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EMENDAMENTI

La commissione per lo sviluppo regionale invita la commissione per la pesca, competente per 
il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Progetto di risoluzione legislativa
Visto 1 bis (nuovo)

Progetto di risoluzione legislativa Emendamento

– visto l'articolo 349 del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea,

Or. fr

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 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, a un reddito dignitoso 
per i pescatori e alla stabilità dei mercati, 
nonché garantire la disponibilità delle 
risorse e la fornitura di derrate al 
consumatore a prezzi ragionevoli. 

Or. fr
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Emendamento 3

Proposta di regolamento
Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(3 bis) La situazione geografica delle 
regioni ultraperiferiche e la specificità del 
settore della pesca in tali regioni 
impongono che la politica comune della 
pesca e i fondi ad essa correlati possano 
essere adeguati per adattarsi alle 
specificità, ai vincoli, ai sovraccosti e alle 
realtà propri a tali regioni che
differiscono profondamente dal resto 
dell'Unione europea. L'articolo 349 
dovrebbe essere utilizzato in tal senso per 
perseguire gli obiettivi propri a tali 
regioni e lo sviluppo del loro comparto 
pesca a fini di sostenibilità, dal momento 
che il regolamento non è adattato a una o 
più di esse.

Or. fr

Emendamento 4

Proposta di regolamento
Considerando 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) L'Unione è parte contraente della 
convenzione delle Nazioni Unite sul diritto 
del mare del 10 dicembre 1982 (UNCLOS) 
e ha ratificato l'accordo delle Nazioni Unite 
ai fini dell'applicazione delle disposizioni 
della convenzione delle Nazioni Unite sul 
diritto del mare, del 10 dicembre 1982, 
relative alla conservazione e alla gestione 
degli stock ittici transzonali e degli stock 
ittici altamente migratori del 4 agosto 1995 
("accordo delle Nazioni Unite sugli stock 
ittici"). Essa ha inoltre aderito all'accordo 
dell'Organizzazione per l'alimentazione e 

(4) L'Unione è parte contraente della 
convenzione delle Nazioni Unite sul diritto 
del mare del 10 dicembre 1982 (UNCLOS) 
e ha ratificato l'accordo delle Nazioni Unite 
ai fini dell'applicazione delle disposizioni 
della convenzione delle Nazioni Unite sul 
diritto del mare, del 10 dicembre 1982, 
relative alla conservazione e alla gestione 
degli stock ittici transzonali e degli stock 
ittici altamente migratori del 4 agosto 1995 
("accordo delle Nazioni Unite sugli stock
ittici"). Essa ha inoltre aderito all'accordo 
dell'Organizzazione per l'alimentazione e 
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l'agricoltura delle Nazioni Unite inteso a 
favorire il rispetto delle misure 
internazionali di conservazione e di 
gestione da parte dei pescherecci in alto 
mare, del 24 novembre 1993 ("accordo 
FAO"). Questi accordi internazionali 
prevedono in particolare obblighi di 
conservazione e segnatamente l'obbligo di 
adottare misure di conservazione e di 
gestione intese a mantenere o riportare le 
risorse marine a livelli in grado di produrre 
il rendimento massimo sostenibile sia 
nell'ambito delle zone marine soggette alla 
giurisdizione nazionale che in alto mare, 
nonché di cooperare con gli altri Stati a tal 
fine, l'obbligo di applicare su base 
generalizzata l'approccio precauzionale alla 
conservazione, alla gestione e allo 
sfruttamento degli stock ittici, l'obbligo di 
garantire la compatibilità delle misure di 
conservazione e di gestione nei casi in cui 
le risorse marine si trovino in zone marine 
aventi uno statuto giurisdizionale diverso e 
l'obbligo di tenere nella debita 
considerazione gli altri usi legittimi dei 
mari. La politica comune della pesca deve 
contribuire all'adempimento degli obblighi 
assunti a livello internazionale dall'Unione 
nel quadro di questi strumenti 
internazionali. Quando gli Stati membri 
adottano le misure di conservazione e di 
gestione per le quali è stata loro conferita 
competenza nell'ambito della politica 
comune della pesca, essi devono anche 
agire in modo pienamente coerente con gli 
obblighi internazionali in materia di 
conservazione e di cooperazione previsti 
dagli strumenti internazionali sopra 
indicati.

