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Emendamento 42
Brian Crowley

Proposta di regolamento
Titolo

Testo della Commissione Emendamento

Proposta di regolamento del Parlamento 
europeo e del Consiglio che modifica i 
regolamenti (CE) n. 850/98, (CE) n. 
2187/2005, (CE) n. 1967/2006, (CE) n. 
1098/2007, (CE) n. 254/2002, (CE) n. 
2347/2002 e (CE) n. 1224/2009 del 
Consiglio e abroga il regolamento (CE) n. 
1434/98 del Consiglio per quanto riguarda 
l'obbligo di sbarco

Proposta di regolamento del Parlamento 
europeo e del Consiglio che modifica i 
regolamenti (CE) n. 850/98, (CE) n. 
2187/2005, (CE) n. 1967/2006, (CE) n. 
1098/2007, (CE) n. 254/2002, (CE) n. 
2347/2002 e (CE) n. 1224/2009 del 
Consiglio nonché il regolamento (UE) n. 
1380/2013 del Parlamento e del Consiglio 
e abroga il regolamento (CE) n. 1434/98 
del Consiglio per quanto riguarda l'obbligo 
di sbarco

Or. en

Motivazione

Secondo la Commissione, non è giuridicamente possibile inserire misure tecniche di qualsiasi 
genere nei piani regionali di rigetto. L'impossibilità di inserire misure quali modifiche delle 
dimensioni delle maglie o fermi zonali temporanei per proteggere il novellame 
comprometterà l'effettiva attuazione dell'obbligo di sbarco. L'emendamento mira a 
correggere tale scenario introducendo modifiche del regolamento (UE) n. 1380/2013.

Emendamento 43
Liadh Ní Riada

Proposta di regolamento
Titolo

Testo della Commissione Emendamento

Proposta di regolamento del Parlamento 
europeo e del Consiglio che modifica i 
regolamenti (CE) n. 850/98, (CE) n. 
2187/2005, (CE) n. 1967/2006, (CE) n. 

Proposta di regolamento del Parlamento 
europeo e del Consiglio che modifica i 
regolamenti (CE) n. 850/98, (CE) n. 
2187/2005, (CE) n. 1967/2006, (CE) n. 
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1098/2007, (CE) n. 254/2002, (CE) n. 
2347/2002 e (CE) n. 1224/2009 del 
Consiglio e abroga il regolamento (CE) n. 
1434/98 del Consiglio per quanto riguarda 
l'obbligo di sbarco

1098/2007, (CE) n. 254/2002, (CE) n. 
2347/2002 e (CE) n. 1224/2009 del 
Consiglio nonché il regolamento (UE) n. 
1380/2013 del Parlamento e del Consiglio 
e abroga il regolamento (CE) n. 1434/98 
del Consiglio per quanto riguarda l'obbligo 
di sbarco

Or. en

Emendamento 44
Isabelle Thomas

Proposta di regolamento
Considerando 1

Testo della Commissione Emendamento

(1) Il regolamento (UE) n. [x] ha come 
obiettivo principale la progressiva 
eliminazione dei rigetti in tutte le attività di 
pesca nell’UE, grazie all’introduzione di 
un obbligo di sbarco delle catture di specie 
soggette a limiti di cattura e di specie cui si 
applicano taglie minime nel Mediterraneo.
Per rendere attuabile l’obbligo di sbarco è 
necessario abolire o modificare, nei vigenti 
regolamenti in materia di misure tecniche e 
di controllo, una serie di disposizioni che 
confliggono con l’obbligo di sbarco in 
quanto impongono ai pescatori di riversare 
in mare determinati tipi di catture.

(1) Il regolamento (UE) n. [x] ha fra i suoi 
obiettivi principali la progressiva 
eliminazione dei rigetti in tutte le attività di 
pesca nell’Unione, grazie all’introduzione 
di un obbligo di sbarco delle catture di 
specie soggette a limiti di cattura e di 
specie cui si applicano taglie minime nel 
Mediterraneo. Per rendere attuabile 
l’obbligo di sbarco è necessario abolire o 
modificare, nei vigenti regolamenti in 
materia di misure tecniche e di controllo, 
una serie di disposizioni che confliggono 
con l’obbligo di sbarco in quanto 
impongono ai pescatori di riversare in mare 
determinati tipi di catture.

Or. fr

Emendamento 45
Brian Crowley

Proposta di regolamento
Considerando 1 bis (nuovo)



AM\1037605IT.doc 5/143 PE541.294v01-00

IT

Testo della Commissione Emendamento

(1 bis) È opportuno modificare il 
regolamento (UE) n. 1380/2013 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, 
dell'11 dicembre 2013, relativo alla 
politica comune della pesca, che modifica 
i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 
1224/2009 del Consiglio e che abroga i 
regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 
639/2004 del Consiglio, nonché la 
decisione 2004/585/CE del Consiglio.

Or. en

Motivazione

Il regolamento (UE) n. 1380/2013 non prevede l'inserimento di misure tecniche di 
conservazione nell'attuazione dei piani regionali di rigetto e dovrebbe essere modificato di 
conseguenza.

Emendamento 46
Ian Hudghton

Proposta di regolamento
Considerando 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(1 bis) Un'applicazione graduale 
dell'obbligo di eliminare i rigetti significa 
che la necessaria modifica di talune 
disposizioni nell'ambito delle attuali 
misure tecniche e di controllo può 
analogamente essere attuata in modo 
graduale e, per l'appunto, i principi 
generali del buon legiferare suggeriscono 
che procedendo per tappe è più probabile 
riuscire ad elaborare una legislazione 
adeguata.

Or. en
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Emendamento 47
Liadh Ní Riada

Proposta di regolamento
Considerando 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(1 bis) Al fine di prevedere l'inserimento 
di misure tecniche di conservazione 
nell'attuazione dei piani regionali di 
rigetto, è opportuno modificare il 
regolamento (UE) n. 1380/2013 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, 
dell'11 dicembre 2013, relativo alla 
politica comune della pesca, che modifica 
i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 
1224/2009 del Consiglio e che abroga i 
regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 
639/2004 del Consiglio, nonché la 
decisione 2004/585/CE del Consiglio.

Or. en

Emendamento 48
Isabelle Thomas

Proposta di regolamento
Considerando 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) In attesa della riforma della politica 
comune della pesca (PCP) è prevista 
l’elaborazione di un nuovo quadro di 
misure tecniche. Poiché difficilmente il 
nuovo quadro sarà in vigore all’inizio del 
2015, data in cui sarà introdotto l’obbligo 
di sbarco, è necessario modificare o 
sopprimere taluni elementi dei vigenti 
regolamenti in materia di misure tecniche 
che risultano incompatibili con l’obbligo di 
sbarco.

(2) Pur essendo stata da tempo adottata la
politica comune della pesca (PCP), è 
prevista l’elaborazione di un nuovo quadro 
di misure tecniche. È deplorevole la forte 
probabilità che il nuovo quadro non sia in 
vigore all’inizio del 2015, data in cui sarà 
introdotto l’obbligo di sbarco; tale 
situazione comporta la necessità di
modificare o sopprimere taluni elementi 
dei vigenti regolamenti in materia di 
misure tecniche che risultano incompatibili 
con l’obbligo di sbarco.

Or. fr
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Emendamento 49
Alain Cadec

Proposta di regolamento
Considerando 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(2 bis) È necessario chiarire l'attuale 
formulazione dell'articolo 15, paragrafo 
6, del regolamento (UE) n. 1380/2013 per 
quanto riguarda la possibilità di integrare 
misure tecniche strettamente connesse 
all'attuazione dell'obbligo di sbarco nei 
piani in materia di rigetti ai fini di una 
maggiore selettività e di una quanto 
maggiore riduzione delle catture 
indesiderate di organismi marini.

Or. fr

Emendamento 50
Isabelle Thomas

Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) In particolare, per garantire l’attuazione 
dell’obbligo di sbarco è necessario 
modificare il regolamento (CE) n. 850/98 
del Consiglio per la conservazione delle 
risorse della pesca attraverso misure 
tecniche per la protezione del novellame, 
imponendo l’obbligo di sbarcare e di 
imputare ai rispettivi contingenti tutte le 
catture indesiderate di organismi marini 
soggetti all’obbligo di sbarco che superano 
le percentuali autorizzate di composizione 
delle catture, sostituendo con taglie minime 
di riferimento per la conservazione le taglie 
minime di sbarco per gli organismi marini 
soggetti all’obbligo di sbarco e imponendo 

(3) In particolare, per garantire l’attuazione 
dell’obbligo di sbarco si dovrebbe 
modificare il regolamento (CE) n. 850/98 
del Consiglio per la conservazione delle 
risorse della pesca attraverso misure 
tecniche per la protezione del novellame, 
imponendo l’obbligo di sbarcare tutte le 
catture di organismi marini di specie 
soggette all’obbligo di sbarco e che 
superano le percentuali autorizzate di 
composizione delle catture e di imputare ai 
rispettivi contingenti quelle che 
raggiungono la taglia minima di 
riferimento per la conservazione, 
sostituendo con taglie minime di 
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l’obbligo di sbarcare e di imputare ai 
rispettivi contingenti tutte le catture 
indesiderate di organismi marini che 
superano i limiti previsti dalle disposizioni 
in materia di catture accessorie applicabili 
in zone e periodi specifici e per particolari 
gruppi di attrezzi.

riferimento per la conservazione le taglie 
minime di sbarco per gli organismi marini 
soggetti all’obbligo di sbarco e imponendo 
l’obbligo di sbarcare tutte le catture di 
organismi marini di specie soggette 
all’obbligo di sbarco e che superano i limiti 
previsti dalle disposizioni in materia di 
catture accessorie applicabili in zone e 
periodi specifici e per particolari gruppi di 
attrezzi e di imputare ai rispettivi 
contingenti quelle che raggiungono la 
taglia minima di riferimento per la 
conservazione.

Or. fr

Motivazione

Occorre che i contingenti rimangano un tracciante di aspettativa economica per i pescatori. 
Il novellame sarà documentato a fini scientifici, passarlo sotto contingenti significherebbe 
dedicare una quantità di tempo supplementare alla cernita, il che non è giustificato né a fini 
di conservazione né a fini economici.

Emendamento 51
Ian Duncan, Diane Dodds

Proposta di regolamento
Considerando 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) Inoltre, al fine di garantire la certezza 
del diritto, è necessario modificare le 
disposizioni relative all'istituzione di una 
zona di divieto nella divisione CIEM VIb 
per la protezione del novellame di 
eglefino.

soppresso

Or. en

Emendamento 52
Renata Briano
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Proposta di regolamento
Considerando 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) Inoltre, al fine di garantire la certezza 
del diritto, è necessario modificare le 
disposizioni relative all’istituzione di una 
zona di divieto nella divisione CIEM VIb 
per la protezione del novellame di 
eglefino.

soppresso

Or. it

Emendamento 53
Brian Crowley

Proposta di regolamento
Considerando 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) Inoltre, al fine di garantire la certezza 
del diritto, è necessario modificare le 
disposizioni relative all'istituzione di una 
zona di divieto nella divisione CIEM VIb 
per la protezione del novellame di eglefino.

(4) Inoltre, al fine di consentire la pesca 
dei canestrelli nella zona VIa con reti 
aventi maglie di dimensioni adeguate e di 
garantire la certezza del diritto, è 
opportuno modificare le disposizioni 
relative all'istituzione di una zona di 
divieto nella divisione CIEM VIb per la 
protezione del novellame di eglefino.

Or. en

Motivazione

È vietato pescare canestrelli in parte della zona VIa a meno che non si utilizzino sacchi aventi 
maglie di 120 mm, a causa del piano di ricostituzione degli stock di merluzzo bianco. Non è 
possibile pescare canestrelli utilizzando queste maglie. La dimensione appropriata delle
maglie è 80 mm.

Emendamento 54
Liadh Ní Riada
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Proposta di regolamento
Considerando 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) Inoltre, al fine di garantire la certezza 
del diritto, è necessario modificare le 
disposizioni relative all'istituzione di una 
zona di divieto nella divisione CIEM VIb 
per la protezione del novellame di eglefino.

(4) Inoltre, al fine di consentire la pesca 
dei canestrelli nella zona VIa con reti 
aventi maglie di dimensioni adeguate e di 
garantire la certezza del diritto, è 
opportuno modificare le disposizioni 
relative all'istituzione di una zona di 
divieto nella divisione CIEM VIb per la 
protezione del novellame di eglefino.

Or. en

Emendamento 55
Isabelle Thomas

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) Al fine di garantire l’attuazione 
dell’obbligo di sbarco è necessario 
modificare il regolamento (CE) n. 
2187/2005 del Consiglio relativo alla 
conservazione delle risorse della pesca 
attraverso misure tecniche nel Mar Baltico, 
nei Belt e nell’Øresund che modifica il 
regolamento (CE) n. 1434/98 e che abroga 
il regolamento (CE) n. 88/98, imponendo 
l’obbligo di sbarcare e di imputare ai 
rispettivi contingenti tutte le catture 
indesiderate di organismi marini soggetti 
all’obbligo di sbarco nel Mar Baltico che 
superano le percentuali autorizzate di 
composizione delle catture, sostituendo con 
taglie minime di riferimento per la 
conservazione le taglie minime di sbarco 
per gli organismi marini soggetti 
all’obbligo di sbarco e vietando la cattura 
del salmone e della trota di mare in zone e 
periodi specifici, salvo se effettuata con reti 
trappola. 

(5) Al fine di garantire l’attuazione 
dell’obbligo di sbarco è necessario 
modificare il regolamento (CE) n. 
2187/2005 del Consiglio relativo alla 
conservazione delle risorse della pesca 
attraverso misure tecniche nel Mar Baltico, 
nei Belt e nell’Øresund che modifica il 
regolamento (CE) n. 1434/98 e che abroga 
il regolamento (CE) n. 88/98, imponendo 
l’obbligo di sbarcare tutte le catture 
indesiderate di organismi marini soggetti 
all’obbligo di sbarco nel Mar Baltico che 
superano le percentuali autorizzate di 
composizione delle catture e di imputare ai 
rispettivi contingenti quelle che superano 
la taglie minime di riferimento per la 
conservazione, sostituendo con taglie 
minime di riferimento per la conservazione 
le taglie minime di sbarco per gli organismi 
marini soggetti all’obbligo di sbarco e 
vietando la cattura del salmone e della trota 
di mare in zone e periodi specifici, salvo se 
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effettuata con reti trappola

Or. fr

Emendamento 56
Isabelle Thomas

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) Al fine di garantire l’attuazione 
dell’obbligo di sbarco è necessario 
modificare il regolamento (CE) n. 
254/2002 del Consiglio che istituisce 
misure per la ricostituzione dello stock di 
merluzzo bianco nel mare d’Irlanda 
(divisione CIEM VIIa) applicabili nel 
2002, imponendo l’obbligo di sbarcare e 
di imputare ai rispettivi contingenti, nelle 
attività di pesca a strascico del canestrello, 
tutte le catture accidentali di organismi 
marini soggetti all’obbligo di sbarco che 
superano le percentuali autorizzate di 
catture accessorie.

soppresso

Or. fr

Motivazione

Considerando che non riguarda l'obbligo di sbarco fissato a gennaio 2015.

