regolamento
Parte IV – articolo 33

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

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

Or. en

Motivazione

Tutte le possibilità di pesca distribuite a norma dell'articolo 16 devono essere oggetto di 
concessioni di pesca; quindi questo articolo non è più necessario.

Emendamento 176
Proposta di regolamento
Parte IV bis (nuova) – titolo
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Testo della Commissione Emendamento

PROTEZIONE RAFFORZATA E 
SFRUTTAMENTO SOSTENIBILE 
DELLE RISORSE MARINE NEL 
MEDITERRANEO

Or. en

Emendamento 177
Proposta di regolamento
Parte IV bis – articolo 33 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 33 bis
Norme transitorie specifiche per il Mar 

Mediterraneo; introduzione di un sistema 
TURF (diritti di uso territoriale per la 

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

Or. en

Motivazione

Una spiegazione di questa proposta figura nella motivazione. 

Emendamento 178
Proposta di regolamento
Parte V – articolo 34 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri adottano misure per 
l'adeguamento della capacità di pesca della 
propria flotta nell'intento di conseguire un 

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

conseguire un efficace equilibrio tra la loro
capacità di pesca e le possibilità di pesca di 
cui dispongono in accordo con gli obiettivi 
generali enunciati all'articolo 2.

Or. en

Emendamento 179
Proposta di regolamento
Parte V – articolo 34 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Al fine di conseguire l'obiettivo di 
cui al paragrafo 1, gli Stati membri 
svolgono valutazioni della capacità entro 
il ... * e ne trasmettono i risultati alla 
Commissione. Le valutazioni della 
capacità includono un'analisi della 
capacità totale della flotta per tipo di 
pesca e per segmento di flotta al momento 
della valutazione, e il suo impatto sugli 
stock e sull'ecosistema marino più in 
generale. Le valutazioni sono svolte in 
conformità agli orientamenti della 
Commissione intesi a favorire un'analisi 
più precisa dell'equilibrio tra la capacità 
della flotta e le possibilità di pesca1.
__________________
*Data corrispondente a sei mesi dopo 
l'entrata in vigore del presente 
regolamento, da inserire a cura della GU.
1 DG Mare, 2008. Orientamenti intesi a 
favorire un'analisi più precisa 
dell'equilibrio tra la capacità e le 
possibilità di pesca. L'uso di indicatori per 
le relazioni ai sensi dell'articolo 14 del 
regolamento (CE) n. 2371/2002 del 
Consiglio, marzo 2008.

Or. en

Motivazione

Gli Stati membri devono compiere una valutazione completa delle loro capacità di pesca e 
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attenersi agli orientamenti esistenti.

Emendamento 180
Proposta di regolamento
Parte V – articolo 34 – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 ter. In deroga all'articolo 11, gli Stati 
membri adottano entro ... * piani di 
riduzione della capacità per ogni attività 
di pesca in cui la capacità di pesca non è 
in efficace equilibrio con le possibilità di 
pesca disponibili.
__________________________
* Data corrispondente a cinque anni dopo 
la data di entrata in vigore del presente 
regolamento, da inserire a cura della GU.

Or. en

Motivazione

Occorre dare tempo sufficiente agli Stati membri per consentire l'adeguamento coordinato 
delle capacità in accordo con l'articolo 11. Tuttavia, nei casi in cui i piani pluriennali non 
sono adottati in tempo, deve vigere un chiaro obbligo di adeguare la capacità.

Emendamento 181
Proposta di regolamento
Parte V – articolo 34 – paragrafo 1 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 quater. La Commissione presenta ogni 
anno una relazione al Parlamento 
europeo e al Consiglio sul rispetto delle 
disposizioni del presente articolo e sui 
progressi compiuti nel conseguimento 
dell'obiettivo di una "flotta equilibrata" 
in conformità del paragrafo 1.

Or. en
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Emendamento 182
Proposta di regolamento
Parte V – articolo 34 – paragrafo 1 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 quinquies. Se per due anni consecutivi 
uno Stato membro supera del 10% o più 
le sue catture ammissibili nell'ambito di 
un'attività di pesca, si presume che 
l'attività in questione abbia una capacità 
di pesca eccessiva, ed entro un anno lo 
Stato membro rende trasferibili delle 
concessioni di pesca nell'ambito di tale 
attività di pesca.

Or. en

Motivazione
Lo sforamento ripetuto della quota è il segno più evidente di una sovracapacità non 
occasionale.

Emendamento 183
Proposta di regolamento
Parte V – articolo 34 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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

2. Il ritiro di una nave dalla flotta 
cofinanziato con aiuti pubblici è consentito 
solo se preceduto dal ritiro della licenza di 
pesca e delle autorizzazioni di pesca.