l'agricoltura delle Nazioni Unite inteso a 
favorire il rispetto delle misure 
internazionali di conservazione e di 
gestione da parte dei pescherecci in alto 
mare, del 24 novembre 1993 ("accordo 
FAO"). Questi accordi internazionali 
prevedono in particolare obblighi di 
conservazione e segnatamente l'obbligo di 
adottare misure di conservazione e di 
gestione intese a mantenere o riportare le 
risorse marine a livelli in grado di produrre 
il rendimento massimo sostenibile sia 
nell'ambito delle zone marine soggette alla 
giurisdizione nazionale che in alto mare, 
nonché di cooperare con gli altri Stati a tal 
fine, l'obbligo di applicare su base 
generalizzata l'approccio precauzionale alla 
conservazione, alla gestione e allo 
sfruttamento degli stock ittici, l'obbligo di 
garantire la compatibilità delle misure di 
conservazione e di gestione nei casi in cui 
le risorse marine si trovino in zone marine 
aventi uno statuto giurisdizionale diverso e 
l'obbligo di tenere nella debita 
considerazione gli altri usi legittimi dei 
mari. A questo titolo, l'istituzione di un 
comitato consultivo per le regioni 
ultraperiferiche costituito di tre 
sottocomitati (acque sudoccidentali, acque 
dell'Oceano indiano sudoccidentale, 
acque del bacino delle Antille-Guyana) 
potrebbe anch'essa contribuire 
positivamente a questi obiettivi nelle 
acque internazionali, dove la pesca 
eccessiva e la pesca illegale costituiscono 
un problema reale a livello mondiale. La 
politica comune della pesca deve 
contribuire all'adempimento degli obblighi 
assunti a livello internazionale dall'Unione 
nel quadro di questi strumenti 
internazionali. Quando gli Stati membri 
adottano le misure di conservazione e di 
gestione per le quali è stata loro conferita 
competenza nell'ambito della politica 
comune della pesca, essi devono anche 
agire in modo pienamente coerente con gli 
obblighi internazionali in materia di 
conservazione e di cooperazione previsti 
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dagli strumenti internazionali sopra 
indicati.

Or. fr

Emendamento 5

Proposta di regolamento
Considerando 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(5 bis) In occasione della conferenza 
mondiale di Nagoya sulla biodiversità, nel 
2010, l'Unione europea e i suoi Stati 
membri si sono impegnati a lottare contro 
la perdita di biodiversità. È stato adottato 
un programma strategico decennale di 
protezione della biodiversità mondiale, i 
cui obiettivi, per quanto concerne il 
settore della pesca, riguardano: 1) la 
gestione e lo sfruttamento sostenibili di 
pesci e invertebrati, applicando 
l'approccio ecosistemico al fine di evitare 
la pesca eccessiva con il ricorso a misure 
di ricostituzione per tutte le specie in via 
di estinzione o minacciate ed evitando le 
ripercussioni negative della pesca sugli 
ecosistemi marini vulnerabili; 2) la 
gestione sostenibile delle zone che 
ospitano siti di acquacoltura; 3) il 
mantenimento della diversità genetica 
delle piante coltivate, degli animali di 
allevamento e domestici, e delle loro 
varianti selvatiche, riducendo al minimo 
la loro erosione genetica; 4) la protezione 
entro il 2020 di almeno il 10% delle zone 
costiere e marine.

Or. fr
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Emendamento 6

Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione Emendamento

(11) Ove del caso, la politica comune della 
pesca deve tener conto adeguatamente 
degli aspetti legati alla salute e al 
benessere degli animali nonché alla 
sicurezza degli alimenti e dei mangimi. 

(11) Ove del caso, la politica comune della 
pesca deve tener conto adeguatamente 
degli aspetti legati alla salute e al buon 
trattamento degli animali nonché alla 
sicurezza degli alimenti e dei mangimi. 

Or. fr

Emendamento 7

Proposta di regolamento
Considerando 13

Testo della Commissione Emendamento

(13) I pescherecci dell'Unione devono 
avere parità di accesso alle acque e alle 
risorse dell'Unione nel rispetto delle 
norme della PCP.

soppresso

Or. fr

Emendamento 8

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 

soppresso
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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.