Emendamento 57
Isabelle Thomas

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione Emendamento

(9) Al fine di garantire l’attuazione 
dell’obbligo di sbarco è necessario 

soppresso
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modificare il regolamento (CE) n. 
2347/2002 del Consiglio che stabilisce le 
disposizioni specifiche di accesso e le 
relative condizioni per la pesca di stock di 
acque profonde, imponendo l’obbligo di 
sbarcare e di imputare ai rispettivi 
contingenti tutte le catture di specie di 
acque profonde.

Or. fr

Motivazione

Considerando che non riguarda l'obbligo di sbarco fissato a gennaio 2015.

Emendamento 58
Ian Duncan, Diane Dodds

Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione Emendamento

(10) Al fine di garantire l'attuazione 
dell'obbligo di sbarco è necessario 
modificare il regolamento (CE) n. 
1224/2009 del Consiglio che istituisce un 
regime di controllo comunitario per 
garantire il rispetto delle norme della 
politica comune della pesca, che modifica 
i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 
2371/2002, (CE) n. 811/2004, 
(CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, 
(CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, 
(CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) 
n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, 
(CE) n. 1342/2008 e che abroga i 
regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 
1627/94 e (CE) n. 1966/2006, in modo da 
garantire il monitoraggio dell'obbligo di 
sbarco. A tal fine è necessario 
subordinare a un'autorizzazione di pesca 
le attività soggette all'obbligo di sbarco; 
imporre la registrazione dei dati di cattura 
per tutte le specie, a prescindere da una 

soppresso
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soglia di peso; prevedere la registrazione 
separata dei dati relativi alle catture di 
taglia inferiore alla taglia minima di 
riferimento per la conservazione; 
considerata la difficoltà di quantificare 
con precisione le catture di modesta entità 
detenute a bordo, aumentare il margine di 
tolleranza per le stime delle catture di 
modesta entità nei giornali di bordo e 
nelle dichiarazioni di trasbordo; definire 
norme in materia di controllo elettronico 
a distanza (REM) per la registrazione dei 
dati necessari per monitorare l'osservanza 
dell'obbligo di sbarco in mare; definire 
norme per lo stivaggio separato delle 
catture e il controllo della 
commercializzazione delle catture di 
taglia inferiore alla taglia minima di 
riferimento per la conservazione; definire 
le condizioni per l'impiego di osservatori a 
fini di monitoraggio.

Or. en

Emendamento 59
Renata Briano

Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione Emendamento

(10) Al fine di garantire l’attuazione 
dell’obbligo di sbarco è necessario 
modificare il regolamento (CE) n.
1224/2009 del Consiglio che istituisce un 
regime di controllo comunitario per 
garantire il rispetto delle norme della 
politica comune della pesca, che modifica i 
regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n.
2371/2002, (CE) n. 811/2004, 
(CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) 
n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, 
(CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) 
n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, 
(CE) n. 1342/2008 e che abroga i 

(10) Al fine di garantire l’attuazione 
dell’obbligo di sbarco è necessario 
modificare il regolamento (CE) n.
1224/2009 del Consiglio che istituisce un 
regime di controllo comunitario per 
garantire il rispetto delle norme della 
politica comune della pesca, che modifica i 
regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n.
2371/2002, (CE) n. 811/2004, 
(CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) 
n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, 
(CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) 
n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, 
(CE) n. 1342/2008 e che abroga i 
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regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n.
1627/94 e (CE) n. 1966/2006, in modo da 
garantire il monitoraggio dell’obbligo di 
sbarco. A tal fine è necessario subordinare 
a un’autorizzazione di pesca le attività 
soggette all’obbligo di sbarco; imporre la 
registrazione dei dati di cattura per tutte le 
specie, a prescindere da una soglia di 
peso; prevedere la registrazione separata 
dei dati relativi alle catture di taglia 
inferiore alla taglia minima di riferimento 
per la conservazione; considerata la 
difficoltà di quantificare con precisione le 
catture di modesta entità detenute a bordo, 
aumentare il margine di tolleranza per le 
stime delle catture di modesta entità nei 
giornali di bordo e nelle dichiarazioni di 
trasbordo; definire norme in materia di 
controllo elettronico a distanza (REM) per 
la registrazione dei dati necessari per 
monitorare l’osservanza dell’obbligo di 
sbarco in mare; definire norme per lo 
stivaggio separato delle catture e il 
controllo della commercializzazione delle 
catture di taglia inferiore alla taglia minima 
di riferimento per la conservazione;
definire le condizioni per l’impiego di 
osservatori a fini di monitoraggio.

regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n.
1627/94 e (CE) n. 1966/2006, in modo da 
garantire il monitoraggio dell’obbligo di 
sbarco. Le catture di tutte le specie 
dovrebbero essere registrate a partire 
dalla soglia di 50 kg di peso; è 
opportuno prevedere la registrazione 
separata dei dati relativi alle catture di 
taglia inferiore alla taglia minima di 
riferimento per la conservazione;
considerata la difficoltà di quantificare con 
precisione le catture di modesta entità 
detenute a bordo, è opportuno aumentare il 
margine di tolleranza per le stime delle 
catture di modesta entità nei giornali di 
bordo e nelle dichiarazioni di trasbordo; è 
opportuno rispettare le prerogative degli 
Stati membri in materia di sorveglianza e 
controllo per monitorare l’osservanza 
dell’obbligo di sbarco in mare; è 
opportuno definire norme per lo stivaggio 
separato delle catture e il controllo della 
commercializzazione delle catture di taglia 
inferiore alla taglia minima di riferimento 
per la conservazione; è opportuno definire 
le condizioni per l’impiego di osservatori a 
fini di monitoraggio.

Or. it

Emendamento 60
Isabelle Thomas

Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione Emendamento

(10) Al fine di garantire l’attuazione 
dell’obbligo di sbarco è necessario 
modificare il regolamento (CE) n. 
1224/2009 del Consiglio che istituisce un 
regime di controllo comunitario per 
garantire il rispetto delle norme della 
politica comune della pesca, che modifica i 

(10) Al fine di garantire l’attuazione 
dell’obbligo di sbarco è necessario 
modificare il regolamento (CE) n. 
1224/2009 del Consiglio che istituisce un 
regime di controllo comunitario per 
garantire il rispetto delle norme della 
politica comune della pesca, che modifica i 
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regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 
2371/2002, (CE) n. 811/2004,
(CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) 
n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006,
(CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) 
n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008,
(CE) n. 1342/2008 e che abroga i 
regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 
1627/94 e (CE) n. 1966/2006, in modo da 
garantire il monitoraggio dell’obbligo di 
sbarco. A tal fine è necessario subordinare 
a un’autorizzazione di pesca le attività 
soggette all’obbligo di sbarco; imporre la 
registrazione dei dati di cattura per tutte le 
specie, a prescindere da una soglia di 
peso; prevedere la registrazione separata 
dei dati relativi alle catture di taglia 
inferiore alla taglia minima di riferimento 
per la conservazione; considerata la 
difficoltà di quantificare con precisione le 
catture di modesta entità detenute a bordo, 
aumentare il margine di tolleranza per le 
stime delle catture di modesta entità nei 
giornali di bordo e nelle dichiarazioni di 
trasbordo; definire norme in materia di 
controllo elettronico a distanza (REM) per 
la registrazione dei dati necessari per 
monitorare l’osservanza dell’obbligo di 
sbarco in mare; definire norme per lo 
stivaggio separato delle catture e il 
controllo della commercializzazione delle 
catture di taglia inferiore alla taglia minima 
di riferimento per la conservazione;
definire le condizioni per l’impiego di 
osservatori a fini di monitoraggio.

regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 
2371/2002, (CE) n. 811/2004,
(CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) 
n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006,
(CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) 
n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008,
(CE) n. 1342/2008 e che abroga i 
regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 
1627/94 e (CE) n. 1966/2006, in modo da 
garantire il monitoraggio dell’obbligo di 
sbarco. Occorre imporre la registrazione 
dei dati di cattura per tutte le specie a 
partire dalla soglia di 50 kg di peso vivo;
prevedere la registrazione separata dei dati 
relativi alle catture di taglia inferiore alla 
taglia minima di riferimento per la 
conservazione; considerata la difficoltà di 
quantificare con precisione le catture di 
modesta entità detenute a bordo, aumentare 
il margine di tolleranza per le stime delle 
catture di modesta entità nei giornali di 
bordo e nelle dichiarazioni di trasbordo;
definire norme in materia di controllo 
elettronico a distanza (REM) per la 
registrazione dei dati necessari per 
monitorare l’osservanza dell’obbligo di 
sbarco in mare; definire norme per lo 
stivaggio separato delle catture e il 
controllo della commercializzazione delle 
catture di taglia inferiore alla taglia minima 
di riferimento per la conservazione;
definire le condizioni per l’impiego di 
osservatori a fini di monitoraggio.

Or. fr

Motivazione

Dato il volume globale pescato, la soglia di 50 kg consente di non tener conto delle catture 
infime senza valore scientifico e che comunque rappresenterebbero un notevole onere di 
lavoro supplementare per i pescatori.
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Emendamento 61
Isabelle Thomas

Proposta di regolamento
Considerando 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(10 bis) È indispensabile che i mezzi di 
controllo tecnici e umani siano 
compatibili con il diritto del lavoro, 
l'immagine e la tutela della vita privata 
dei marinai.

Or. fr

Emendamento 62
Isabelle Thomas

Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione Emendamento

(11) Poiché i rigetti rappresentano un 
notevole spreco e compromettono lo 
sfruttamento sostenibile delle risorse 
biologiche e degli ecosistemi marini e, nel 
contempo, il rispetto dell’obbligo di sbarco 
da parte degli operatori è essenziale 
affinché tale obbligo produca i risultati 
sperati, è necessario che le violazioni ad 
esso attinenti siano definite come infrazioni 
gravi. L’introduzione dell’obbligo di 
sbarco, unitamente a talune nuove 
disposizioni in materia di flessibilità 
interannuale dei contingenti, comporta la 
necessità di adeguare le norme in materia 
di detrazione dei contingenti e dello sforzo.

(11) Poiché l'obbligo di rigetto imposto 
dalla legislazione attuale rappresenta un 
notevole spreco e le catture indesiderate
compromettono lo sfruttamento sostenibile 
delle risorse biologiche e degli ecosistemi 
marini e, nel contempo, il rispetto 
dell’obbligo di sbarco da parte degli 
operatori è essenziale affinché tale obbligo 
produca i risultati sperati, è necessario che 
le violazioni ad esso attinenti siano definite 
come infrazioni semplici all'atto 
dell'entrata in vigore del presente 
regolamento e poi come infrazioni gravi
due anni dopo l'entrata in vigore.
L’introduzione dell’obbligo di sbarco, 
unitamente a talune nuove disposizioni in 
materia di flessibilità interannuale dei 
contingenti, comporta la necessità di 
adeguare le norme in materia di detrazione 
dei contingenti e dello sforzo.

Or. fr
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Motivazione

È opportuno dare al settore il tempo di adattarsi e prevedere che gli addetti possano 
commettere errori involontari durante il periodo di due anni.

Emendamento 63
Renata Briano

Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione Emendamento

(11) Poiché i rigetti rappresentano un 
notevole spreco e compromettono lo 
sfruttamento sostenibile delle risorse 
biologiche e degli ecosistemi marini e, nel 
contempo, il rispetto dell’obbligo di sbarco 
da parte degli operatori è essenziale 
affinché tale obbligo produca i risultati 
sperati, è necessario che le violazioni ad 
esso attinenti siano definite come infrazioni 
gravi. L’introduzione dell’obbligo di 
sbarco, unitamente a talune nuove 
disposizioni in materia di flessibilità 
interannuale dei contingenti, comporta la 
necessità di adeguare le norme in materia 
di detrazione dei contingenti e dello sforzo.

(11) Poiché i rigetti rappresentano un 
notevole spreco e compromettono lo 
sfruttamento sostenibile delle risorse 
biologiche e degli ecosistemi marini e, nel 
contempo, il rispetto dell’obbligo di sbarco 
da parte degli operatori è essenziale 
affinché tale obbligo produca i risultati 
sperati, è necessario che le violazioni ad 
esso attinenti siano definite come infrazioni 
gravi. Tuttavia, considerato il 
cambiamento fondamentale per i 
pescatori, è opportuno prevedere un 
periodo di adattamento di due anni prima 
di considerare le violazioni all'obbligo di 
sbarco come infrazioni 
gravi. L’introduzione dell’obbligo di 
sbarco, unitamente a talune nuove 
disposizioni in materia di flessibilità 
interannuale dei contingenti, comporta la 
necessità di adeguare le norme in materia 
di detrazione dei contingenti e dello sforzo.

Or. it

Emendamento 64
Isabelle Thomas

Proposta di regolamento
Considerando 12
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Testo della Commissione Emendamento

(12) Occorre quindi modificare di 
conseguenza i regolamenti (CE) n. 850/98,
(CE) n. 2187/2005, (CE) n. 1967/2006,
(CE) n. 1098/2007, (CE) n. 254/2002, 
(CE) n. 2347/2002 e (CE) n. 1224/2009 del 
Consiglio.

(12) Occorre quindi modificare di 
conseguenza i regolamenti (CE) n. 850/98,
(CE) n. 2187/2005, (CE) n. 1967/2006,
(CE) n. 1098/2007 e (CE) n. 1224/2009 del 
Consiglio.

Or. fr

Motivazione

Non occorre modificare questi due regolamenti che non riguardano specie soggette ad 
obbligo di sbarco al 1 ° gennaio 2015.