Or. en

Emendamento 184
Proposta di regolamento
Parte V – articolo 34 – paragrafo 4 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

4 bis. Gli aiuti all'ammodernamento dei 
pescherecci sono subordinati 
all'attuazione da parte degli Stati membri 
delle disposizioni del presente articolo.

Or. en

Emendamento 185
Proposta di regolamento
Parte V – articolo 35 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. en

Emendamento 186
Proposta di regolamento
Parte V – articolo 35 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

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

3. La Commissione ha il potere di adottare 
atti delegati a norma dell'articolo 55 con 
riguardo al nuovo calcolo dei limiti di 
capacità di pesca di cui al paragrafo 1. La 
Commissione propone una revisione 
dell'allegato II entro il ... * e prende in 
considerazione l'opportunità di fissare 
limiti di capacità per i diversi segmenti, ad 
esempio per le navi che operano 
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nell'ambito di accordi di pesca sostenibili.
____________________
* Data corrispondente a un anno dopo 
l'entrata in vigore del presente 
regolamento, da inserire a cura della GU.

Or. en

Emendamento 187
Proposta di regolamento
Parte V – articolo 36 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

1. Fatti salvi i loro obblighi di raccolta dei 
dati loro a norma del regolamento (CE) n. 
199/2008 e di altre norme dell'Unione, gli 
Stati membri registrano e pubblicano le 
informazioni relative alle caratteristiche 
delle navi e degli attrezzi, alla proprietà e 
all'attività nello spazio e nel tempo dei 
pescherecci dell'Unione battenti la loro 
bandiera necessarie alla gestione delle 
misure stabilite a norma del presente 
regolamento.

Or. en

Emendamento 188
Proposta di regolamento
Parte V – articolo 36 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

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

3. La Commissione istituisce un registro 
della flotta peschereccia dell'Unione 
contenente le informazioni ricevute in 
applicazione del paragrafo 2 del presente 
articolo e dell'articolo 30.

Or. en
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Emendamento 189
Proposta di regolamento
Parte V – articolo 36 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 190
Proposta di regolamento
Parte VI – articolo 37 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

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

(b) il livello delle attività di pesca, inclusi i 
quantitativi di catture accidentali di specie 
utilizzate a fini commerciali, l'impatto 
delle attività di pesca sulle risorse 
biologiche marine e sugli ecosistemi marini 
e il conseguimento e mantenimento di un 
buono stato ecologico quale definito nella 
direttiva 2008/56/CE e nella decisione 
2010/477/UE;

Or. en

Emendamento 191
Proposta di regolamento
Parte VI – articolo 37 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

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

(a) provvedono affinché i dati siano 
raccolti in modo tempestivo e affinché i 
dati raccolti siano precisi e affidabili;
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Or. en

Motivazione

Perché le decisioni di gestione possano essere appropriate, è estremamente importante che i 
dati siano disponibili tempestivamente.

Emendamento 192
Proposta di regolamento
Parte VI – articolo 37 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

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

(c) garantiscono la conservazione in 
condizioni di sicurezza dei dati raccolti e, 
ove del caso, la loro protezione, compresa 
la protezione della loro riservatezza, 
prendendo al contempo nella dovuta 
considerazione l'eventuale interesse 
pubblico prevalente alla divulgazione; 

Or. en

Motivazione

La convenzione di Aarhus impone di prendere in debita considerazione l'eventuale interesse 
pubblico prevalente alla divulgazione.

Emendamento 193
Proposta di regolamento
Parte VII – articolo 39 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

1. L'Unione promuove l'efficace 
attuazione degli strumenti e regolamenti 
internazionali nel settore della pesca e 
sostiene le attività delle organizzazioni 
internazionali che operano nel settore della 
pesca, incluse le organizzazioni regionali 
di gestione della pesca (ORGP), in linea 
con gli impegni e obblighi internazionali e 
gli obiettivi strategici nonché con gli 
obiettivi di cui agli articoli 2 e 3 e con i 
principi di buona governance di cui 
all'articolo 4.
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Or. en

Emendamento 194
Proposta di regolamento
Parte VII – articolo 39 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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

2. Le posizioni dell'Unione nell'ambito 
delle organizzazioni internazionali che 
operano nel settore della pesca e 
nell'ambito delle ORGP si basano sui 
migliori pareri scientifici disponibili e sono
conformi al diritto dell'Unione. L'Unione 
promuove misure 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. L'Unione promuove inoltre 
l'istituzione e il rafforzamento dei comitati 
per la conformità delle ORGP, esami 
periodici della conformità e appropriate 
azioni correttive, comprese sanzioni 
dissuasive ed efficaci che devono essere 
applicate in modo trasparente e non 
discriminatorio.