Or. fr

Emendamento 9

Proposta di regolamento
Considerando 15

Testo della Commissione Emendamento

(15) Le risorse biologiche marine intorno 
alle Azzorre, a Madera e alle Isole Canarie 
devono continuare a godere di una 
protezione speciale poiché contribuiscono 
alla salvaguardia dell'economia locale di 
queste isole, tenuto conto della loro 
situazione strutturale e socioeconomica. La 
limitazione di alcune attività di pesca in tali 
acque ai pescherecci registrati nei porti 
della Azzorre, di Madera e delle Isole 
Canarie deve essere pertanto mantenuta.

(15) Le risorse biologiche marine intorno 
alle Azzorre, a Madera e alle Isole Canarie 
devono continuare a godere di una 
protezione speciale – che va estesa alla 
Guadalupa, alla Guyana, alla Martinica, 
a Mayotte e all'Isola della Riunione –
poiché contribuiscono alla salvaguardia 
dell'economia locale di queste isole, tenuto 
conto della loro situazione strutturale e 
socioeconomica. La limitazione di alcune 
attività di pesca in tali acque ai pescherecci 
registrati nei porti delle Azzorre, di Madera 
e delle Isole Canarie deve essere pertanto 
mantenuta, così come la limitazione 
rigorosa delle attività di pesca nelle acque 
della Guadalupa, della Guyana, della 
Martinica, di Mayotte e dell'Isola della 
Riunione ai pescherecci registrati nei loro 
porti, tranne quando vi siano accordi 
formalmente convalidati dalle autorità 
locali competenti che dispongono 
altrimenti.

Or. fr
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Emendamento 10

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 il più 
possibile 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, oppure, se non è 
possibile lo sbarco, un obbligo di 
conteggio preciso e rigoroso prima del 
rigetto in mare. 

Or. fr

Emendamento 11

Proposta di regolamento
Considerando 25

Testo della Commissione Emendamento

(25) La Commissione deve essere in grado 
di adottare misure temporanee qualora le 
attività di pesca comportino un grave 
rischio per la conservazione delle risorse 
biologiche marine o per l'ecosistema 
marino, tale da richiedere un intervento 
immediato. 

(25) La Commissione deve essere in grado 
di adottare misure d'urgenza applicabili a 
titolo temporaneo qualora le attività di 
pesca comportino un grave rischio per la 
conservazione delle risorse biologiche 
marine o per l'ecosistema marino, tale da 
richiedere un intervento immediato. 

Or. fr
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Emendamento 12

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 
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. 

soppresso

Or. fr
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Emendamento 13

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.

soppresso

Or. fr

Emendamento 14

Proposta di regolamento
Considerando 31

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.

soppresso

Or. fr
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Emendamento 15

Proposta di regolamento
Considerando 38

Testo della Commissione Emendamento

(38) L'Unione deve promuovere a livello 
internazionale gli obiettivi della politica 
comune della pesca. A tal fine, essa deve 
sforzarsi di migliorare l'operato delle 
organizzazioni regionali e internazionali 
dedite alla conservazione e alla gestione 
degli stock ittici internazionali, 
promuovendo un processo decisionale 
basato sulle conoscenze scientifiche e su 
un maggiore rispetto delle norme nonché 
una maggiore trasparenza e partecipazione 
delle parti interessate, e combattendo le 
attività di pesca illegale, non dichiarata e 
non regolamentata (INN). 

(38) L'Unione deve promuovere a livello 
internazionale gli obiettivi della politica 
comune della pesca. A tal fine, essa deve 
sforzarsi di migliorare l'operato delle 
organizzazioni regionali e internazionali 
dedite alla conservazione e alla gestione 
degli stock ittici internazionali, 
promuovendo un processo decisionale 
basato sulle conoscenze scientifiche e su 
un maggiore rispetto delle norme nonché 
una maggiore trasparenza e una 
partecipazione effettiva delle parti 
interessate, e combattendo le attività di 
pesca illegale, non dichiarata e non 
regolamentata (INN). 

