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Importazione di prodotti della pesca della Groenlandia ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 6 aprile 2011 sulla proposta di 
decisione del Consiglio che stabilisce norme relative all'importazione nell'Unione europea 
di prodotti della pesca, molluschi bivalvi vivi, echinodermi, tunicati, gasteropodi marini e 
loro sottoprodotti originari della Groenlandia (COM(2010)0176 – C7-0136/2010 –
2010/0097(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2010)0176),

– visto l'articolo 203 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma del quale è 
stato consultato dal Consiglio (C7-0136/2010),

– visti l'articolo 294, paragrafo 3, l'articolo 43, paragrafo 2, e l'articolo 204 del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea,

– visto l'articolo unico del protocollo (n. 34) concernente il regime particolare applicabile alla 
Groenlandia, allegato al trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

– visto il parere della commissione giuridica sulla base giuridica proposta,

– visto il parere motivato inviato, nel quadro del protocollo (n. 2) sull'applicazione dei 
principi di sussidiarietà e di proporzionalità, dal Senato italiano in merito alla mancata 
conformità del progetto di atto legislativo al principio di sussidiarietà,

– visti gli articoli 55 e 37 del suo regolamento,

– vista la relazione della commissione per la pesca (A7-0057/2011),

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;

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

Emendamento 1

Proposta di decisione
Titolo

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

Proposta di decisione del Consiglio
relativa alla disciplina dell'importazione 
nell'Unione europea di prodotti della pesca, 

Proposta di regolamento del Parlamento 
europeo e del Consiglio relativo alla 
disciplina dell'importazione nell'Unione 



molluschi bivalvi vivi, echinodermi, 
tunicati, gasteropodi marini e loro 
sottoprodotti originari della Groenlandia

europea di prodotti della pesca, molluschi 
bivalvi vivi, echinodermi, tunicati, 
gasteropodi marini e loro sottoprodotti 
originari della Groenlandia

Emendamento 2

Proposta di decisione
Visto 1

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

visto il trattato sul funzionamento 
dell'Unione europea, in particolare 
l'articolo 203,

visto il trattato sul funzionamento 
dell'Unione europea, in particolare 
l'articolo 43, paragrafo 2, e l'articolo 204,

Emendamento 3

Proposta di decisione
Visto 1 bis (nuovo)

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

visto l'articolo unico del protocollo (n. 34) 
concernente il regime particolare 
applicabile alla Groenlandia, allegato al 
trattato sul funzionamento dell'Unione 
europea,