Or. en

Emendamento 195
Proposta di regolamento
Parte VII – articolo 39 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en
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Emendamento 196
Proposta di regolamento
Parte VII – articolo 41 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 197
Proposta di regolamento
Parte VII – articolo 41 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Al fine di consentire 
l'identificazione del surplus di catture 
ammissibili di cui al paragrafo 2, gli 
accordi di pesca sostenibili garantiscono 
la trasparenza e prevedono lo scambio, tra 
l'Unione e il paese terzo interessato, di 
tutte le informazioni pertinenti  in merito 
allo sforzo di pesca totale esercitato dai 
pescherecci nazionali e, se del caso, 
stranieri sugli stock interessati.

Or. en

Motivazione

Ai sensi della convenzione UNCLOS, i paesi terzi possono chiedere l'accesso al surplus di 
catture ammissibili (art. 62.2). In molti casi è difficile se non impossibile quantificare il 
surplus accessibile per l'UE a causa della mancanza di dati e di trasparenza. Gli accordi 
bilaterali dell'UE nel settore della pesca devono creare le condizioni atte a garantire che le 
attività di pesca degli operatori stranieri non diano luogo a un'attività di pesca eccessiva.
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Emendamento 198
Proposta di regolamento
Parte VII – articolo 41 – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 ter. Gli accordi di pesca sostenibile 
garantiscono che i pescherecci 
dell'Unione siano autorizzati ad operare 
nelle acque del paese terzo con cui è stato 
concluso un accordo solo se sono in 
possesso di un'autorizzazione di pesca 
emessa in conformità di una procedura 
concordata da entrambe le parti 
dell'accordo.

Or. en

Motivazione

La cosiddetta "clausola di esclusività" garantisce che vi siano determinate condizioni minime, 
e un determinato livello di conformità, per tutta la flotta dell'UE. Senza la clausola di 
esclusività, gli armatori potrebbero stipulare con gli stessi paesi terzi accordi privati sui cui 
l'UE e anche lo Stato membro di bandiera non avrebbero alcun controllo o informazione.

Emendamento 199
Proposta di regolamento
Parte VII – articolo 41 – paragrafo 2 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 quater. Gli accordi di pesca sostenibile 
contengono disposizioni finalizzate ad 
evitare che le navi dell'Unione che hanno 
esaurito le possibilità di pesca ricevute 
tramite l'accordo possano cambiare 
bandiera per battere quella del paese terzo 
al fine di acquisire possibilità di pesca 
supplementari.

Or. en

Emendamento 200
Proposta di regolamento
Parte VII – articolo 41 – paragrafo 2 quinquies (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

2 quinquies. Gli accordi di pesca 
sostenibile recano disposizioni che 
esigono il rispetto incondizionato dei 
principi democratici e dei diritti umani, 
enunciati nella Dichiarazione universale 
dei diritti dell'uomo delle Nazioni Unite e 
negli altri pertinenti strumenti 
internazionali sui diritti umani, nonché 
del principio dello Stato di diritto.

Or. en

Motivazione

Emendamento coerente con l'approccio generale dell'UE in materia di affari esteri e di 
politica di sviluppo.

Emendamento 201
Proposta di regolamento
Parte VII – articolo 41 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 41 bis
Accordi di cooperazione in materia di 

pesca sostenibile
1. Al fine di conseguire una politica della 
pesca maggiormente concertata, coerente 
e sostenibile in tutti i bacini marittimi 
condivisi, l'Unione mira a concludere
quanto prima accordi di cooperazione in 
materia di pesca sostenibile con i paesi 
vicini. Tali accordi prevedono la 
concessione di assistenza finanziaria e 
tecnica da parte dell'Unione ai paesi terzi 
interessati.  Tali accordi sono conclusi 
nello spirito di una cooperazione giusta ed 
equa e mirano a ripartire equamente le 
responsabilità tra l'Unione e il paese 
partner in questione.

Or. en



PR\892576IT.doc 105/121 PE483.528v01-00

IT

Motivazione

L'obiettivo degli accordi di cooperazione in materia di pesca sostenibile consiste nel fornire 
assistenza finanziaria e tecnica ai paesi vicini all'UE in cambio della trasmissione / 
condivisione delle norme sulla pesca e di una gestione condivisa degli stock ittici. In questo 
senso, l'UE potrebbe diventare l'esportatore diretto del proprio modello di gestione della 
pesca nei paesi vicini. Vi sono alcune aree geografiche (in particolare nel Mediterraneo e nel 
Mar Nero) dove è necessario applicare questo modello di accordi di pesca basati sulla 
cooperazione.