Or. fr

Emendamento 16

Proposta di regolamento
Considerando 39

Testo della Commissione Emendamento

(39) Gli accordi di pesca sostenibile 
conclusi con i paesi terzi devono garantire 
che le attività di pesca dell'Unione nelle 
acque dei paesi terzi si basino sui migliori 
pareri scientifici disponibili al fine di 
giungere a uno sfruttamento sostenibile 
delle risorse biologiche marine. Tali 
accordi, che prevedono la concessione di 
diritti di accesso in cambio di un contributo
finanziario dell'Unione, devono contribuire 
alla creazione di un contesto di governance 
di elevata qualità al fine di garantire in 
particolare misure efficienti di 
monitoraggio, controllo e sorveglianza.

(39) Gli accordi di pesca sostenibile 
conclusi con i paesi terzi devono garantire 
che le attività di pesca dell'Unione nelle 
acque dei paesi terzi si basino sui migliori 
pareri scientifici disponibili al fine di 
giungere a uno sfruttamento sostenibile 
delle risorse biologiche marine. Tali 
accordi, che prevedono la concessione di 
diritti di accesso in cambio di un contributo 
finanziario dell'Unione, devono contribuire 
alla creazione di un contesto di governance 
di elevata qualità al fine di garantire in 
particolare misure efficienti di 
monitoraggio, controllo e sorveglianza. Le 
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attività di pesca delle navi dell'Unione nel 
quadro di tali accordi non devono portare 
a una diminuzione dell'attività di pesca 
esercitata dai pescatori dei paesi con cui 
gli accordi sono stati firmati né al loro 
impoverimento. 

Or. fr

Emendamento 17

Proposta di regolamento
Considerando 39 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(39 bis) Gli accordi di pesca sostenibile 
conclusi con i paesi terzi devono 
contenere una clausola sospensiva che 
possa essere attivata qualora i pescatori di 
tali paesi terzi contestino gli accordi a 
motivo del fatto che le attività di pesca 
esercitate dai pescherecci europei 
nuocciono alla risorsa, contribuiscono a 
ridurre l'attività di pesca dei pescatori di 
tali paesi o contribuiscono al loro 
impoverimento.

Or. fr

Emendamento 18

Proposta di regolamento
Considerando 39 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(39 ter) Occorre che, progressivamente, 
entro il 2020, la maggior parte delle 
catture realizzate nel quadro degli accordi 
di pesca sostenibile conclusi con i paesi 
terzi sia sbarcata nei porti del paese terzo 
o dei paesi terzi firmatari dell'accordo in 
questione, e ciò al fine di contribuire allo 
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sviluppo reale e sostenibile di detti paesi 
per quanto attiene alle installazioni 
costiere e alla commercializzazione dei 
prodotti della pesca.

Or. fr

Emendamento 19

Proposta di regolamento
Considerando 44

Testo della Commissione Emendamento

(44) La politica comune della pesca deve 
contribuire alla realizzazione della 
strategia Europa 2020 per una crescita 
intelligente, sostenibile e inclusiva nonché 
al conseguimento degli obiettivi ivi 
definiti. 

soppresso

Or. fr

Emendamento 20

Proposta di regolamento
Considerando 48

Testo della Commissione Emendamento

(48) L'organizzazione comune dei mercati 
deve essere attuata nel rispetto degli 
impegni internazionali assunti 
dall'Unione, in particolare per quanto 
concerne le disposizioni 
dell'Organizzazione mondiale del 
commercio. Per garantire il successo della 
politica comune della pesca occorre un 
sistema efficace di controllo, ispezione e 
attuazione che includa la lotta contro le 
attività di pesca INN. È necessario istituire 
un regime unionale di controllo, ispezione 
ed esecuzione al fine di garantire il rispetto 
delle norme della politica comune della 

(48) Per garantire il successo della politica 
comune della pesca occorre un sistema 
efficace di controllo, ispezione e attuazione 
che includa la lotta contro le attività di 
pesca INN. È necessario istituire un regime 
unionale di controllo, ispezione ed 
esecuzione al fine di garantire il rispetto 
delle norme della politica comune della 
pesca.
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pesca.