Emendamento 65
Alain Cadec

Proposta di regolamento
Capo -1 – Articolo -1 (nuovo)
Regolamento (UE) n. 1380/2013
Articolo 15 – paragrafo 6

Testo in vigore Emendamento

Capo -1

Regolamento di base

Articolo -1

Modifica del regolamento (UE) 
n. 1380/2013

Il regolamento (UE) n. 1380/2013 è così 
modificato:

All’articolo 15, il paragrafo 6 è sostituito 
dal seguente:

6. Qualora per l'attività di pesca in 
questione non sia adottato un piano 
pluriennale o un piano di gestione a norma 
dell'articolo 18 del regolamento (CE) n. 
1967/2006, la Commissione ha il potere di 
adottare, ai sensi dell'articolo 18 del 

"6. Qualora per l'attività di pesca in 
questione non sia adottato un piano 
pluriennale o un piano di gestione a norma 
dell'articolo 18 del regolamento (CE) n. 
1967/2006, la Commissione ha il potere di 
adottare, ai sensi dell'articolo 18 del 
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presente regolamento, atti delegati 
conformemente all'articolo 46 del presente 
regolamento, su base temporanea e per un 
periodo non superiore a tre anni, un piano 
specifico di rigetto contenenti le 
indicazioni di cui al paragrafo 5, lettere da 
a) a e), del presente articolo.  Gli Stati 
membri possono cooperare, a norma 
dell'articolo 18 del presente regolamento, 
nell'elaborazione di tale piano di rigetto 
affinché la Commissione adotti tali atti o 
sottoponga una proposta secondo la 
procedura legislativa ordinaria.

presente regolamento, atti delegati 
conformemente all'articolo 46 del presente 
regolamento, su base temporanea e per un 
periodo non superiore a tre anni, un piano 
specifico di rigetto contenenti le 
indicazioni di cui al paragrafo 5, lettere da 
a) a e), del presente articolo e qualora 
necessario, le misure tecniche descritte 
all'articolo 7, paragrafo 2, lettere da a) a 
e) del presente regolamento, a condizione 
che tali misure consentano una migliore 
selettività, la prevenzione e una quanto 
maggiore riduzione delle catture 
indesiderate. Gli Stati membri possono 
cooperare, a norma dell'articolo 18 del 
presente regolamento, nell'elaborazione di 
tale piano di rigetto affinché la 
Commissione adotti tali atti o sottoponga 
una proposta secondo la procedura 
legislativa ordinaria."

Or. fr

Motivazione

È necessario chiarire con i servizi giuridici della Commissione, del Consiglio e del 
Parlamento se sia possibile integrare nei piani in materia di rigetti misure tecniche connesse 
alla rigorosa applicazione dell'obbligo di sbarco. In attesa di tale chiarimento, il relatore 
propone il presente emendamento.

Emendamento 66
Brian Crowley

Proposta di regolamento
Capo -1 – Articolo -1 (nuovo)
Regolamento (UE) n. 1380/2013
Articolo 15 – paragrafo 6

Testo in vigore Emendamento

Capo -1

Regolamento di base

Articolo -1

Modifiche del regolamento (UE) n. 
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1380/2013

Il regolamento (UE) n. 1380/2013 è così 
modificato:

All'articolo 15, il paragrafo 6 è sostituito 
dal seguente:

6. Qualora per l'attività di pesca in 
questione non sia adottato un piano 
pluriennale o un piano di gestione a norma 
dell'articolo 18 del regolamento (CE) n. 
1967/2006, la Commissione ha il potere di 
adottare, ai sensi dell'articolo 18 del 
presente regolamento, atti delegati 
conformemente all'articolo 46 del presente 
regolamento, su base temporanea e per un 
periodo non superiore a tre anni, un piano 
specifico di rigetto contenenti le 
indicazioni di cui al paragrafo 5, lettere da 
a) a e), del presente articolo. Gli Stati 
membri possono cooperare, a norma 
dell'articolo 18 del presente regolamento, 
nell'elaborazione di tale piano di rigetto 
affinché la Commissione adotti tali atti o 
sottoponga una proposta secondo la 
procedura legislativa ordinaria.

"6. Qualora per l'attività di pesca in 
questione non sia adottato un piano 
pluriennale o un piano di gestione a norma 
dell'articolo 18 del regolamento (CE) 
n. 1967/2006, la Commissione ha il potere 
di adottare, ai sensi dell'articolo 18 del 
presente regolamento, atti delegati 
conformemente all'articolo 46 del presente 
regolamento volti a istituire, su base 
temporanea e per un periodo non superiore 
a tre anni, un piano specifico di rigetto 
contenente le indicazioni di cui al 
paragrafo 5, lettere da a) a e), del presente 
articolo, nonché, ove necessario, le misure 
tecniche descritte all'articolo 7, paragrafo 
2, lettere da a) a e) del presente 
regolamento, purché tali misure 
contribuiscano a migliorare la selettività e 
ad evitare o almeno ridurre, per quanto 
possibile, le catture indesiderate. Gli Stati 
membri possono cooperare, a norma 
dell'articolo 18 del presente regolamento, 
nell'elaborazione di tale piano di rigetto 
affinché la Commissione adotti tali atti o 
sottoponga una proposta secondo la 
procedura legislativa ordinaria."

Or. en

Motivazione

Secondo la Commissione, non è giuridicamente possibile inserire misure tecniche di qualsiasi 
genere nei piani regionali di rigetto. L'impossibilità di inserire misure quali modifiche delle 
dimensioni delle maglie o fermi zonali temporanei per proteggere il novellame 
comprometterà l'effettiva attuazione dell'obbligo di sbarco. L'emendamento mira a 
correggere tale scenario introducendo modifiche del regolamento (UE) n. 1380/2013. 

Emendamento 67
Liadh Ní Riada
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Proposta di regolamento
Capo -1 – Articolo -1 (nuovo)
Regolamento (UE) n. 1380/2013
Articolo 15 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

Capo -1

Regolamento di base

Articolo -1

Modifiche del regolamento (UE) n. 
1380/2013

Il regolamento (UE) n. 1380/2013 è così 
modificato:

All'articolo 15, il paragrafo 6 è sostituito 
dal seguente:

6. Qualora per l'attività di pesca in 
questione non sia adottato un piano 
pluriennale o un piano di gestione a norma 
dell'articolo 18 del regolamento (CE) n. 
1967/2006, la Commissione ha il potere di 
adottare, ai sensi dell'articolo 18 del 
presente regolamento, atti delegati 
conformemente all'articolo 46 del presente 
regolamento, su base temporanea e per un 
periodo non superiore a tre anni, un piano 
specifico di rigetto contenenti le 
indicazioni di cui al paragrafo 5, lettere da 
a) a e), del presente articolo. Gli Stati 
membri possono cooperare, a norma 
dell'articolo 18 del presente regolamento, 
nell'elaborazione di tale piano di rigetto 
affinché la Commissione adotti tali atti o 
sottoponga una proposta secondo la 
procedura legislativa ordinaria.

"6. Qualora per l'attività di pesca in 
questione non sia adottato un piano 
pluriennale o un piano di gestione a norma 
dell'articolo 18 del regolamento (CE) 
n. 1967/2006, la Commissione ha il potere 
di adottare, ai sensi dell'articolo 18 del 
presente regolamento, atti delegati 
conformemente all'articolo 46 del presente 
regolamento volti a istituire, su base 
temporanea e per un periodo non superiore 
a tre anni, un piano specifico di rigetto 
contenente le indicazioni di cui al 
paragrafo 5, lettere da a) a e), del presente 
articolo, nonché, ove necessario, le misure 
tecniche descritte all'articolo 7, paragrafo 
2, lettere da a) a e) del presente 
regolamento, purché tali misure 
contribuiscano a migliorare la selettività e 
ad evitare o almeno ridurre, per quanto 
possibile, le catture indesiderate. Gli Stati 
membri possono cooperare, a norma 
dell'articolo 18 del presente regolamento, 
nell'elaborazione di tale piano di rigetto 
affinché la Commissione adotti tali atti o 
sottoponga una proposta secondo la 
procedura legislativa ordinaria."

Or. en
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Emendamento 68
Diane Dodds, Ian Duncan

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 1
Regolamento (CE) n. 850/98
Articolo 3 – lettera i

Testo della Commissione Emendamento

1) All'articolo 3 è aggiunta la seguente 
lettera i):

soppresso

"i) per catture indesiderate, le catture 
accidentali di organismi marini di cui è 
vietata la pesca nelle circostanze 
pertinenti.".

Or. en

Motivazione

Non occorre fornire una definizione specifica dell'espressione "catture indesiderate", poiché 
ora tutto il pescato sarà sbarcato conformemente al divieto di rigetto. Inoltre, il termine 
"indesiderate" potrebbe rivelarsi problematico, dato che introduce un forte elemento di 
soggettività.

Emendamento 69
Gabriel Mato, Miguel Arias Cañete, Francisco José Millán Mon, Verónica Lope 
Fontagné

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 1
Regolamento (CE) n. 850/98
Articolo 3 – lettera i

Testo della Commissione Emendamento

1) All'articolo 3 è aggiunta la seguente 
lettera i):

soppresso

"i) per catture indesiderate, le catture 
accidentali di organismi marini di cui è 
vietata la pesca nelle circostanze 
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pertinenti.".

Or. en

Emendamento 70
Renata Briano

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 1
Regolamento (CE) n. 850/98
Articolo 3 – lettera i

Testo della Commissione Emendamento

(i) per catture indesiderate, le catture 
accidentali di organismi marini di cui è 
vietata la pesca nelle circostanze 
pertinenti.

(i) per catture indesiderate, le catture 
accidentali di organismi marini che devono 
essere sbarcate obbligatoriamente a 
norma dell'articolo 15 del regolamento 
(UE) n. 1380/2013.

Or. it

Motivazione

Termine troppo generico; le catture involontarie devono essere definite in modo preciso.

Emendamento 71
Diane Dodds, Ian Duncan

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 2 – lettera a
Regolamento (CE) n. 850/98
Articolo 4 – paragrafo 1 

Testo della Commissione Emendamento

a) al paragrafo 1 è aggiunto il seguente 
comma:

soppresso

"È vietata la pesca di specie elencate negli 
allegati da I a V con reti aventi maglie di 
dimensioni non previste in tali allegati per 
le specie in questione.";
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Or. en

Motivazione

Il divieto di rigetto, di per sé, costituisce il più forte incoraggiamento a ricercare una 
maggiore selettività. Occorrerebbe pertanto sopprimere questo comma. Nei casi in cui è 
necessario decidere le dimensioni delle maglie, è opportuno che lo si faccia soltanto su base 
regionale.

Emendamento 72
Isabelle Thomas

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 2 – lettera b
Regolamento (CE) n. 850/98
Articolo 4 – paragrafo 4 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

In deroga al primo comma, gli sbarchi non 
sono vietati se le condizioni stabilite 
nell’allegato X non possono essere 
rispettate a causa di catture indesiderate di 
organismi marini soggetti all’obbligo di 
sbarco di cui all’articolo 15 del 
regolamento (UE) n. [xxxx]. Tali catture 
indesiderate sono sbarcate e imputate ai 
rispettivi contingenti.

In deroga al primo comma, gli sbarchi non 
sono vietati se le condizioni stabilite 
nell’allegato X non possono essere 
rispettate a causa di catture indesiderate di 
organismi marini soggetti all’obbligo di 
sbarco di cui all’articolo 15 del 
regolamento (UE) n. [xxxx]. Tali catture 
indesiderate sono sbarcate e, quando si 
tratti di catture di taglia superiore alle 
taglie minime di riferimento per la 
conservazione, sono imputate ai rispettivi 
contingenti.

Or. fr

Motivazione

Occorre che i contingenti rimangano un tracciante di aspettativa economica per i pescatori. 
Il novellame sarà documentato a fini scientifici, passarlo sotto contingenti significherebbe 
dedicare una quantità di tempo supplementare alla cernita, il che non è giustificato né a fini 
di conservazione né a fini economici.

Emendamento 73
Diane Dodds, Ian Duncan
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Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 2 – lettera b
Regolamento (CE) n. 850/98
Articolo 4 – paragrafo 4 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

In deroga al primo comma, gli sbarchi non 
sono vietati se le condizioni stabilite 
nell'allegato X non possono essere 
rispettate a causa di catture indesiderate 
di organismi marini soggetti all'obbligo di 
sbarco di cui all'articolo 15 del 
regolamento (UE) n. [xxxx]. Tali catture 
indesiderate sono sbarcate e imputate ai 
rispettivi contingenti.

In deroga al primo comma, e soltanto per 
le attività di pesca soggette all'obbligo di 
sbarco a decorrere dal 1° gennaio 2015 
conformemente all'articolo 15 del 
regolamento (UE) n. 1380/2013, le norme 
relative alla composizione delle catture di 
cui all'allegato X del presente 
regolamento non sono applicabili.

Or. en

Motivazione

Il divieto di rigetto a decorrere dal 1° gennaio 2015 interesserà soltanto certe specie. Per tali 
specie, le norme relative alla composizione delle catture decadono poiché impongono ai 
pescatori di riversarle in mare se superano la percentuale consentita rispetto alla 
composizione delle catture totali. 

Emendamento 74
Werner Kuhn, Remo Sernagiotto

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 2 – lettera b
Regolamento (CE) n. 850/98
Articolo 4 – paragrafo 4 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

In deroga al primo comma, gli sbarchi non 
sono vietati se le condizioni stabilite 
nell’allegato X non possono essere 
rispettate a causa di catture indesiderate 
di organismi marini soggetti all’obbligo di 
sbarco di cui all’articolo 15 del 
regolamento (UE) n. [xxxx]. Tali catture 
indesiderate sono sbarcate e imputate ai 

In deroga al primo comma, le norme sulla 
composizione delle catture stabilite negli 
allegati da I a V del presente regolamento 
non si applicano alle attività di pesca 
soggette all’obbligo di sbarco a partire dal 
1° gennaio 2015 a norma dell’articolo 15 
del regolamento (UE) n. 1380/2013.
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rispettivi contingenti.

Or. de

Emendamento 75
Isabelle Thomas

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 2 – lettera c
Regolamento (CE) n. 850/98
Articolo 4 – paragrafo 4 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

In deroga al primo comma, gli sbarchi non 
sono vietati se le condizioni stabilite negli 
allegati da I a V non possono essere 
rispettate a causa di catture indesiderate di 
organismi marini soggetti all’obbligo di 
sbarco di cui all’articolo 15 del 
regolamento (UE) n. [xxxx]. Tali catture 
indesiderate sono sbarcate e imputate ai 
rispettivi contingenti.

In deroga al primo comma, gli sbarchi non 
sono vietati se le condizioni stabilite negli 
allegati da I a V non possono essere 
rispettate a causa di catture indesiderate di 
organismi marini soggetti all’obbligo di 
sbarco di cui all’articolo 15 del 
regolamento (UE) n. [xxxx]. Tali catture 
indesiderate sono sbarcate e, quando si 
tratti di catture di taglia superiore alle 
taglie minime di riferimento per la 
conservazione, sono imputate ai rispettivi 
contingenti.