Emendamento 202
Proposta di regolamento
Parte VIII – articolo 43 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Promozione dell'acquacoltura Promozione dell'acquacoltura attraverso 
gli orientamenti strategici dell'Unione e i 
piani strategici nazionali

Or. en

Emendamento 203
Proposta di regolamento
Parte VIII – articolo 43 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

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

(a) migliorare la competitività del settore 
dell'acquacoltura e sostenerne lo sviluppo e 
l'innovazione in modo da consentire che i 
prodotti dell'acquacoltura dell'Unione 
soddisfino almeno il 60% della domanda 
di prodotti dell'acquacoltura nell'Unione 
entro il 2023;

Or. en

Emendamento 204
Proposta di regolamento
Parte VIII – articolo 43 – paragrafo 1 – lettera b



PE483.528v01-00 106/121 PR\892576IT.doc

IT

Testo della Commissione Emendamento

(b) favorire l'attività economica; (b) favorire e sostenere l'attività 
economica;

Or. en

Emendamento 205
Proposta di regolamento
Parte VIII – articolo 43 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

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

(c) far sì che l'acquacoltura contribuisca 
a diversificare e a migliorare la resa 
economica nonché a migliorare la qualità 
della vita nelle zone costiere e rurali;

Or. en

Emendamento 206
Proposta di regolamento
Parte VIII – articolo 43 – paragrafo 1 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(d bis) promuovere la sostenibilità 
ambientale, sociale ed economica del 
settore dell'acquacoltura dell'Unione;

Or. en

Emendamento 207
Proposta di regolamento
Parte VIII – articolo 43 – paragrafo 1 – lettera d ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(d ter) garantire prodotti salutari e sicuri.

Or. en
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Emendamento 208
Proposta di regolamento
Parte VIII – articolo 43 – paragrafo 4 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

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

(a) riduzione della burocrazia e 
semplificazione amministrativa, in 
particolare per quanto riguarda le licenze;

Or. en

Emendamento 209
Proposta di regolamento
Parte VIII – articolo 43 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 43 bis
Iniziative dell'Unione per la promozione 

dell'acquacoltura sostenibile 
1. L'Unione contribuisce alla promozione 
dell'acquacoltura sostenibile mediante 
iniziative adeguate concernenti:
(a) la semplificazione della legislazione 
nel settore e la riduzione degli oneri 
amministrativi a livello dell'Unione;
(b) l'integrazione delle 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.
2. L'Unione sostiene la produzione e il 
consumo dei prodotti dell'acquacoltura 
sostenibile dell'Unione attraverso:
(a) la definizione di criteri qualitativi 
rigorosi, trasparenti e generali per 
l'acquacoltura entro il 2014, la cui 
attuazione deve essere assicurata in tutta 
l'Unione e intesi a garantire che 
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l'eventuale impatto negativo sul piano 
ambientale e sociale delle attività di 
acquacoltura sia ridotto e, ove possibile, 
eliminato;
(b) l'aumento della consapevolezza dei 
consumatori europei in merito all'alta 
qualità dei prodotti dell'acquacoltura 
dell'Unione;
(c) la definizione di norme in materia di 
tracciabilità dei prodotti dell'acquacoltura 
dell'Unione e importati;
(d) l'introduzione e il rafforzamento di 
criteri di etichettatura dei prodotti 
dell'acquacoltura a livello dell'Unione, 
con l'adozione di norme minime che 
riflettano l'alta qualità, la sostenibilità e le 
metodologie di produzione ecologica e 
biologica;
(e) la garanzia di condizioni 
concorrenziali eque per gli operatori e i 
prodotti dell'acquacoltura dell'Unione 
rispetto ai prodotti dell'acquacoltura 
importati; la garanzia che i prodotti 
dell'acquacoltura importati siano 
realizzati conformemente alle pertinenti 
norme di qualità dell'Unione, ovvero le 
norme ambientali e quelle relative al 
benessere degli animali;
(f) la messa a disposizione di 
finanziamenti supplementari, provenienti 
dal Fondo europeo per gli affari marittimi 
e la pesca, a favore dell'acquacoltura 
ecosostenibile e in particolare dei piccoli e 
medi operatori;

Or. en

Emendamento 210
Proposta di regolamento
Parte VIII – articolo 43 ter (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

Articolo 43 ter
Benessere degli animali

L'Unione e gli Stati membri provvedono 
affinché le attività di acquacoltura siano 
svolte in conformità:
(a) della raccomandazione relativa al 
benessere dei pesci d'allevamento adottata 
dal Comitato permanente della 
Convenzione europea sulla protezione 
degli animali negli allevamenti, e
(b) delle raccomandazioni 
dell'Organizzazione mondiale per la 
salute animale in merito al benessere dei 
pesci d'allevamento durante il trasporto e 
in merito agli aspetti relativi al benessere 
dello stordimento e dell'uccisione dei 
pesci allevati per il consumo umano.