Or. fr

Emendamento 21

Proposta di regolamento
Considerando 50

Testo della Commissione Emendamento

(50) Per garantire la partecipazione degli 
operatori interessati al regime unionale di 
controllo, ispezione ed esecuzione, gli 
Stati membri devono poter chiedere ai 
titolari di licenze di pesca relative a 
pescherecci dell'Unione di lunghezza 
fuori tutto pari o superiore a 12 metri, 
battenti la loro bandiera, di contribuire 
proporzionalmente ai costi del sistema. 

soppresso

Or. fr

Emendamento 22

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. Tuttavia, tutti i bacini 
marittimi dovrebbero essere coperti da 
consigli consultivi e a questo titolo le 
regioni che si ritrovano lese dovrebbero 
poter introdurre dinanzi alla Corte di 
giustizia dell'Unione europea un ricorso 
al fine di costringere la Commissione a 
istituire detti consigli per le regioni che 
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non ne dispongono e che sono di fatto 
discriminate. 

Or. fr

Emendamento 23

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2

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 l'approccio 
precauzionale ed è volta a garantire, entro 
il 2017, 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.

Or. fr

Emendamento 24

Proposta di regolamento
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 l'approccio basato 
sugli ecosistemi al fine di garantire che le 
attività di pesca abbiano un impatto 
limitato sugli ecosistemi marini, e ciò al 
fine di preservare a lungo termine la 
biodiversità marina e la sostenibilità 
ecologica delle acque.

Or. fr
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Emendamento 25

Proposta di regolamento
Articolo 3 – lettera a

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) eliminare quanto più possibile le catture 
accidentali di stock commerciali e far sì 
che, progressivamente, tutte le catture 
provenienti da tali stock vengano sbarcate 
o, in alternativa, imporre l'identificazione 
e il conteggio rigorosi, da parte delle navi, 
delle catture accidentali prima del rigetto 
in mare;

Or. fr

Emendamento 26

Proposta di regolamento
Articolo 3 – 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 nell'ambito di un settore 
economicamente redditizio e competitivo,
e ciò prendendo in considerazione il fatto 
che i sistemi sociali non sono armonizzati 
a livello europeo;

Or. fr

Emendamento 27

Proposta di regolamento
Articolo 3 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

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

d) contribuire ad offrire un tenore di vita e 
un reddito dignitosi a coloro che 
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pesca; dipendono dalle attività di pesca;

Or. fr

Emendamento 28

Proposta di regolamento
Articolo 4 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) chiara definizione delle responsabilità a 
livello dell'Unione nonché a livello 
nazionale, regionale e locale;

a) chiara definizione delle responsabilità a 
livello dell'Unione nonché a livello 
nazionale, regionale e locale,
accompagnata da una ricerca costante 
della governance verticale multilivello;

Or. fr

Emendamento 29

Proposta di regolamento
Articolo 5 – trattino 6

Testo della Commissione Emendamento

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

– "rendimento massimo sostenibile",  la 
più grande quantità di biomassa che si 
possa estrarre in media e a lungo termine 
da uno stock ittico nelle condizioni 
ambientali esistenti senza influire sul 
processo di riproduzione e sullo sviluppo 
della risorsa;

Or. fr



PA\901563IT.doc 19/33 PE489.430v01-00

IT

Emendamento 30

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. I pescherecci dell'Unione hanno pari 
accesso alle acque e alle risorse in tutte le 
acque dell'Unione ad esclusione di quelle 
di cui ai paragrafi 2 e 3, fatte salve le 
misure adottate conformemente alla parte 
III. 

1. I pescherecci dell'Unione hanno pari 
accesso alle acque e alle risorse in tutte le 
acque dell'Unione ad esclusione di quelle 
di cui ai paragrafi 2 e 3, fatte salve le 
misure adottate conformemente alla parte 
III, e di quelle delle regioni 
ultraperiferiche quali definite all'articolo 
349 del trattato. 