Or. fr

Motivazione

Occorre che i contingenti rimangano un tracciante di aspettativa economica per i pescatori. 
Il novellame sarà documentato a fini scientifici, passarlo sotto contingenti significherebbe 
dedicare una quantità di tempo supplementare alla cernita, il che non è giustificato né a fini 
di conservazione né a fini economici.

Emendamento 76
Diane Dodds, Ian Duncan

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 2 – lettera c
Regolamento (CE) n. 850/98
Articolo 4 – paragrafo 4 – lettera b
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Testo della Commissione Emendamento

In deroga al primo comma, gli sbarchi non 
sono vietati se le condizioni stabilite negli 
allegati da I a V non possono essere 
rispettate a causa di catture indesiderate 
di organismi marini soggetti all'obbligo di 
sbarco di cui all'articolo 15 del 
regolamento (UE) n. [xxxx]. Tali catture 
indesiderate sono sbarcate e imputate ai 
rispettivi contingenti.

In deroga al primo comma, e soltanto per 
le attività di pesca soggette all'obbligo di 
sbarco a decorrere dal 1° gennaio 2015 
conformemente all'articolo 15 del 
regolamento (UE) n. 1380/2013, le norme 
relative alla composizione delle catture di 
cui agli allegati da I a V del presente 
regolamento non sono applicabili.

Or. en

Motivazione

Il divieto di rigetto a decorrere dal 1° gennaio 2015 interesserà soltanto certe specie. Per tali 
specie, le norme relative alla composizione delle catture decadono poiché impongono ai 
pescatori di riversarle in mare se superano la percentuale consentita rispetto alla 
composizione delle catture totali. 

Emendamento 77
Werner Kuhn, Remo Sernagiotto

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 2 – lettera c
Regolamento (CE) n. 850/98
Articolo 4 – paragrafo 4 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

In deroga al primo comma, gli sbarchi non 
sono vietati se le condizioni stabilite negli 
allegati da I a V non possono essere 
rispettate a causa di catture indesiderate 
di organismi marini soggetti all’obbligo di 
sbarco di cui all’articolo 15 del 
regolamento (UE) n. [xxxx]. Tali catture 
indesiderate sono sbarcate e imputate ai 
rispettivi contingenti.

In deroga al primo comma, le norme sulla 
composizione delle catture stabilite 
nell'allegato X del presente regolamento 
non si applicano alle attività di pesca 
soggette all’obbligo di sbarco a partire dal 
1° gennaio 2015 a norma dell’articolo 15 
del regolamento (UE) n. 1380/2013.

Or. de
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Emendamento 78
Isabelle Thomas

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 4
Regolamento (CE) n. 850/98
Articolo 7 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

4) All’articolo 7, paragrafo 5, è aggiunto 
il seguente comma:

soppresso

"Il primo comma non si applica se i 
crostacei della specie Pandalus sono 
soggetti all’obbligo di sbarco di cui 
all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 
[xxxx]. Tuttavia, è vietato pescare i 
suddetti crostacei con reti di cui al primo 
comma che non siano attrezzate in 
conformità del medesimo. Le catture 
indesiderate praticate con tali reti sono 
sbarcate e imputate ai rispettivi 
contingenti.".

Or. fr

Motivazione

Comma che non riguarda l'obbligo di sbarco fissato a gennaio 2015.

Emendamento 79
Diane Dodds, Ian Duncan

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 4
Regolamento (CE) n. 850/98
Articolo 7 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

4) All'articolo 7, paragrafo 5, è aggiunto 
il seguente comma:

soppresso

"Il primo comma non si applica se i 
crostacei della specie Pandalus sono 
soggetti all'obbligo di sbarco di cui 
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all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 
[xxxx]. Tuttavia, è vietato pescare i 
suddetti crostacei con reti di cui al primo 
comma che non siano attrezzate in 
conformità del medesimo. Le catture 
indesiderate praticate con tali reti sono 
sbarcate e imputate ai rispettivi 
contingenti.".

Or. en

Emendamento 80
Werner Kuhn, Remo Sernagiotto

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 4
Regolamento (CE) n. 850/98
Articolo 7 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

4) All’articolo 7, paragrafo 5, è aggiunto 
il seguente comma:

soppresso

"Il primo comma non si applica se i 
crostacei della specie Pandalus sono 
soggetti all’obbligo di sbarco di cui 
all’articolo 15 del regolamento (UE) n.
[xxxx]. Tuttavia, è vietato pescare i 
suddetti crostacei con reti di cui al primo 
comma che non siano attrezzate in 
conformità del medesimo. Le catture 
indesiderate praticate con tali reti sono 
sbarcate e imputate ai rispettivi 
contingenti.".

Or. de

Emendamento 81
Isabelle Thomas

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 5
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Regolamento (CE) n. 850/98
Articolo 10

Testo della Commissione Emendamento

5) All’articolo 10 è aggiunto il seguente 
comma:

soppresso

"In deroga al primo comma, lettera b), la 
conservazione a bordo e lo sbarco non 
sono vietati se la percentuale minima di 
molluschi bivalvi non può essere 
raggiunta a causa di catture indesiderate 
di organismi marini soggetti all’obbligo di 
sbarco di cui all’articolo 15 del 
regolamento (UE) n. [xxxx]. Tali catture 
indesiderate sono sbarcate e imputate ai 
rispettivi contingenti."

Or. fr

Motivazione

Comma che non riguarda l'obbligo di sbarco fissato a gennaio 2015.

Emendamento 82
Diane Dodds, Ian Duncan

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 5
Regolamento (CE) n. 850/98
Articolo 10

Testo della Commissione Emendamento

(5) All'articolo 10 è aggiunto il seguente 
comma:

soppresso

"In deroga al primo comma, lettera b), la 
conservazione a bordo e lo sbarco non 
sono vietati se la percentuale minima di 
molluschi bivalvi non può essere 
raggiunta a causa di catture indesiderate 
di organismi marini soggetti all'obbligo di 
sbarco di cui all'articolo 15 del 
regolamento (UE) n. [xxxx]. Tali catture 
indesiderate sono sbarcate e imputate ai 
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rispettivi contingenti.".

Or. en

Emendamento 83
Werner Kuhn, Remo Sernagiotto

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 5
Regolamento (CE) n. 850/98
Articolo 10

Testo della Commissione Emendamento

5) All’articolo 10 è aggiunto il seguente 
comma:

soppresso

"In deroga al primo comma, lettera b), la 
conservazione a bordo e lo sbarco non 
sono vietati se la percentuale minima di 
molluschi bivalvi non può essere 
raggiunta a causa di catture indesiderate 
di organismi marini soggetti all’obbligo di 
sbarco di cui all’articolo 15 del 
regolamento (UE) n. [xxxx]. Tali catture 
indesiderate sono sbarcate e imputate ai 
rispettivi contingenti.".

Or. de

Emendamento 84
Isabelle Thomas

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 6
Regolamento (CE) n. 850/98
Articolo 11 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

In deroga al primo comma, lettera a), 
l’utilizzo o la detenzione a bordo di reti da 
posta fisse, reti da posta impiglianti o 
tramagli non sono vietati se le condizioni 
stabilite nella lettera a) non possono essere 

In deroga al primo comma, lettera a), 
l’utilizzo o la detenzione a bordo di reti da 
posta fisse, reti da posta impiglianti o 
tramagli non sono vietati se le condizioni 
stabilite nella lettera a) non possono essere 
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rispettate a causa di catture indesiderate di 
organismi marini soggetti all’obbligo di 
sbarco di cui all’articolo 15 del 
regolamento (UE) n. [xxxx]. Tali catture 
indesiderate sono sbarcate e imputate ai 
rispettivi contingenti.

rispettate a causa di catture indesiderate di 
organismi marini soggetti all’obbligo di 
sbarco di cui all’articolo 15 del 
regolamento (UE) n. [xxxx]. Tali catture 
indesiderate sono sbarcate e, quando si 
tratti di catture di taglia superiore alle 
taglie minime di riferimento per la 
conservazione, sono imputate ai rispettivi 
contingenti.

Or. fr

Motivazione

Occorre che i contingenti rimangano un tracciante di aspettativa economica per i pescatori. 
Il novellame sarà documentato a fini scientifici, passarlo sotto contingenti significherebbe 
dedicare una quantità di tempo supplementare alla cernita, il che non è giustificato né a fini 
di conservazione né a fini economici.

Emendamento 85
Diane Dodds, Ian Duncan

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 6
Regolamento (CE) n. 850/98
Articolo 11 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

In deroga al primo comma, lettera a), 
l'utilizzo o la detenzione a bordo di reti da 
posta fisse, reti da posta impiglianti o 
tramagli non sono vietati se le condizioni 
stabilite nella lettera a) non possono 
essere rispettate a causa di catture 
indesiderate di organismi marini soggetti 
all'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15 
del regolamento (UE) n. [xxxx]. Tali 
catture indesiderate sono sbarcate e 
imputate ai rispettivi contingenti.

In deroga al primo comma, lettera a), e 
soltanto per le attività di pesca soggette 
all'obbligo di sbarco a decorrere dal 1° 
gennaio 2015 conformemente all'articolo 
15 del regolamento (UE) n. 1380/2013, le 
norme relative alla composizione delle 
catture di cui all'allegato X del presente 
regolamento non sono applicabili.

Or. en
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Motivazione

Il divieto di rigetto a decorrere dal 1° gennaio 2015 interesserà soltanto certe specie. Per tali 
specie, le norme relative alla composizione delle catture decadono poiché impongono ai 
pescatori di riversarle in mare se superano la percentuale consentita rispetto alla 
composizione delle catture totali. 

Emendamento 86
Werner Kuhn, Remo Sernagiotto

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 6
Regolamento (CE) n. 850/98
Articolo 11 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

"In deroga al primo comma, lettera a), 
l’utilizzo o la detenzione a bordo di reti da 
posta fisse, reti da posta impiglianti o 
tramagli non sono vietati se le condizioni 
stabilite nella lettera a) non possono 
essere rispettate a causa di catture 
indesiderate di organismi marini soggetti
all’obbligo di sbarco di cui all’articolo 15 
del regolamento (UE) n. [xxxx]. Tali 
catture indesiderate sono sbarcate e 
imputate ai rispettivi contingenti.

In deroga al primo comma, lettera a), le 
norme sulla composizione delle catture 
stabilite negli allegati VI e VII del 
presente regolamento non si applicano 
alle attività di pesca soggette all’obbligo di 
sbarco a partire dal 1° gennaio 2015 a 
norma dell’articolo 15 del regolamento 
(UE) n. 1380/2013.

Or. de

Emendamento 87
Isabelle Thomas

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 8
Regolamento (CE) n. 850/98
Articolo 15 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli organismi marini catturati che 
superano le percentuali autorizzate 
specificate nell’articolo 20, paragrafo 2, 

2. Gli organismi marini catturati che 
superano le percentuali autorizzate 
specificate nell’articolo 20, paragrafo 2, 
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nell’articolo 21, paragrafo 2, nell’articolo 
22, paragrafo 2, lettera b), nell’articolo 27, 
paragrafo 2, nell’articolo 29 quinquies, 
paragrafo 5, lettera d), paragrafo 6, lettera 
d), e paragrafo 7, lettera c), nell’articolo 
29 octies, paragrafo 2, nell’articolo 34 ter, 
paragrafo 3, lettera c), e paragrafo 11, e 
negli allegati da I a VII, X e XI, e che sono 
soggetti all’obbligo di sbarco di cui 
all’articolo 15 del regolamento (UE) 
n. [xxxx], sono sbarcati e imputati ai 
rispettivi contingenti.

nell’articolo 21, paragrafo 2, nell’articolo 
22, paragrafo 2, lettera b), nell’articolo 27, 
paragrafo 2, nell’articolo 29 quinquies, 
paragrafo 5, lettera d), paragrafo 6, lettera 
d), e paragrafo 7, lettera c), nell’articolo 
29 octies, paragrafo 2, nell’articolo 34 ter, 
paragrafo 3, lettera c), e paragrafo 11, e 
negli allegati da I a VII, X e XI, e che sono 
soggetti all’obbligo di sbarco di cui 
all’articolo 15 del regolamento (UE) 
n. [xxxx], sono sbarcati e, quando si tratti 
di catture di taglia superiore alla taglia 
minima di riferimento per la 
conservazione, sono imputati ai rispettivi 
contingenti.

Or. fr

Motivazione

Occorre che i contingenti rimangano un tracciante di aspettativa economica per i pescatori. 
Il novellame sarà documentato a fini scientifici, passarlo sotto contingenti significherebbe 
dedicare una quantità di tempo supplementare alla cernita, il che non è giustificato né a fini 
di conservazione né a fini economici.

Emendamento 88
Brian Crowley

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 8
Regolamento (CE) n. 850/98
Articolo 15 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Prima di iniziare l'attività di pesca in 
una zona di gestione nel corso di una 
specifica bordata di pesca, i comandanti 
dei pescherecci si accertano di disporre, 
per gli stock soggetti a limiti di cattura, di 
contingenti sufficienti a coprire la 
composizione probabile delle loro catture 
e le percentuali autorizzate nel corso di 
quella bordata.

soppresso
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Or. en

Motivazione

I comandanti non possono accertarsi di disporre di contingenti sufficienti a coprire la 
composizione probabile delle loro catture nel corso delle bordate di pesca. La natura stessa 
delle operazioni di pesca rende impossibile prevedere i volumi di pesce che saranno catturati 
nel corso di una specifica bordata.

Emendamento 89
Liadh Ní Riada

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 8
Regolamento (CE) n. 850/98
Articolo 15 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Prima di iniziare l'attività di pesca in 
una zona di gestione nel corso di una 
specifica bordata di pesca, i comandanti 
dei pescherecci si accertano di disporre, 
per gli stock soggetti a limiti di cattura, di 
contingenti sufficienti a coprire la 
composizione probabile delle loro catture 
e le percentuali autorizzate nel corso di 
quella bordata.

soppresso

Or. en

Motivazione

I comandanti non possono accertarsi di disporre di contingenti sufficienti a coprire la 
composizione probabile delle loro catture nel corso delle bordate di pesca. La natura stessa 
delle operazioni di pesca rende impossibile prevedere i volumi di pesce che saranno catturati 
nel corso di una specifica bordata.

Emendamento 90
Renata Briano

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 8
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Regolamento (CE) n. 850/98
Articolo 15 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Prima di iniziare l’attività di pesca in 
una zona di gestione nel corso di una 
specifica bordata di pesca, i comandanti 
dei pescherecci si accertano di disporre, 
per gli stock soggetti a limiti di cattura, di 
contingenti sufficienti a coprire la 
composizione probabile delle loro catture 
e le percentuali autorizzate nel corso di 
quella bordata.

soppresso

Or. it

Motivazione

La natura stessa dell'attività di pesca rende impossibile le previsioni sui volumi di catture che 
saranno effettuate in una bordata di pesca.