Or. en

Emendamento 211
Proposta di regolamento
Parte VIII – articolo 44

Testo della Commissione Emendamento

È istituito un consiglio consultivo per 
l'acquacoltura conformemente all'articolo 
55.

È istituito un consiglio consultivo per 
l'acquacoltura conformemente agli articoli
52 e 54.

Or. en

Emendamento 212
Proposta di regolamento
Parte IX – articolo 45 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) migliorare la trasparenza dei mercati, in (d) migliorare la trasparenza dei mercati, in 
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particolare per quanto riguarda le 
conoscenze economiche e la comprensione 
dei mercati dei prodotti della pesca e 
dell'acquacoltura dell'UE lungo la catena di 
approvvigionamento, nonché la 
consapevolezza dei consumatori;

particolare per quanto riguarda le 
conoscenze economiche e la comprensione 
dei mercati dei prodotti della pesca e 
dell'acquacoltura dell'UE lungo la catena di 
approvvigionamento, nonché 
l'informazione e la consapevolezza dei 
consumatori;

Or. en

Emendamento 213
Proposta di regolamento
Parte X – articolo 46 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

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

(d) la diffusione di una cultura del rispetto 
delle norme fra gli operatori, gli armatori e 
i pescatori;

Or. en

Emendamento 214
Proposta di regolamento
Parte XI – articolo 50 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en
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Motivazione

Sono necessari forti incentivi per rafforzare il rispetto della PCP.

Emendamento 215
Proposta di regolamento
Parte XI – articolo 51 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Condizioni per la concessione di un 
sostegno finanziario agli operatori

Condizioni per la concessione di un 
sostegno finanziario agli operatori, agli 
armatori e ai pescatori 

Or. en

Emendamento 216
Proposta di regolamento
Parte XI – articolo 51 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 217
Proposta di regolamento
Parte XI – articolo 51 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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

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

proporzionate alla natura, alla portata, alla 
durata e alla ripetizione delle violazioni 
gravi.

Or. en

Emendamento 218
Proposta di regolamento
Parte XI – articolo 51 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

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

3. Gli Stati membri provvedono affinché il 
sostegno finanziario dell'Unione venga 
concesso solo a condizione che l'operatore, 
l'armatore o il pescatore interessato non 
sia stato oggetto di sanzioni per violazioni 
gravi nei tre anni precedenti la data di 
domanda del sostegno.

Or. en

Emendamento 219
Proposta di regolamento
Parte XII – articolo 53 – paragrafo -1 (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

-1. La Commissione consulta i consigli 
consultivi che si riferiscono 
specificamente alle attività di pesca nella 
zona geografica in questione, nonché il 
CSTEP per quanto riguarda le proposte di 
misure da adottare in base all'articolo 43, 
paragrafo 2 del TFUE, come i piani 
pluriennali o i quadri di misure tecniche, 
e gli atti delegati adottati ai sensi 
dell'articolo 55 del presente regolamento.

Or. en
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Emendamento 220
Proposta di regolamento
Parte XII – articolo 53 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 221
Proposta di regolamento
Parte XII – articolo 53 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(c bis) svolgere qualsiasi altra attività 
necessaria per l'espletamento delle loro 
mansioni;

Or. en

Emendamento 222
Proposta di regolamento
Parte XII – articolo 53 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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

2. La Commissione e, ove del caso, lo 
Stato membro interessato tengono 
debitamente conto dei pareri e delle 
raccomandazioni trasmessi dai pertinenti 
consigli consultivi e dal CSTEP e, se le 
misure definitive adottate divergono da 
tali pareri e raccomandazioni, forniscono 
spiegazioni dettagliate sui motivi di 
divergenza. La Commissione e, ove del 
caso, lo Stato membro interessato,
rispondono entro un termine ragionevole a 
ogni parere, raccomandazione, 
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suggerimento o informazione ricevuti a 
norma del paragrafo 1 e del paragrafo -1. I 
consigli consultivi consultano il CSTEP 
per assistenza scientifica prima di 
adottare pareri, raccomandazioni o 
suggerimenti a norma del paragrafo 1 e 
del paragrafo -1.

Or. en

Emendamento 223
Proposta di regolamento
Parte XII – articolo 54 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

1. I consigli consultivi sono composti da 
organizzazioni che rappresentano gli 
operatori del settore della pesca e altri 
gruppi di interesse interessati dalla politica 
comune della pesca, ad esempio 
dipendenti, organizzazioni ambientaliste e 
associazioni dei consumatori, oltre a 
scienziati e rappresentanti delle 
amministrazioni nazionali e regionali. La 
composizione deve assicurare che il 
settore della pesca sia rappresentato nella 
sua piena diversità e che almeno la metà 
dei seggi nell'assemblea generale e nel 
comitato esecutivo siano attribuiti a 
rappresentanti esterni al settore della 
pesca.