Or. fr

Emendamento 31

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

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

3. Dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 
2022, nelle acque situate entro 100 miglia 
nautiche dalla linea di base delle Azzorre, 
di Madera, delle Isole Canarie, della 
Guadalupa, della Guyana, della 
Martinica, di Mayotte e dell'Isola della 
Riunione, gli Stati membri interessati 
possono limitare l'esercizio della pesca ai 
pescherecci immatricolati nei porti di tali 
isole. Tali restrizioni non si applicano ai 
pescherecci dell'Unione che pescano e che 
possono provare che pescano 
tradizionalmente in tali acque 
ininterrottamente da più di 50 anni, a 
condizione che tali pescherecci non 
superino lo sforzo di pesca 
tradizionalmente messo in atto. Gli Stati 
membri informano la Commissione delle 
restrizioni imposte a norma del presente 
paragrafo. 
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Or. fr

Emendamento 32

Proposta di regolamento
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. 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. Tali piani prendono 
in considerazione gli aspetti 
socioeconomici che le misure di 
conservazione necessarie comportano e 
prevedono indennizzi per i pescatori e le 
economie locali, e ciò per evitare di 
nuocere allo sviluppo delle regioni 
costiere e marittime.

Or. fr

Emendamento 33

Proposta di regolamento
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. 

1. I piani pluriennali prevedono gli 
adeguamenti del tasso di mortalità per 
pesca da applicare al fine di contribuire a 
riportare e a mantenere tutti gli stock al di 
sopra dei livelli in grado di produrre il 
rendimento massimo sostenibile entro il 
2017. 

Or. fr
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Emendamento 34

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1 – alinea

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 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 siano rigorosamente 
identificate, registrate e conteggiate prima 
del rigetto in mare e in cui vengano 
utilizzate come esche vive, secondo il 
seguente calendario:

Or. fr

Emendamento 35

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. fr
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Emendamento 36

Proposta di regolamento
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. 

soppresso

Or. fr

Emendamento 37

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. fr

Emendamento 38

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Le misure di conservazione adottate 
dalla Commissione sono volte a garantire il 
conseguimento degli obiettivi generali e 

3. Le misure di conservazione adottate 
dalla Commissione, stabilite previa 
consultazione degli organismi regionali 



PA\901563IT.doc 23/33 PE489.430v01-00

IT

degli obiettivi specifici fissati nel piano 
pluriennale. Al momento dell'adozione 
dell'atto delegato da parte della 
Commissione, le misure dello Stato 
membro cessano di avere effetto.

interessati incaricati della gestione della 
pesca, sono volte a garantire il 
conseguimento degli obiettivi generali e 
degli obiettivi specifici fissati nel piano 
pluriennale. Al momento dell'adozione 
dell'atto delegato da parte della 
Commissione, le misure dello Stato 
membro non compatibili con la 
realizzazione degli obiettivi o non 
appropriate a tal fine cessano di avere 
effetto.

Or. fr

Emendamento 39

Proposta di regolamento
Articolo 21 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. fr
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Emendamento 40

Proposta di regolamento
Articolo 21 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

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

c) realizzino gli obiettivi fissati nell'ambito 
delle misure adottate conformemente 
all'articolo 14; e

Or. fr

Emendamento 41

Proposta di regolamento
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. fr

Emendamento 42

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. fr
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Emendamento 43

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

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

3. Le misure tecniche adottate dalla 
Commissione, stabilite previa 
consultazione degli organismi regionali 
interessati incaricati della gestione della 
pesca, sono volte a garantire il 
conseguimento degli obiettivi fissati nel 
quadro di misure tecniche. Al momento 
dell'adozione dell'atto delegato da parte 
della Commissione, le misure dello Stato 
membro non compatibili con la 
realizzazione degli obiettivi o non 
appropriate a tal fine cessano di avere 
effetto.

Or. fr

Emendamento 44

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

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

4. Le concessioni di pesca trasferibili sono
raggruppate per essere gestite 
collettivamente da persone fisiche o 
giuridiche, da organizzazioni di produttori 
riconosciute o dagli organismi regionali di 
gestione della pesca. Gli Stati membri 
possono limitare l'ammissibilità 
all'attribuzione di concessioni di pesca 
trasferibili sulla base di criteri trasparenti e 
obiettivi. 
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obiettivi. 

Or. fr

Emendamento 45

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

Or. fr

Emendamento 46

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

1. Le concessioni di pesca trasferibili 
possono essere integralmente o 
parzialmente trasferite fra i titolari 
ammissibili di tali concessioni all'interno di 
uno Stato membro per il tramite degli 
organismi regionali di gestione della 
pesca o nell'ambito delle organizzazioni di 
produttori. In alcun caso tali trasferimenti 
possono essere oggetto di uno scambio di 
natura commerciale.