Emendamento 91
Diane Dodds, Ian Duncan

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 8
Regolamento (CE) n. 850/98
Articolo 15 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Prima di iniziare l'attività di pesca in 
una zona di gestione nel corso di una 
specifica bordata di pesca, i comandanti 
dei pescherecci si accertano di disporre, 
per gli stock soggetti a limiti di cattura, di 
contingenti sufficienti a coprire la 
composizione probabile delle loro catture 
e le percentuali autorizzate nel corso di 
quella bordata.

soppresso

Or. en
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Motivazione

Le norme sulla composizione delle catture non hanno più alcuna utilità una volta in vigore il 
divieto di rigetto, poiché viene sbarcata la totalità delle catture. Inoltre, per il comandante è 
impossibile garantire la composizione delle future catture prima della bordata di pesca. 

Emendamento 92
Isabelle Thomas

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 8
Regolamento (CE) n. 850/98
Articolo 15 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Prima di iniziare l’attività di pesca in 
una zona di gestione nel corso di una 
specifica bordata di pesca, i comandanti 
dei pescherecci si accertano di disporre, 
per gli stock soggetti a limiti di cattura, di 
contingenti sufficienti a coprire la 
composizione probabile delle loro catture 
e le percentuali autorizzate nel corso di 
quella bordata.

3. I comandanti dei pescherecci evitano di
pescare nelle zone in cui sia dimostrata 
un'alta densità di una specie, qualora non 
dispongano di contingenti sufficienti per 
commercializzarla.

Or. fr

Motivazione

È impossibile costringere legalmente a fare previsioni per il futuro. L'emendamento proposto 
è più adatto alla realtà della prassi. Inoltre, l'onere della prova deve spettare al controllo.

Emendamento 93
Werner Kuhn, Remo Sernagiotto

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 8
Regolamento (CE) n. 850/98
Articolo 15 – paragrafo 3
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Testo della Commissione Emendamento

3. Prima di iniziare l’attività di pesca in 
una zona di gestione nel corso di una 
specifica bordata di pesca, i comandanti 
dei pescherecci si accertano di disporre, 
per gli stock soggetti a limiti di cattura, di 
contingenti sufficienti a coprire la 
composizione probabile delle loro catture 
e le percentuali autorizzate nel corso di 
quella bordata.

soppresso

Or. de

Emendamento 94
Gabriel Mato, Miguel Arias Cañete, Francisco José Millán Mon, Verónica Lope 
Fontagné

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 8
Regolamento (CE) n. 850/98
Articolo 15 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Prima di iniziare l'attività di pesca in una 
zona di gestione nel corso di una specifica 
bordata di pesca, i comandanti dei 
pescherecci si accertano di disporre, per 
gli stock soggetti a limiti di cattura, di 
contingenti sufficienti a coprire la 
composizione probabile delle loro catture e 
le percentuali autorizzate nel corso di 
quella bordata.

3. Prima di iniziare l'attività di pesca in una 
zona di gestione nel corso di una specifica 
bordata di pesca, i comandanti dei 
pescherecci si adoperano per accertarsi di 
disporre, per gli stock soggetti a limiti di 
cattura, di contingenti sufficienti a coprire 
la composizione probabile delle loro 
catture e le percentuali autorizzate nel 
corso di quella bordata.

Or. en

Emendamento 95
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 10
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Regolamento (CE) n. 850/98
Articolo 19 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli organismi marini sotto taglia 
appartenenti a una specie non soggetta 
all’obbligo di sbarco di cui all’articolo 15 
del regolamento (UE) n. [xxxx] non 
possono essere conservati a bordo, 
trasbordati, sbarcati, trasportati, 
immagazzinati, venduti, esposti o messi in 
vendita, ma devono essere 
immediatamente rigettati in mare.

1. Nelle regioni 1, 2, 3 e 4, è vietato, 
durante le operazioni di pesca, il rigetto in 
mare di specie soggette a contingenti che 
possono essere sbarcate legalmente, fatta 
eccezione per le modalità di pesca, come 
la pesca artigianale con ciancioli, per le 
quali è dimostrato un tasso di 
sopravvivenza molto elevato se si pratica il 
rigetto applicando il processo di 
scorrimento (scivolamento).

Or. es

Emendamento 96
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 10
Regolamento (CE) n. 850/98
Articolo 19 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. In deroga al paragrafo 1, le sardine, 
le acciughe, le boghe e gli sgombri sotto 
misura catturati per essere utilizzati come 
esche vive possono essere conservati a 
bordo, purché tenuti vivi.

Or. es

Emendamento 97
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 10
Regolamento (CE) n. 850/98
Articolo 19 – paragrafo 1 ter (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

1 ter. Fatto salvo il disposto dei paragrafi 
1 e 1 bis, è ammesso lo sbarco, al fine 
della vendita per il consumo umano 
diretto, del 10% del peso vivo totale degli 
sbarchi di sardine, acciughe, aringhe, 
suri, sgombri e boghe di taglia inferiore 
alla taglia minima di riferimento. Il limite 
del 10% non può essere superato durante 
il trasbordo, lo sbarco, il trasporto, il 
magazzinaggio, l'esposizione o la messa 
in vendita.

Nel perseguire l'obiettivo di cui 
all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del 
regolamento (UE) n. 1379/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio, le 
organizzazioni di produttori, nei piani di 
produzione e di commercializzazione che 
presentano a norma dell'articolo 28 del 
medesimo regolamento, garantiscono che 
lo sbarco degli organismi marini di cui al 
presente paragrafo non determini lo 
sviluppo di attività specificamente 
dedicate alla cattura di tali prodotti, in 
conformità dell'articolo 7, paragrafo 1, 
lettera b), e dell'articolo 28 del medesimo 
regolamento (UE) n. 1379/2013.

Gli Stati membri, mediante le verifiche 
effettuate a norma dell'articolo 28, 
paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 
1379/2013, garantiscono il rispetto 
dell'obbligo di cui al primo comma da 
parte delle organizzazioni di produttori.

Or. es

Emendamento 98
Isabelle Thomas

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 10
Regolamento (CE) n. 850/98
Articolo 19 – paragrafo 2
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Testo della Commissione Emendamento

2. Gli organismi marini sotto taglia 
appartenenti a una specie soggetta 
all’obbligo di sbarco di cui all’articolo 15 
del regolamento (UE) n. [xxxx] sono 
conservati a bordo, sbarcati e imputati ai 
rispettivi contingenti. Tali organismi non 
possono essere venduti, esposti o messi in 
vendita per il consumo umano.

2. Gli organismi marini sotto taglia 
appartenenti a una specie soggetta 
all’obbligo di sbarco di cui all’articolo 15 
del regolamento (UE) n. [xxxx] sono 
conservati a bordo e sbarcati. Tali 
organismi non possono essere venduti, 
esposti o messi in vendita per il consumo 
umano. Una volta sbarcati, il comandante 
del peschereccio non ha la responsabilità 
di assicurarne l'immagazzinamento né di
trovare loro delle opportunità di smercio.

Or. fr

Motivazione

Dal momento che regna una grande incertezza sulle opportunità di smercio degli organismi 
marini sotto taglia sbarcati e che i comandanti dei pescherecci non traggono alcun beneficio 
da questi sbarchi, occorre anticipare il problema dell'accumulo di questi organismi sul molo 
e chiarire in questa fase che i pescatori non ne saranno assolutamente responsabili.

Emendamento 99
Renata Briano

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 10
Regolamento (CE) n. 850/98
Articolo 19 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli organismi marini sotto taglia 
appartenenti a una specie soggetta 
all’obbligo di sbarco di cui all’articolo 15 
del regolamento (UE) n. [xxxx] sono 
conservati a bordo, sbarcati e imputati ai 
rispettivi contingenti. Tali organismi non 
possono essere venduti, esposti o messi in 
vendita per il consumo umano.

2. Gli organismi marini sotto taglia 
appartenenti a una specie soggetta 
all’obbligo di sbarco di cui all’articolo 15 
del regolamento (UE) n. [xxxx] sono 
conservati a bordo, sbarcati e imputati ai 
rispettivi contingenti. Tali organismi non 
possono essere venduti, esposti o messi in 
vendita per il consumo umano.

In deroga al primo comma del presente 
paragrafo, sardine, acciughe, sugarelli e 
sgombri che non hanno la taglia richiesta, 
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catturati per essere utilizzati come esche 
vive, possono essere conservati a bordo a 
condizione che siano conservati vivi.

Or. it

Motivazione

Le catture sbarcate non commercializzabili (in particolare i giovanili) non possono essere 
destinate al consumo umano.

Emendamento 100
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 10
Regolamento (CE) n. 850/98
Articolo 19 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli organismi marini sotto taglia 
appartenenti a una specie soggetta 
all’obbligo di sbarco di cui all’articolo 15 
del regolamento (UE) n. [xxxx] sono 
conservati a bordo, sbarcati e imputati ai 
rispettivi contingenti. Tali organismi non 
possono essere venduti, esposti o messi in 
vendita per il consumo umano.

2. Nelle regioni 1, 2, 3 e 4 è vietato il 
rilascio in acqua di sgombro, aringa o 
suro prima che la rete sia completamente 
salpata a bordo del peschereccio ove da 
ciò derivi la perdita di catture morte o 
morenti, fatta eccezione per le modalità di 
pesca, come la pesca artigianale con reti 
da circuizione, per le quali è dimostrato 
un tasso di sopravvivenza molto elevato se 
si pratica il rigetto applicando il processo 
di scorrimento (scivolamento).

Or. es

Emendamento 101
Ulrike Rodust

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 10
Regolamento (CE) n. 850/98
Articolo 19 – paragrafo 2
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Testo della Commissione Emendamento

2. Gli organismi marini sotto taglia 
appartenenti a una specie soggetta 
all’obbligo di sbarco di cui all’articolo 15 
del regolamento (UE) n. [xxxx] sono 
conservati a bordo, sbarcati e imputati ai 
rispettivi contingenti. [xxxx] sono 
conservati a bordo, sbarcati e imputati ai 
rispettivi contingenti. Tali organismi non 
possono essere venduti, esposti o messi in 
vendita per il consumo umano.

2. Agli organismi marini sotto taglia 
appartenenti a una specie soggetta
all’obbligo di sbarco si applica l'articolo 
15 del regolamento (UE) n. 1380/2013.
Non si applicano l'articolo 2, paragrafo 2, 
lettera h), del regolamento (CE) n.
1069/2009 e la relativa misura di 
applicazione del regolamento (UE) n.
142/2011.

Or. de

Emendamento 102
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 10
Regolamento (CE) n. 850/98
Articolo 19 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Nel perseguire l'obiettivo di cui 
all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del 
regolamento (UE) n. 1379/2013 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, le 
organizzazioni di produttori, nei piani di 
produzione e di commercializzazione che 
presentano a norma dell'articolo 28 del 
medesimo regolamento, garantiscono che 
lo sbarco degli organismi marini di cui al 
paragrafo 2 non determini lo sviluppo di 
attività specificamente dedicate alla 
cattura di tali prodotti, in conformità 
dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), e 
dell'articolo 28 del medesimo regolamento 
(UE) n. 1379/2013.

Gli Stati membri, mediante le verifiche 
effettuate a norma dell'articolo 28, 
paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 
1379/2013, garantiscono il rispetto 
dell'obbligo di cui al primo comma da 
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parte delle organizzazioni di produttori.

Fatto salvo quanto precede, è ammesso lo 
sbarco, al fine della vendita per il 
consumo umano diretto, del 10% del peso 
vivo totale degli sbarchi di sardine, 
acciughe, aringhe, suri, sgombri e boghe 
di taglia inferiore alla taglia minima di 
riferimento. Il limite del 10% non può 
essere superato durante il trasbordo, lo 
sbarco, il trasporto, il magazzinaggio, 
l'esposizione o la messa in vendita.

Or. es

Emendamento 103
Isabelle Thomas

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 10
Regolamento (CE) n. 850/98
Articolo 19 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. A partire dal ... *, la Commissione 
pubblica uno studio di mercato degli 
organismi marini sotto taglia e individua 
eventuali lacune e relativi beneficiari, alla 
luce di una valutazione dell'evoluzione 
della selettività delle flotte.

___________

*GU inserire la data: due anni dopo la 
data di pubblicazione del regolamento 
(UE) n. [xxxx] in GU.

Or. fr

Emendamento 104
Gabriel Mato, Miguel Arias Cañete, Francisco José Millán Mon, Verónica Lope 
Fontagné

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 10
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Regolamento (CE) n. 850/98
Articolo 19 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. I paragrafi 1 e 2 non si applicano 
alle sardine, alle acciughe, alle aringhe, 
ai suri e agli sgombri, entro il limite del 
10% in peso vivo delle catture totali di 
ciascuna di queste specie conservate a 
bordo. La percentuale di sardine, 
acciughe, aringhe, suri e sgombri sotto 
taglia è calcolata in proporzione al peso 
vivo di tutti gli organismi marini che si 
trovano a bordo dopo la cernita o al 
momento dello sbarco. Tale percentuale 
può essere calcolata in base ad uno o più 
campioni rappresentativi. Il limite del 
10% non può essere superato durante il 
trasbordo, lo sbarco, il trasporto, il 
magazzinaggio, l'esposizione o la messa 
in vendita.

Or. en

Emendamento 105
Isabelle Thomas

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 10
Regolamento (CE) n. 850/98
Articolo 19 – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 ter. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 
non si applicano a sardine, acciughe, 
aringhe, suri e sgombri, entro un limite 
del 10% di peso vivo delle catture totali 
conservate a bordo di ciascuna di tali 
specie; la percentuale di sardine, 
acciughe, aringhe, suri o sgombri sotto 
taglia è calcolata in proporzione al peso 
vivo di tutti gli organismi marini che si 
trovano a bordo dopo la cernita o al 
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momento dello sbarco. Tale percentuale 
può essere calcolata in base ad uno o più 
campioni rappresentativi. Il limite del 10 
% non può essere superato durante il 
trasbordo, lo sbarco, il trasporto, il 
magazzinaggio, l'esposizione o la messa 
in vendita;

Or. fr

Motivazione

È praticamente impossibile fare una cernita di queste specie a bordo o al molo per le 
imbarcazioni piccole e di medie dimensioni. Ad esempio, per l'acciuga si possono avere fino 
ad 80 specie per chilo. Non è possibile disporre di strumenti per la cernita a bordo e una 
cernita al molo avrebbe costi esorbitanti e sarebbe troppo dispendiosa in termini di tempo 
per il pesce fresco. Dobbiamo quindi preservare queste flessibilità, la cui ragion d'essere è 
indipendente dall'obbligo di sbarco.