Or. en

Emendamento 224
Proposta di regolamento
Parte XIV – articolo 57 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso
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Or. en

Motivazione

La direttiva sulla raccolta dei dati non dovrebbe essere abrogata. Le modifiche necessarie 
devono essere effettuate tramite la procedura legislativa ordinaria.

Emendamento 225
Proposta di regolamento
Parte XIV – articolo 57 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 57 bis
Riesame

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

Or. en

Emendamento 226
Proposta di regolamento
Parte XIV – articolo 58

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 58 soppresso
In deroga all'articolo 57, paragrafo 4, il 
regolamento (CE) n. 199/2008 continua 
ad applicarsi ai programmi nazionali 
adottati per la raccolta e la gestione dei 
dati in relazione al periodo 2011-2013.

Or. en

Motivazione

La direttiva sulla raccolta dei dati non dovrebbe essere abrogata. Le modifiche necessarie 
devono essere effettuate tramite la procedura legislativa ordinaria.
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Emendamento 227
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

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

Mar 
Mediterraneo

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

Mare del Nord Zone CIEM IV e 
IIIa

Mare del Nord Zone CIEM IV e 
IIIa

Acque 
nordoccidentali

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

Acque 
nordoccidentali

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

Acque 
sudoccidentali

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

Acque 
sudoccidentali

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

Stock pelagici 
(melù, sgombri, 
suri e aringhe)

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

Stock pelagici 
(melù, sgombri, 
suri e aringhe)

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

Flotta d'alto 
mare/oceanica

Tutte le acque 
non appartenenti 
all'Unione 

Flotta d'alto 
mare/oceanica

Tutte le acque non 
appartenenti 
all'Unione 

Acquacoltura Acquacoltura 
quale definita 
all'articolo 5

Acquacoltura Acquacoltura quale 
definita all'articolo 
5

Consiglio 
consultivo 

Questioni 
orizzontali 
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generale pesca 
e mercati

sull'attuazione 
degli obiettivi di 
cui agli articoli 2 e 
3 e questioni 
relative 
all'organizzazione 
comune di mercato

Or. en
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MOTIVAZIONE

Motivazione

L'attuale politica comune della pesca (PCP) si è risolta con un fallimento. I problemi da molto 
tempo noti (pesca eccessiva, sovraccapacità, situazione economica precaria di molte aziende 
del settore, problemi sociali connessi al declino della pesca in molte regioni costiere) non 
sono stati finora risolti. Il nuovo regolamento di base deve costituire un pilastro ambizioso per 
invertire la tendenza negativa costante e assicurare una pesca sostenibile ed efficace in 
Europa.

Il progetto di relazione della relatrice si basa essenzialmente sui documenti di lavoro relativi 
alla riforma della politica comune della pesca (PE 480.830, PE 491.603 e PE 480.832). Le 
numerose osservazioni costruttive del Parlamento, del Consiglio, della Commissione e del 
pubblico al riguardo sono state molto utili e hanno permesso di sviluppare ulteriormente le 
idee nel progetto di relazione.

Di seguito sono descritti brevemente i punti principali del progetto di relazione.

Rendimento massimo sostenibile (MSY)

La proposta della Commissione prevede che l'obiettivo del regolamento sia di portare tutti gli 
stock al livello di MSY entro il 2015. La relatrice sostiene questo obiettivo. Al fine di 
realizzarlo, l'Unione europea dovrebbe sforzarsi di rispettare per quanto possibile l'impegno 
assunto nel 2002 a Johannesburg.

Affermare in linea di principio l'obiettivo all'articolo 2 non sarà tuttavia sufficiente. Il 
Consiglio deve altresì impegnarsi in maniera giuridicamente vincolante a ridurre il tasso di 
mortalità per pesca entro il 2015 a un livello compatibile con l'MSY (FMSY). A titolo 
transitorio, il tasso di mortalità per pesca deve essere ulteriormente ridotto per gli stock 
fortemente sovrasfruttati, al fine di consentire una crescita dello stock.

Obbligo di sbarco di tutte le catture / divieto di rigetto

L'obbligo di sbarco proposto dovrebbe essere mantenuto. Esso costituirà un netto incentivo 
per aumentare la selettività e quindi evitare le catture accessorie. Se applicata in maniera 
intelligente, questa misura porterà nel lungo termine a un numero più elevato di sbarchi.