Or. fr
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Emendamento 47

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. fr

Emendamento 48

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. fr

Emendamento 49

Proposta di regolamento
Articolo 32

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 32 soppresso
Affitto di possibilità di pesca individuali

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

Or. fr

Emendamento 50

Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. fr

Emendamento 51

Proposta di regolamento
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 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.

Or. fr
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Emendamento 52

Proposta di regolamento
Articolo 39 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

1. L'Unione partecipa alle attività delle 
organizzazioni internazionali che operano 
nel settore della pesca, incluse le 
organizzazioni regionali di gestione della 
pesca (ORGP), in linea con gli obblighi 
internazionali e gli obiettivi strategici 
nonché con gli obiettivi di cui agli articoli 
2 e 3. L'Unione delega agli organismi 
regionali competenti o ai consigli 
consultivi delle regioni di cui all'articolo 
349 del trattato la partecipazione alle 
organizzazioni regionali di gestione della 
pesca che li riguardano.

Or. fr

Emendamento 53

Proposta di regolamento
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 
nonché sui pareri delle regioni, dei 
consigli consultivi e degli organismi 
regionali di gestione della pesca, 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 e che le posizioni delle regioni, 
dei consigli consultivi e degli organismi 
regionali di gestione della pesca siano 
debitamente prese in considerazione ed 
espresse.
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Or. fr

Emendamento 54

Proposta di regolamento
Articolo 41 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. fr

Emendamento 55

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

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Gli accordi dell'Unione prevedono 
l'obbligo di sbarcare la totalità o la 
maggior parte delle catture effettuate 
nelle acque del paese terzo o dei paesi 
terzi firmatari nei relativi porti, al fine di 
partecipare attivamente al loro sviluppo e 
allo sviluppo del loro comparto pesca.
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Or. fr

Emendamento 56

Proposta di regolamento
Articolo 42 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

b bis) assicurare l'istituzione da parte del 
paese terzo di guardiacoste capaci di 
incaricarsi della protezione delle acque e 
del controllo delle catture effettuate dalle 
navi dell'Unione che pescano nelle sue 
acque territoriali.

Or. fr

Emendamento 57

Proposta di regolamento
Articolo 52 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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

2. La Commissione ha il potere di adottare 
atti delegati a norma dell'articolo 55 con 
riguardo alle modifiche da apportare 
all'allegato sopra menzionato al fine di 
modificare le zone di competenza, creare 
nuove zone di competenza per i consigli 
consultivi esistenti o creare nuovi consigli 
consultivi. Tuttavia, quando un bacino 
marittimo specifico non è coperto da 
alcun consiglio consultivo, la Corte di 
giustizia dell'Unione europea obbliga la 
Commissione a creare il consiglio 
consultivo mancante non appena uno 
Stato membro, una regione o un 
organismo regionale di gestione della 
pesca introduce un ricorso dinanzi ad 
essa.

Or. fr
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Emendamento 58

Proposta di regolamento
Articolo 53 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

c bis) sottoporre raccomandazioni e 
suggerimenti alla Commissione quanto 
alle posizioni che deve difendere 
nell'ambito delle ORGP. 

Or. fr

Emendamento 59

Proposta di regolamento
Articolo 53 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Non appena prevede di prendere 
nuove misure concernenti un consiglio 
consultivo o di regolamentarne il bacino 
di pesca, la Commissione chiede in via 
preliminare il parere del consiglio in 
questione.

Or. fr

Emendamento 60

Proposta di regolamento
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. Possono essere 
accettati in qualità di osservatori i paesi 
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terzi o le organizzazioni che 
rappresentano il settore della pesca di 
paesi terzi del bacino marittimo 
interessato.

Or. fr

Emendamento 61

Proposta di regolamento
Allegato III – colonna 1 – riga 5

Testo della Commissione Emendamento

Acque sudoccidentali Acque sudoccidentali, acque dell'Oceano 
indiano sudoccidentale e acque delle 
Antille-Guyana

Or. fr

Emendamento 62

Proposta di regolamento
Allegato III – colonna 2 – riga 5

Testo della Commissione Emendamento

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)

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 dell'Oceano 
indiano sudoccidentale e acque delle 
Antille-Guyana

Or. fr