Emendamento 106
Gabriel Mato, Miguel Arias Cañete, Francisco José Millán Mon, Verónica Lope 
Fontagné

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 10
Regolamento (CE) n. 850/98
Articolo 19 – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 ter. I paragrafi 1 e 2 non si applicano 
alle sardine, alle acciughe, ai suri o agli 
sgombri sotto taglia catturati per essere 
utilizzati come esca viva che possono 
essere conservati a bordo, purché vivi.

Or. en

Emendamento 107
Isabelle Thomas

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 11
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Regolamento (CE) n. 850/98
Articolo 20 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Se l’aringa è soggetta all’obbligo di
sbarco di cui all’articolo 15 del 
regolamento (UE) n. [xxxx], il divieto di 
conservazione a bordo stabilito al 
paragrafo 1 del presente articolo non si 
applica. Tuttavia, la pesca di questa specie 
è vietata nelle zone geografiche e nei 
periodi specificati in detto paragrafo. Le 
catture indesiderate di aringa sono sbarcate 
e imputate ai rispettivi contingenti.

4. Se l’aringa è soggetta all’obbligo di 
sbarco di cui all’articolo 15 del 
regolamento (UE) n. [xxxx], il divieto di 
conservazione a bordo stabilito al 
paragrafo 1 del presente articolo non si 
applica. Tuttavia, la pesca di questa specie 
è vietata nelle zone geografiche e nei 
periodi specificati in detto paragrafo. Le 
catture indesiderate di aringa sono sbarcate 
e, quando si tratti di catture di taglia
superiore alle taglie minime di riferimento 
per la conservazione, sono imputate ai 
rispettivi contingenti.

Or. fr

Motivazione

Occorre che i contingenti rimangano un tracciante di aspettativa economica per i pescatori. 
Il novellame sarà documentato a fini scientifici, passarlo sotto contingenti significherebbe 
dedicare una quantità di tempo supplementare alla cernita, il che non è giustificato né a fini 
di conservazione né a fini economici.

Emendamento 108
Isabelle Thomas

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 12
Regolamento (CE) n. 850/98
Articolo 20 bis

Testo della Commissione Emendamento

Se l’aringa è soggetta all’obbligo di sbarco 
di cui all’articolo 15 del regolamento (UE) 
n. [xxxx], il divieto di sbarco o di 
conservazione a bordo stabilito al primo 
comma del presente articolo non si applica. 
Tuttavia, la pesca di questa specie è vietata 
nella zona geografica e nei periodi 

Se l’aringa è soggetta all’obbligo di sbarco 
di cui all’articolo 15 del regolamento (UE) 
n. [xxxx], il divieto di sbarco o di 
conservazione a bordo stabilito al primo 
comma del presente articolo non si applica. 
Tuttavia, la pesca di questa specie è vietata 
nella zona geografica e nei periodi 
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specificati al primo comma. Le catture 
indesiderate di aringa sono sbarcate e 
imputate ai rispettivi contingenti.

specificati al primo comma. Le catture 
indesiderate di aringa sono sbarcate e, 
quando si tratti di catture di taglia 
superiore alle taglie minime di riferimento 
per la conservazione, sono imputate ai 
rispettivi contingenti.

Or. fr

Motivazione

Occorre che i contingenti rimangano un tracciante di aspettativa economica per i pescatori. 
Il novellame sarà documentato a fini scientifici, passarlo sotto contingenti significherebbe 
dedicare una quantità di tempo supplementare alla cernita, il che non è giustificato né a fini 
di conservazione né a fini economici.

Emendamento 109
Isabelle Thomas

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 13
Regolamento (CE) n. 850/98
Articolo 21 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Se lo spratto è soggetto all’obbligo di 
sbarco di cui all’articolo 15 del 
regolamento (UE) n. [xxxx], il divieto di 
conservazione a bordo stabilito al 
paragrafo 1 del presente articolo non si 
applica. Tuttavia, la pesca di questa specie 
è vietata nelle zone geografiche e nei 
periodi specificati in detto paragrafo. Le 
catture indesiderate di spratto sono sbarcate 
e imputate ai rispettivi contingenti.

3. Se lo spratto è soggetto all’obbligo di 
sbarco di cui all’articolo 15 del 
regolamento (UE) n. [xxxx], il divieto di 
conservazione a bordo stabilito al 
paragrafo 1 del presente articolo non si 
applica. Tuttavia, la pesca di questa specie 
è vietata nelle zone geografiche e nei 
periodi specificati in detto paragrafo. Le 
catture indesiderate di spratto sono sbarcate 
e, quando si tratti di catture di taglia 
superiore alle taglie minime di riferimento 
per la conservazione, sono imputate ai 
rispettivi contingenti.

Or. fr
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Motivazione

Occorre che i contingenti rimangano un tracciante di aspettativa economica per i pescatori. 
Il novellame sarà documentato a fini scientifici, passarlo sotto contingenti significherebbe 
dedicare una quantità di tempo supplementare alla cernita, il che non è giustificato né a fini 
di conservazione né a fini economici.

Emendamento 110
Isabelle Thomas

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 14
Regolamento (CE) n. 850/98
Articolo 22 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

Se lo sgombro è soggetto all’obbligo di 
sbarco di cui all’articolo 15 del 
regolamento (UE) n. [xxxx], il divieto di 
conservazione a bordo stabilito al primo 
comma del presente paragrafo non si 
applica. Tuttavia, la pesca di questa specie 
è vietata nella zona geografica specificata 
in detto comma. Le catture indesiderate di 
sgombro sono sbarcate e imputate ai 
rispettivi contingenti.

Se lo sgombro è soggetto all’obbligo di 
sbarco di cui all’articolo 15 del 
regolamento (UE) n. [xxxx], il divieto di 
conservazione a bordo stabilito al primo 
comma del presente paragrafo non si 
applica. Tuttavia, la pesca di questa specie 
è vietata nella zona geografica specificata 
in detto comma. Le catture indesiderate di 
sgombro sono sbarcate e, quando si tratti 
di catture di taglia superiore alle taglie 
minime di riferimento per la 
conservazione, sono imputate ai rispettivi 
contingenti.

Or. fr

Motivazione

Occorre che i contingenti rimangano un tracciante di aspettativa economica per i pescatori. 
Il novellame sarà documentato a fini scientifici, passarlo sotto contingenti significherebbe 
dedicare una quantità di tempo supplementare alla cernita, il che non è giustificato né a fini
di conservazione né a fini economici.

Emendamento 111
Isabelle Thomas
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Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 15
Regolamento (CE) n. 850/98
Articolo 23 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

Se l’acciuga è soggetta all’obbligo di 
sbarco di cui all’articolo 15 del 
regolamento (UE) n. [xxxx], il divieto di 
conservazione a bordo stabilito al primo 
comma del presente paragrafo non si 
applica. Tuttavia, è vietata la pesca di 
questa specie con l’attrezzo e nelle zone 
geografiche specificati in detto comma. Le 
catture indesiderate di acciuga sono 
sbarcate e imputate ai rispettivi 
contingenti.

Se l’acciuga è soggetta all’obbligo di 
sbarco di cui all’articolo 15 del 
regolamento (UE) n. [xxxx], il divieto di 
conservazione a bordo stabilito al primo 
comma del presente paragrafo non si 
applica. Tuttavia, è vietata la pesca di 
questa specie con l’attrezzo e nelle zone 
geografiche specificati in detto comma. Le 
catture indesiderate di acciuga sono 
sbarcate e, quando si tratti di catture di 
taglia superiore alle taglie minime di 
riferimento per la conservazione, sono
imputate ai rispettivi contingenti.

Or. fr

Motivazione

Occorre che i contingenti rimangano un tracciante di aspettativa economica per i pescatori. 
Il novellame sarà documentato a fini scientifici, passarlo sotto contingenti significherebbe 
dedicare una quantità di tempo supplementare alla cernita, il che non è giustificato né a fini 
di conservazione né a fini economici.

Emendamento 112
Isabelle Thomas

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 16
Regolamento (CE) n. 850/98
Articolo 27 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Se la busbana norvegese è soggetta 
all’obbligo di sbarco di cui all’articolo 15 
del regolamento (UE) n. [xxxx], il divieto 
di conservazione a bordo stabilito al 
paragrafo 1 del presente articolo non si 

3. Se la busbana norvegese è soggetta 
all’obbligo di sbarco di cui all’articolo 15 
del regolamento (UE) n. [xxxx], il divieto 
di conservazione a bordo stabilito al 
paragrafo 1 del presente articolo non si 
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applica. Tuttavia, è vietata la pesca di 
questa specie con l’attrezzo e nella zona 
geografica specificati in detto paragrafo. 
Le catture indesiderate di busbana 
norvegese sono sbarcate e imputate ai 
rispettivi contingenti.

applica. Tuttavia, è vietata la pesca di 
questa specie con l’attrezzo e nella zona 
geografica specificati in detto paragrafo. 
Le catture indesiderate di busbana 
norvegese sono sbarcate e, quando si tratti 
di catture di taglia superiore alle taglie 
minime di riferimento per la 
conservazione, sono imputate ai rispettivi 
contingenti.

Or. fr

Motivazione

Occorre che i contingenti rimangano un tracciante di aspettativa economica per i pescatori. 
Il novellame sarà documentato a fini scientifici, passarlo sotto contingenti significherebbe 
dedicare una quantità di tempo supplementare alla cernita, il che non è giustificato né a fini 
di conservazione né a fini economici.

Emendamento 113
Isabelle Thomas

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 17
Regolamento (CE) n. 850/98
Articolo 29 bis – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

Se il cicerello è soggetto all’obbligo di 
sbarco di cui all’articolo 15 del 
regolamento (UE) n. [xxxx], il divieto di 
sbarco o di conservazione a bordo stabilito 
al primo comma del presente paragrafo non 
si applica. Tuttavia, la pesca di questa 
specie è vietata nella zona geografica 
specificata in detto comma. Le catture 
indesiderate di cicerello sono sbarcate e 
imputate ai rispettivi contingenti.

Se il cicerello è soggetto all’obbligo di 
sbarco di cui all’articolo 15 del 
regolamento (UE) n. [xxxx], il divieto di 
sbarco o di conservazione a bordo stabilito 
al primo comma del presente paragrafo non 
si applica. Tuttavia, la pesca di questa 
specie è vietata nella zona geografica 
specificata in detto comma. Le catture 
indesiderate di cicerello sono sbarcate e, 
quando si tratti di catture di taglia 
superiore alle taglie minime di riferimento 
per la conservazione, sono imputate ai 
rispettivi contingenti.

Or. fr
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Motivazione

Occorre che i contingenti rimangano un tracciante di aspettativa economica per i pescatori. 
Il novellame sarà documentato a fini scientifici, passarlo sotto contingenti significherebbe 
dedicare una quantità di tempo supplementare alla cernita, il che non è giustificato né a fini 
di conservazione né a fini economici.

Emendamento 114
Ian Duncan, Diane Dodds

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 18
Regolamento (CE) n. 850/98
Articolo 29 quater

Testo della Commissione Emendamento

(18) L'articolo 29 quater è sostituito dal 
seguente:

soppresso

"Articolo 29 quater

Zona di protezione dell'eglefino di 
Rockall nella sottozona CIEM VI

1. È vietata ogni attività di pesca, eccetto 
quella con palangari, nelle zone 
delimitate dalle lossodromie che collegano 
in sequenza le seguenti coordinate, 
misurate in base al sistema WGS84:

– 57o00' N, 15o00' O

– 57o00' N, 14o00' O

– 56o30' N, 14o00' O

– 56o30' N, 15o00' O

– 57o00' N, 15o00' O."

Or. en

Motivazione

L'eglefino di Rockall non è soggetto a obblighi di sbarco.
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Emendamento 115
Werner Kuhn, Remo Sernagiotto

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 18
Regolamento (CE) n. 850/98
Articolo 29 quater

Testo della Commissione Emendamento

18. L’articolo 29 quater è sostituito dal 
seguente:

soppresso

"Articolo 29 quater

Zona di protezione dell’eglefino di 
Rockall nella sottozona CIEM VI

1. È vietata ogni attività di pesca, eccetto 
quella con palangari, nelle zone 
delimitate dalle lossodromie che collegano 
in sequenza le seguenti coordinate, 
misurate in base al sistema WGS84:

– 57o00' N, 15o00' O

– 57o00' N, 14o00' O

– 56o30' N, 14o00' O

– 56o30' N, 15o00' O

– 57o00' N, 15o00' O."

Or. de

Emendamento 116
Isabelle Thomas

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 19 – lettera a
Regolamento (CE) n. 850/98
Articolo 29 quinquies – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

Se i pesci o i frutti di mare di cui alla 
lettera b) del primo comma sono soggetti 
all’obbligo di sbarco di cui all’articolo 15 
del regolamento (UE) n. [xxxx], la 
condizione stabilita alla lettera b) è 

Se i pesci o i frutti di mare di cui alla 
lettera b) del primo comma sono soggetti 
all’obbligo di sbarco di cui all’articolo 15 
del regolamento (UE) n. [xxxx], la 
condizione stabilita alla lettera b) è 
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sostituita dalla condizione che tali pesci o 
frutti di mare non siano oggetto di pesca 
diretta. Le catture indesiderate di tali pesci 
o frutti di mare sono sbarcate e imputate ai 
rispettivi contingenti.

sostituita dalla condizione che tali pesci o 
frutti di mare non siano oggetto di pesca 
diretta. Le catture indesiderate di di tali 
pesci o frutti di mare sono sbarcate e, 
quando si tratti di catture di taglia 
superiore alle taglie minime di riferimento 
per la conservazione, sono imputate ai 
rispettivi contingenti.

Or. fr

Motivazione

Occorre che i contingenti rimangano un tracciante di aspettativa economica per i pescatori. 
Il novellame sarà documentato a fini scientifici, passarlo sotto contingenti significherebbe 
dedicare una quantità di tempo supplementare alla cernita, il che non è giustificato né a fini 
di conservazione né a fini economici.

Emendamento 117
Diane Dodds, Ian Duncan

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 19 – lettera a
Regolamento (CE) n. 850/98
Articolo 29 quinquies – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

Se i pesci o i frutti di mare di cui alla 
lettera b) del primo comma sono soggetti
all'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15 
del regolamento (UE) n. [xxxx], la 
condizione stabilita alla lettera b) è 
sostituita dalla condizione che tali pesci o 
frutti di mare non siano oggetto di pesca 
diretta. Le catture indesiderate di tali 
pesci o frutti di mare sono sbarcate e 
imputate ai rispettivi contingenti.