Affinché l'obbligo di sbarco produca l'esito positivo desiderato, sono tuttavia necessarie 
alcune modifiche e integrazioni rispetto alla proposta della Commissione, tra cui:

– obbligare gli Stati membri a realizzare progetti pilota volti ad aumentare la 
selettività, al fine di preparare i pescatori all'obbligo di sbarco e aiutarli a ridurre le 
catture accessorie;

– orientare il sostegno finanziario per una maggiore selettività verso le attività di pesca 
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nelle quali l'applicazione dell'obbligo di sbarco è particolarmente difficile;

– adottare un approccio graduale e basato sulle attività di pesca (e non sulle specie), al 
fine di elaborare regole dettagliate nei piani pluriennali prima dell'entrata in vigore 
dell'obbligo di sbarco;

– elaborare norme che facilitano l'introduzione dell'obbligo di sbarco per i pescatori, 
tra cui esenzioni de-minimis per piccole quantità di catture accessorie, se queste non 
possono essere trasformate a terra, come pure un'esenzione per le catture accessorie 
che in caso di rigetto in mare presentano un'elevata probabilità di sopravvivenza.

Un sistema trasparente di concessioni di pesca individuali e collettive

La critica formulata alle "concessioni di pesca trasferibili" (TFC) proposte dalla Commissione 
riguarda in primo luogo la loro commerciabilità e la relativa monetizzazione.

La relatrice desidera richiamare l'attenzione su un altro aspetto che riguarda le concessioni di 
pesca: queste rappresentano per i pescatori non soltanto un valore finanziario, ma anche un 
diritto di pesca garantito. Il pescatore sa che per un determinato periodo di tempo ha il diritto 
di pescare una certa parte del contingente nazionale. Ciò gli garantisce una maggiore 
sicurezza nella pianificazione ed è inoltre positivo per l'ambiente, dal momento che il 
pescatore interessato ha un intero anno di tempo per pescare il proprio contingente e non deve 
cercare di pescare la maggiore quantità possibile il più rapidamente possibile.

Per sfruttare questi vantaggi senza monetizzare i diritti di pesca, la relatrice propone pertanto 
di sopprimere la parola "trasferibile" all'articolo 27. Le TFC diventano quindi semplici TC. Le 
concessioni di pesca sono e rimangono di proprietà dello Stato membro e sono trasferite ai 
pescatori soltanto per periodi limitati.

La proposta consente una "messa in comune" delle concessioni di pesca su base volontaria, 
per permettere una gestione collettiva tradizionale o una gestione attraverso le organizzazioni 
di produttori.

Una questione estremamente importante è naturalmente quella di stabilire chi riceve queste 
concessioni di pesca. Gli Stati membri dovrebbero tenere conto di criteri sociali ed ecologici 
al fine di rafforzare la pesca artigianale locale e le pratiche di pesca selettive.

Riduzione delle sovraccapacità

La relatrice è convinta che in molte attività di pesca europee le sovraccapacità rappresentino 
un problema da risolvere con urgenza. Le TFC, per via della concentrazione economica, sono 
un mezzo che permette di ridurre le sovraccapacità. Questo, tuttavia, vale soltanto per le flotte 
che pescano specie regolamentate da TAC e contingenti. Le limitazioni basate sullo sforzo di 
pesca, come quelle previste, ad esempio, dal regolamento (CE) n. 1967/2006 relativo al 
Mediterraneo, non sembrano adatte alla commerciabilità.

La proposta offre agli Stati membri interessati la possibilità di sfruttare mezzi alternativi per 
conciliare le capacità di pesca con le possibilità di pesca disponibili. Se nell'arco di sei anni 
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l'obiettivo non sarà raggiunto, nelle attività di pesca interessate le licenze dovranno diventare 
commerciabili.

L'adattamento della capacità dovrebbe, preferibilmente, essere coordinato tra gli Stati membri 
e a tal fine possono e debbono essere utilizzati piani pluriennali.

La proposta chiarisce inoltre che gli Stati membri possono limitare la commerciabilità delle 
concessioni di pesca, ad esempio vietando il commercio di concessioni oltre determinati 
segmenti di flotta.

Regionalizzazione / Consultazione dei soggetti interessati

La proposta della relatrice si prefigge l'obiettivo di migliorare il coordinamento tra gli Stati 
membri, in modo da evitare che una delega di competenze agli Stati membri nel quadro di un 
piano pluriennale o di un regolamento quadro tecnico dia luogo a un mosaico di misure 
nazionali diverse.

Nel progetto di relazione si invitano pertanto gli Stati membri a cooperare nell'adozione di 
misure nazionali ("regionalizzate").