Le catture di specie soggette a limiti di 
cattura e soggette all'obbligo di sbarco di 
cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 
1380/2013 a decorrere dal 1° gennaio 
2015 sono sbarcate e imputate ai rispettivi 
contingenti. Tuttavia, è vietata la pesca 
selettiva delle specie non elencate alla 
lettera b) del primo comma.

Or. en

Motivazione

Tali disposizioni dovrebbero applicarsi esclusivamente alle specie soggette al divieto di 
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rigetto nella prima fase, ovvero a decorrere dal 1° gennaio 2015.

Emendamento 118
Werner Kuhn, Remo Sernagiotto

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 19 – lettera a
Regolamento (CE) n. 850/98
Articolo 29 quinquies – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

Se i pesci o i frutti di mare di cui alla 
lettera b) del primo comma sono soggetti
all’obbligo di sbarco di cui all’articolo 15 
del regolamento (UE) n. [xxxx], la 
condizione stabilita alla lettera b) è 
sostituita dalla condizione che tali pesci o 
frutti di mare non siano oggetto di pesca 
diretta. Le catture indesiderate di tali 
pesci o frutti di mare sono sbarcate e 
imputate ai rispettivi contingenti.

Le catture indesiderate di specie soggette
all’obbligo di sbarco a partire dal 1° 
gennaio 2015 a norma dell'articolo 15 del 
regolamento (UE) n. 1380/2013 sono 
sbarcate e imputate ai rispettivi 
contingenti. Tuttavia, è vietata  la pesca 
diretta di specie non elencate alla lettera 
b).

Or. de

Emendamento 119
Isabelle Thomas

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 19 – lettera b
Regolamento (CE) n. 850/98
Articolo 29 quinquies – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

Se i pesci di cui alla lettera b) del primo 
comma sono soggetti all’obbligo di sbarco 
di cui all’articolo 15 del regolamento (UE) 
n. [xxxx], la condizione stabilita alla lettera 
b) è sostituita dalla condizione che tali 
pesci non siano oggetto di pesca diretta. Le 
catture indesiderate di tali pesci sono 
sbarcate e imputate ai rispettivi 
contingenti.

Se i pesci di cui alla lettera b) del primo 
comma sono soggetti all’obbligo di sbarco 
di cui all’articolo 15 del regolamento (UE) 
n. [xxxx], la condizione stabilita alla lettera 
b) è sostituita dalla condizione che tali 
pesci non siano oggetto di pesca diretta. Le 
catture indesiderate di tali pesci sono 
sbarcate e, quando si tratti di catture di 
taglia superiore alle taglie minime di 
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riferimento per la conservazione, sono
imputate ai rispettivi contingenti.

Or. fr

Motivazione

Occorre che i contingenti rimangano un tracciante di aspettativa economica per i pescatori. 
Il novellame sarà documentato a fini scientifici, passarlo sotto contingenti significherebbe 
dedicare una quantità di tempo supplementare alla cernita, il che non è giustificato né a fini 
di conservazione né a fini economici.

Emendamento 120
Werner Kuhn, Remo Sernagiotto

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 19 – lettera b
Regolamento (CE) n. 850/98
Articolo 29 quinquies – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

Se i pesci di cui alla lettera b) del primo 
comma sono soggetti all’obbligo di sbarco 
di cui all’articolo 15 del regolamento (UE) 
n. [xxxx], la condizione stabilita alla 
lettera b) è sostituita dalla condizione che 
tali pesci non siano oggetto di pesca 
diretta. Le catture indesiderate di tali 
pesci sono sbarcate e imputate ai rispettivi 
contingenti.

Le catture indesiderate di specie soggette
all’obbligo di sbarco a partire dal 1° 
gennaio 2015 a norma dell'articolo 15 del 
regolamento (UE) n. 1380/2013 sono 
sbarcate e imputate ai rispettivi 
contingenti. Tuttavia, è vietata  la pesca 
diretta di specie non elencate alla lettera 
b).

Or. de

Emendamento 121
Deirdre Clune

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 19 – lettera b bis (nuova)
Regolamento n. 850/98
Articolo 29 quinquies – paragrafo 4 bis (nuovo)



AM\1037605IT.doc 57/143 PE541.294v01-00

IT

Testo della Commissione Emendamento

b bis) all'articolo 29 quinquies è aggiunto 
il seguente paragrafo:

"4 bis. In deroga al paragrafo 1, è 
autorizzata la pesca dei canestrelli 
(Aequipecten opercularis) purché:

a) l'attrezzo da pesca impiegato sia la rete 
da traino a divergenti speciale configurata 
in modo da evitare le catture di pesci 
(altezza della lima da sughero: 60 cm);

b) l'attrezzo da pesca comprenda un 
pannello a maglie quadrate quale 
descritto nell'allegato XIV quater;

c) l'attrezzo da pesca sia fabbricato con 
maglie aventi dimensioni minime pari a 
80 mm;

d) almeno il 90%, in peso, delle catture 
conservate a bordo sia costituito da 
canestrelli (Aequipecten opercularis).

Se le catture di merluzzo bianco superano 
l'1,5% del volume totale delle catture 
effettuate in una qualsiasi retata, la nave 
si sposta di almeno due miglia nautiche 
dal luogo della precedente cala prima di 
continuare la pesca."

Or. en

Emendamento 122
Liadh Ní Riada

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 19 – lettera b bis (nuova)
Regolamento (CE) n. 850/98
Articolo 29 quinquies – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

b bis) all'articolo 29 quinquies è aggiunto 
il seguente paragrafo:
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"4 bis. In deroga al paragrafo 1, è 
autorizzata la pesca dei canestrelli 
(Aequipecten opercularis) purché:

a) l'attrezzo da pesca impiegato sia la rete 
da traino a divergenti speciale configurata 
in modo da evitare le catture di pesci 
(altezza della lima da sughero: 60 cm); 

b) l'attrezzo da pesca sia fabbricato con 
maglie aventi dimensioni minime pari a 
80 mm;

c) almeno il 90%, in peso, delle catture 
conservate a bordo sia costituito da 
canestrelli (Aequipecten opercularis)."

Or. en

Emendamento 123
Brian Crowley

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 19 – lettera b bis (nuova)
Regolamento (CE) n. 850/98
Articolo 29 quinquies – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

b bis) all'articolo 29 quinquies è aggiunto 
il seguente paragrafo:

"4 bis. In deroga al paragrafo 1, è 
autorizzata la pesca dei canestrelli 
(Aequipecten opercularis) purché:

a) l'attrezzo da pesca impiegato sia la rete 
da traino a divergenti speciale configurata 
in modo da evitare le catture di pesci 
(altezza della lima da sughero: 60 cm);

b) l'attrezzo da pesca sia fabbricato con 
maglie aventi dimensioni minime pari a 
80 mm;

c) almeno il 90%, in peso, delle catture 
conservate a bordo sia costituito da 
canestrelli (Aequipecten opercularis)."

Or. en
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Motivazione

È vietato pescare canestrelli in parte della zona VIa a meno che non si utilizzino sacchi aventi 
maglie di 120 mm, a causa del piano di ricostituzione degli stock di merluzzo bianco. Non è 
possibile pescare canestrelli utilizzando queste maglie. La dimensione appropriata delle 
maglie è 80 mm.

Emendamento 124
Isabelle Thomas

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 20
Regolamento (CE) n. 850/98
Articolo 29 sexies – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

Se i pesci di cui alla lettera b) del primo 
comma sono soggetti all’obbligo di sbarco 
di cui all’articolo 15 del regolamento (UE) 
n. [xxxx], la condizione stabilita alla lettera 
b) è sostituita dalla condizione che tali 
pesci non siano oggetto di pesca diretta. Le 
catture indesiderate di tali pesci sono 
sbarcate e imputate ai rispettivi 
contingenti.

Se i pesci di cui alla lettera b) del primo 
comma sono soggetti all’obbligo di sbarco 
di cui all’articolo 15 del regolamento (UE) 
n. [xxxx], la condizione stabilita alla lettera 
b) è sostituita dalla condizione che tali 
pesci non siano oggetto di pesca diretta. Le 
catture indesiderate di tali pesci sono 
sbarcate e, quando si tratti di catture di 
taglia superiore alle taglie minime di 
riferimento per la conservazione, sono 
imputate ai rispettivi contingenti.

Or. fr

Motivazione

Occorre che i contingenti rimangano un tracciante di aspettativa economica per i pescatori. 
Il novellame sarà documentato a fini scientifici, passarlo sotto contingenti significherebbe 
dedicare una quantità di tempo supplementare alla cernita, il che non è giustificato né a fini 
di conservazione né a fini economici.

Emendamento 125
Diane Dodds, Ian Duncan

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 20
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Regolamento (CE) n. 850/98
Articolo 29 sexies – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

Se i pesci di cui alla lettera b) del primo 
comma sono soggetti all'obbligo di sbarco 
di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) 
n. [xxxx], la condizione stabilita alla 
lettera b) è sostituita dalla condizione che 
tali pesci non siano oggetto di pesca 
diretta. Le catture indesiderate di tali 
pesci sono sbarcate e imputate ai rispettivi 
contingenti.

Le catture di specie soggette a limiti di 
cattura e soggette all'obbligo di sbarco di 
cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 
1380/2013 a decorrere dal 1° gennaio 
2015 sono sbarcate e imputate ai rispettivi 
contingenti. Tuttavia, è vietata la pesca 
selettiva delle specie non elencate alla 
lettera b) del primo comma.

Or. en

Motivazione

Tali disposizioni dovrebbero applicarsi soltanto alle specie soggette al divieto di rigetto nella 
prima fase, ovvero a decorrere dal 1° gennaio 2015.

Emendamento 126
Werner Kuhn, Remo Sernagiotto

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 20
Regolamento (CE) n. 850/98
Articolo 29 sexies – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

Se i pesci di cui alla lettera b) del primo 
comma sono soggetti all’obbligo di sbarco 
di cui all’articolo 15 del regolamento (UE) 
n. [xxxx], la condizione stabilita alla 
lettera b) è sostituita dalla condizione che 
tali pesci non siano oggetto di pesca 
diretta. Le catture indesiderate di tali 
pesci sono sbarcate e imputate ai rispettivi 
contingenti.

Le catture indesiderate di specie soggette
all’obbligo di sbarco a partire dal 1° 
gennaio 2015 a norma dell'articolo 15 del 
regolamento (UE) n. 1380/2013 sono 
sbarcate e imputate ai rispettivi 
contingenti. Tuttavia, è vietata  la pesca 
diretta di specie non elencate alla lettera 
b).

Or. de
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Emendamento 127
Isabelle Thomas

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 21
Regolamento (CE) n. 850/98
Articolo 29 septies – paragrafo 1 bis

Testo della Commissione Emendamento

21) All’articolo 29 septies è inserito il 
seguente paragrafo 1 bis:

soppresso

"1 bis. Se la molva azzurra è soggetta 
all’obbligo di sbarco di cui all’articolo 15 
del regolamento (UE) n. [xxxx], il divieto 
di conservazione a bordo stabilito al 
paragrafo 1 del presente articolo non si 
applica. Tuttavia, la pesca di questa specie 
è vietata nel periodo e nelle zone 
specificati in detto paragrafo. Le catture 
indesiderate di molva azzurra sono 
sbarcate e imputate ai rispettivi 
contingenti.

Or. fr

Motivazione

Paragrafo che non riguarda l'obbligo di sbarco fissato a gennaio 2015.

Emendamento 128
Diane Dodds, Ian Duncan

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 21
Regolamento (CE) n. 850/98
Articolo 29 septies – paragrafo 1 bis

Testo della Commissione Emendamento

All'articolo 29 septies è inserito il 
seguente paragrafo 1 bis:

soppresso

"1 bis. Se la molva azzurra è soggetta 
all'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15 
del regolamento (UE) n. [xxxx], il divieto 
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di conservazione a bordo stabilito al 
paragrafo 1 del presente articolo non si 
applica. Tuttavia, la pesca di questa specie 
è vietata nel periodo e nelle zone 
specificati in detto paragrafo. Le catture 
indesiderate di molva azzurra sono 
sbarcate e imputate ai rispettivi 
contingenti.".

Or. en

Motivazione

La molva azzurra non è soggetta al divieto di rigetto nella prima fase, ovvero a decorrere dal 
1° gennaio 2015..

Emendamento 129
Werner Kuhn, Remo Sernagiotto

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 21
Regolamento (CE) n. 850/98
Articolo 29 septies – paragrafo 1 bis

Testo della Commissione Emendamento

21. All’articolo 29 septies è inserito il 
seguente paragrafo 1 bis:

soppresso

"Se la molva azzurra è soggetta 
all’obbligo di sbarco di cui all’articolo 15 
del regolamento (UE) n. [xxxx], il divieto 
di conservazione a bordo stabilito al 
paragrafo 1 del presente articolo non si 
applica. Tuttavia, la pesca di questa specie 
è vietata nel periodo e nelle zone 
specificati in detto paragrafo. Le catture 
indesiderate di molva azzurra sono 
sbarcate e imputate ai rispettivi 
contingenti.".

Or. de
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Emendamento 130
Mairead McGuinness, Werner Kuhn

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 23 bis (nuovo)
Regolamento (CE) n. 850/98 
Articolo 48 bis (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

23 bis) È inserito il seguente articolo:

"Articolo 48 bis

Fatto salvo l'articolo 15, paragrafo 6, del 
regolamento (UE) n. 1380/2013, alla 
Commissione è conferito il potere di 
adottare, a norma dell'articolo 18 di detto 
regolamento, atti delegati conformemente 
all'articolo 46 del medesimo regolamento, 
al fine di modificare le disposizioni degli 
articoli 4, 7, 11, 19 ter, 28, 29, 29 ter, 29 
quinquies, 29 sexies, 29 septies, 30, 31 bis, 
34 bis, 34 ter and 34 quater del presente 
regolamento, purché siano compatibili 
con gli obiettivi stabiliti all'articolo 2 del 
regolamento (UE) n. 1380/2013 e siano 
necessari ai fini dell'attuazione 
dell'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15 
di detto regolamento."

Or. en

Motivazione

Vi è ambiguità in merito alla possibilità o meno di inserire misure tecniche in un atto di 
attuazione dei piani regionali di rigetto. Questo emendamento è necessario per offrire 
certezza giuridica riguardo all'inserimento di misure tecniche nei piani regionali di rigetto. 
L'impossibilità di inserire misure quali modifiche delle dimensioni delle maglie (per 
consentire la fuoriuscita dei pesci sottotaglia) o fermi zonali temporanei per proteggere il 
novellame comprometterebbe gravemente l'effettiva attuazione dell'obbligo di sbarco.