Contemporaneamente, gli organi consultivi (gli ex "organi consultivi regionali") sono 
rafforzati, dal momento che devono essere consultati sia dalla Commissione, sia dagli Stati 
membri prima dell'adozione di una misura. La Commissione e gli Stati membri devono 
presentare motivazioni valide se non seguono le raccomandazioni. Gli organi consultivi 
possono assicurare la coerenza delle misure adottate dagli Stati membri. La loro 
partecipazione rafforza inoltre il consenso nei confronti della regolamentazione nel settore 
della pesca e nella società civile.

Per aumentare ulteriormente la coerenza e garantire la realizzazione degli obiettivi della PCP, 
è necessario che la Commissione valuti periodicamente le misure adottate a livello nazionale.

Gli organi consultivi dovrebbero essere consultati anche in merito all'introduzione 
dell'obbligo di sbarco e prima dell'entrata in vigore di quest'ultimo dovrebbero presentare 
delle proposte per lo sviluppo di una pesca pienamente documentata. Essi dovrebbero inoltre 
formulare proposte in merito alle deroghe per i pesci che presentano un'elevata probabilità di 
sopravvivenza. Tali proposte devono naturalmente essere sottoposte a una successiva verifica 
scientifica.

Misure supplementari per la ricostituzione degli stock ittici

Il progetto di relazione si spinge oltre le proposte della Commissione, proponendo all'articolo 
7 bis (nuovo) una misura supplementare che prevede l'obbligo per gli Stati membri di 
chiudere, entro 3 anni, dal 10 al 20% delle rispettive acque alla pesca. Questo provvedimento 
permette, da un lato, di proteggere gli habitat sensibili, dall'altro può anche contribuire ad 
aumentare la riproduttività degli stock se, ad esempio, le zone di deposizione delle uova sono 
chiuse alla pesca. Esso è particolarmente efficace nelle zone in cui la gestione degli stock è 
stata finora inadeguata e i dati disponibili sono insufficienti.



PR\892576IT.doc 121/121 PE483.528v01-00

IT

Misura transitoria per il Mediterraneo

Attualmente, l'Unione europea non fissa limiti di cattura per il Mediterraneo. Malgrado alcune 
lodevoli iniziative nazionali e i progressi compiuti nella gestione della pesca nel Mediterraneo 
attraverso l'applicazione del regolamento (CE) n. 1967/2006, la situazione rimane 
insoddisfacente: il numero degli stock sovrasfruttati è molto elevato e i dati sono 
particolarmente negativi. Le misure di controllo sono difficili da applicare a causa della 
struttura frammentata delle flotte.

Uno dei principali problemi nel Mediterraneo riguarda il controllo dell'applicazione del 
regolamento (CE) n. 1967/2006 e il controllo degli sbarchi, dal momento che esistono molti 
porti di piccole dimensioni e svariate possibilità di sbarco. La relatrice propone pertanto di 
introdurre nel Mediterraneo un sistema di diritti di uso territoriale per la pesca (TURF). A un 
gruppo di pescatori viene assegnata una determinata zona nella quale sono autorizzati a 
pescare. Questo strumento basato sui diritti rafforza il senso di responsabilità dei pescatori. 
Esso consente forme di autocontrollo o di controllo reciproco da parte dei pescatori stessi, 
poiché questi hanno interesse a evitare che qualcuno peschi illegalmente nella loro zona.

Nella determinazione geografica dei TURF, gli Stati membri dovrebbero tenere conto della 
situazione delle zone chiuse alla pesca, al fine di combinare questi due strumenti di gestione.

Gli Stati membri dovrebbero sforzarsi di ridurre il tasso di mortalità per pesca nei TURF, in 
modo da realizzare gli obiettivi fissati dal regolamento, in particolare quello dell'MSY. Queste 
limitazioni, che possono assumere la forma di limiti di cattura o di sforzo di pesca, devono 
naturalmente essere coordinate tra i TURF nei quali si catturano le stesse specie. Se con il 
tempo i dati disponibili migliorano, il Consiglio potrebbe, nel lungo termine, imporre limiti di 
cattura o di sforzo di pesca per alcuni stock.

Partenariati con paesi terzi per la gestione comune della pesca

Nei bacini marittimi in cui condivide gli stock ittici con paesi terzi, l'Unione europea 
dovrebbe sforzarsi di realizzare una migliore gestione comune della pesca. A tal fine, non 
soltanto occorre migliorare la collaborazione tra le organizzazioni regionali di gestione della 
pesca, ma anche concludere accordi bilaterali o, se del caso, multilaterali di cooperazione. Nel 
quadro di questi accordi, l'Unione europea potrebbe mettere a disposizione risorse finanziarie 
e assistenza tecnica. In cambio, il paese partner si impegnerebbe a realizzare una gestione 
efficace della pesca, compatibile con quella dell'Unione europea.