Emendamento 131
Liadh Ní Riada
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Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – punto 1
Regolamento (CE) n. 2187/2005
Articolo 2 – lettera p

Testo della Commissione Emendamento

1) All'articolo 2 è aggiunta la seguente 
lettera p):

soppresso

"p) "catture indesiderate" le catture 
accidentali di organismi marini di cui è 
vietata la pesca nelle circostanze 
pertinenti.".

Or. en

Motivazione

Non occorre fornire una definizione specifica dell'espressione "catture indesiderate", poiché 
ora tutto il pescato sarà sbarcato conformemente al divieto di rigetto.

Emendamento 132
Diane Dodds, Ian Duncan

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – punto 1
Regolamento (CE) n. 2187/2005
Articolo 2 – lettera p

Testo della Commissione Emendamento

1) All'articolo 2 è aggiunta la seguente 
lettera p):

soppresso

"p) "catture indesiderate" le catture 
accidentali di organismi marini di cui è 
vietata la pesca nelle circostanze 
pertinenti.".

Or. en

Motivazione

Non occorre fornire una definizione specifica dell'espressione "catture indesiderate", poiché 
ora tutto il pescato sarà sbarcato conformemente al divieto di rigetto.
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Emendamento 133
Renata Briano

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – punto 1
Regolamento (CE) n. 2187/2005
Articolo 2 – lettera p

Testo della Commissione Emendamento

"p) "catture indesiderate": le catture 
accidentali di organismi marini di cui è 
vietata la pesca nelle circostanze 
pertinenti."

“p) "catture indesiderate": le catture 
accidentali di organismi marini che devono 
essere sbarcate obbligatoriamente 
a norma dell'articolo 15 del regolamento 
(UE) n. 1380/2013."

Or. it

Emendamento 134
Diane Dodds, Ian Duncan

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – punto 1 bis (nuovo)
Regolamento (CE) n. 2187/2005
Articolo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis) È inserito il seguente articolo:

"Articolo 2 bis

È consentito l'uso di reti da traino 
selettive e di altri attrezzi altamente 
selettivi quali approvati alle condizioni di 
cui all'articolo 11, paragrafo 2, del 
regolamento del Consiglio (CE) n. 
1342/2008 (il piano per il merluzzo 
bianco)."

Or. en
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Motivazione

Tali attrezzi possiedono caratteristiche di selettività analoghe a quelle degli attrezzi 
consentiti dal regolamento di attuazione. La loro esclusione involontaria dal regolamento n. 
737/2012 si è rivelata problematica per l'attività di pesca transzonale degli scampi realizzata 
tra il Mar Celtico e il Mare d'Irlanda.

Emendamento 135
Isabelle Thomas

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – punto 2 – lettera b
Regolamento (CE) n. 2187/2005
Articolo 3 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

In deroga al primo comma, la 
conservazione a bordo e lo sbarco non sono 
vietati se le condizioni stabilite in detto 
comma non possono essere rispettate a 
causa di catture indesiderate di organismi 
marini soggetti all’obbligo di sbarco di cui 
all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 
[xxxx]. Tali catture indesiderate sono 
sbarcate e imputate ai rispettivi 
contingenti.

In deroga al primo comma, la 
conservazione a bordo e lo sbarco non sono 
vietati se le condizioni stabilite in detto 
comma non possono essere rispettate a 
causa di catture indesiderate di organismi 
marini soggetti all’obbligo di sbarco di cui 
all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 
[xxxx].  Tali catture indesiderate sono 
sbarcate e, quando si tratti di catture di 
taglia superiore alle taglie minime di 
riferimento per la conservazione, sono
imputate ai rispettivi contingenti.

Or. fr

Motivazione

Occorre che i contingenti rimangano tracciante di aspettativa economica per i pescatori. Il 
novellame sarà documentato a fini scientifici, passarlo sotto contingenti significherebbe 
dedicare una quantità di tempo supplementare alla cernita, il che non è giustificato né a fini 
di conservazione né a fini economici.

Emendamento 136
Isabelle Thomas

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – punto 2 – lettera c
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Regolamento (CE) n. 2187/2005
Articolo 3 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

In deroga al primo comma, gli sbarchi non 
sono vietati se le condizioni stabilite in 
detto comma non possono essere rispettate 
a causa di catture indesiderate di organismi 
marini soggetti all’obbligo di sbarco di cui 
all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 
[xxxx]. Tali catture indesiderate sono 
sbarcate e imputate ai rispettivi 
contingenti.

In deroga al primo comma, gli sbarchi non 
sono vietati se le condizioni stabilite in 
detto comma non possono essere rispettate 
a causa di catture indesiderate di organismi 
marini soggetti all’obbligo di sbarco di cui 
all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 
[xxxx].  Tali catture indesiderate sono 
sbarcate e, quando si tratti di catture di 
taglia superiore alle taglie minime di 
riferimento per la conservazione, sono
imputate ai rispettivi contingenti.

Or. fr

Motivazione

Occorre che i contingenti rimangano un tracciante di aspettativa economica per i pescatori. 
Il novellame sarà documentato a fini scientifici, passarlo sotto contingenti significherebbe 
dedicare una quantità di tempo supplementare alla cernita, il che non è giustificato né a fini 
di conservazione né a fini economici.

Emendamento 137
Isabelle Thomas

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – punto 4
Regolamento (CE) n. 2187/2005
Articolo 12 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Le catture indesiderate di organismi 
marini soggetti all’obbligo di sbarco di cui 
all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 
[xxxx] praticate oltre le percentuali 
consentite specificate negli allegati II e III 
sono sbarcate e imputate ai rispettivi 
contingenti.

1. Le catture indesiderate di organismi 
marini soggetti all’obbligo di sbarco di cui 
all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 
[xxxx] praticate oltre le percentuali 
consentite specificate negli allegati II e III 
sono sbarcate e, quando si tratti di catture 
di taglia superiore alle taglie minime di 
riferimento per la conservazione, sono 
imputate ai rispettivi contingenti.
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Or. fr

Motivazione

Occorre che i contingenti rimangano un tracciante di aspettativa economica per i pescatori. 
Il novellame sarà documentato a fini scientifici, passarlo sotto contingenti significherebbe 
dedicare una quantità di tempo supplementare alla cernita, il che non è giustificato né a fini 
di conservazione né a fini economici.

Emendamento 138
Brian Crowley

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – punto 4
Regolamento (CE) n. 2187/2005
Articolo 12 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Prima di iniziare l'attività di pesca in 
una zona di gestione nel corso di una 
specifica bordata di pesca, i comandanti 
dei pescherecci si accertano di disporre, 
per gli stock soggetti a limiti di cattura, di 
contingenti sufficienti a coprire la 
composizione probabile delle loro catture 
e le percentuali specificate negli allegati 
II e III.

soppresso

Or. en

Motivazione

I comandanti non possono accertarsi di disporre di contingenti sufficienti a coprire la 
composizione probabile delle loro catture nel corso delle bordate di pesca. La natura stessa 
delle operazioni di pesca rende impossibile prevedere i volumi di pesce che saranno catturati 
nel corso di una specifica bordata.

Emendamento 139
Diane Dodds, Ian Duncan

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – punto 4
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Regolamento (CE) n. 2187/2005
Articolo 12 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Prima di iniziare l'attività di pesca in 
una zona di gestione nel corso di una 
specifica bordata di pesca, i comandanti 
dei pescherecci si accertano di disporre, 
per gli stock soggetti a limiti di cattura, di 
contingenti sufficienti a coprire la 
composizione probabile delle loro catture 
e le percentuali specificate negli allegati 
II e III.

soppresso

Or. en

Motivazione

Le norme sulla composizione delle catture non hanno più alcuna utilità una volta in vigore il 
divieto di rigetto, poiché viene sbarcata la totalità delle catture. Inoltre, per il comandante è 
impossibile garantire la composizione delle future catture prima della bordata di pesca. 

Emendamento 140
Werner Kuhn, Remo Sernagiotto

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – punto 4
Regolamento (CE) n. 2187/2005
Articolo 12 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Prima di iniziare l’attività di pesca in 
una zona di gestione nel corso di una 
specifica bordata di pesca, i comandanti 
dei pescherecci si accertano di disporre, 
per gli stock soggetti a limiti di cattura, di 
contingenti sufficienti a coprire la 
composizione probabile delle loro catture 
e le percentuali specificate negli allegati 
II e III.

soppresso

Or. de
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Emendamento 141
Isabelle Thomas

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – punto 4
Regolamento (CE) n. 2187/2005
Articolo 12 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Prima di iniziare l’attività di pesca in 
una zona di gestione nel corso di una 
specifica bordata di pesca, i comandanti 
dei pescherecci si accertano di disporre, 
per gli stock soggetti a limiti di cattura, di 
contingenti sufficienti a coprire la 
composizione probabile delle loro catture 
e le percentuali specificate negli allegati 
II e III.

2. I comandanti dei pescherecci evitano di 
pescare nelle zone in cui sia dimostrata 
un'alta densità di una specie, qualora non 
dispongano di contingenti sufficienti per 
commercializzarla.

Or. fr

Motivazione

È impossibile costringere legalmente a fare previsioni per il futuro. L'emendamento proposto 
è più adatto alla realtà della prassi. Inoltre, l'onere della prova deve spettare al controllo.

Emendamento 142
Isabelle Thomas

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – punto 6 – lettera b
Regolamento (CE) n. 2187/2005
Articolo 15 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Gli organismi marini sotto misura 
appartenenti a una specie soggetta 
all’obbligo di sbarco di cui all’articolo 15 
del regolamento (UE) n. [xxxx] sono 
conservati a bordo, sbarcati e imputati ai 
rispettivi contingenti. Tali organismi non 
possono essere venduti, esposti o messi in 

3. Gli organismi marini sotto misura 
appartenenti a una specie soggetta 
all’obbligo di sbarco di cui all’articolo 15 
del regolamento (UE) n. [xxxx] sono 
conservati a bordo e sbarcati. Tali 
organismi non possono essere venduti, 
esposti o messi in vendita per il consumo 
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vendita per il consumo umano. umano. Una volta sbarcati, il comandante 
del peschereccio non ha la responsabilità 
di assicurarne l'immagazzinamento né di 
trovare loro delle opportunità di smercio.

Or. fr

Motivazione

Dal momento che regna una grande incertezza sulle opportunità di smercio degli organismi 
marini sotto taglia sbarcati e che i comandanti dei pescherecci non traggono alcun beneficio 
da questi sbarchi, occorre anticipare il problema dell'accumulo di questi organismi sul molo 
e chiarire in questa fase che i pescatori non ne saranno assolutamente responsabili.

Emendamento 143
Ulrike Rodust

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – punto 6 – lettera b
Regolamento (CE) n. 2187/2005
Articolo 15 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Gli organismi marini sotto misura 
appartenenti a una specie soggetta 
all’obbligo di sbarco di cui all’articolo 15 
del regolamento (UE) n. [xxxx] sono 
conservati a bordo, sbarcati e imputati ai 
rispettivi contingenti. Tali organismi non 
possono essere venduti, esposti o messi in 
vendita per il consumo umano.

3. Agli organismi marini sotto misura 
appartenenti a una specie soggetta 
all’obbligo di sbarco si applica l'articolo 
15 del regolamento (UE) n. 1380/2013. 
Non si applicano l'articolo 2, paragrafo 2, 
lettera h), del regolamento (CE) 
n. 1069/2009 e la relativa misura di 
applicazione del regolamento (UE) 
n. 142/2011.

Or. de

Emendamento 144
Isabelle Thomas

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – punto 7 – lettera a
Regolamento (CE) n. 2187/2005
Articolo 17 – paragrafo 1
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Testo della Commissione Emendamento

Se il salmone (Salmo salar) o la trota di 
mare (Salmo trutta) sono soggetti 
all’obbligo di sbarco di cui all’articolo 15 
del regolamento (UE) n. [xxxx], il divieto 
di conservare a bordo tali specie stabilito al 
primo comma del presente articolo non si 
applica. Tuttavia, la pesca di queste specie 
è vietata nelle zone geografiche e nei 
periodi specificati in detto comma. Le 
catture indesiderate di salmone (Salmo 
salar) o trota di mare (Salmo trutta) sono 
sbarcate e imputate ai rispettivi 
contingenti.

Se il salmone (Salmo salar) o la trota di 
mare (Salmo trutta) sono soggetti 
all’obbligo di sbarco di cui all’articolo 15 
del regolamento (UE) n. [xxxx], il divieto 
di conservare a bordo tali specie stabilito al 
primo comma del presente articolo non si 
applica. Tuttavia, la pesca di queste specie 
è vietata nelle zone geografiche e nei 
periodi specificati in detto comma. Le 
catture indesiderate di salmone (Salmo 
salar) o trota di mare (Salmo trutta) sono 
sbarcate e, quando si tratti di catture di 
taglia superiore alle taglie minime di 
riferimento per la conservazione, sono
imputate ai rispettivi contingenti.

Or. fr

Motivazione

Occorre che i contingenti rimangano un tracciante di aspettativa economica per i pescatori. 
Il novellame sarà documentato a fini scientifici, passarlo sotto contingenti significherebbe 
dedicare una quantità di tempo supplementare alla cernita, il che non è giustificato né a fini 
di conservazione né a fini economici.

Emendamento 145
Mairead McGuinness, Werner Kuhn

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – punto 7 bis (nuovo)
Regolamento (CE) n. 2187/2005
Articolo 28 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

7 bis) È inserito il seguente articolo:

"Articolo 28 bis

Fatto salvo l'articolo 15, paragrafo 6, del 
regolamento (UE) n. 1380/2013, alla 
Commissione è conferito il potere di 
adottare, a norma dell'articolo 18 di detto 
regolamento, atti delegati conformemente 



AM\1037605IT.doc 73/143 PE541.294v01-00

IT

all'articolo 46 del medesimo regolamento, 
al fine di modificare le disposizioni degli 
articoli 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 16, 18 bis, 20, 
21 e 22 del presente regolamento, purché 
siano compatibili con gli obiettivi stabiliti 
all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 
1380/2013 e siano necessari ai fini 
dell'attuazione dell'obbligo di sbarco di 
cui all'articolo 15 di detto regolamento."

Or. en

Motivazione

Vi è ambiguità in merito alla possibilità o meno di inserire misure tecniche in un atto di 
attuazione dei piani regionali di rigetto. Questo emendamento è necessario per offrire 
certezza giuridica riguardo all'inserimento di misure tecniche nei piani regionali di rigetto. 
L'impossibilità di inserire misure quali modifiche delle dimensioni delle maglie (per 
consentire la fuoriuscita dei pesci sottotaglia) o fermi zonali temporanei per proteggere il 
novellame comprometterebbe gravemente l'effettiva attuazione dell'obbligo di sbarco.

Emendamento 146
Liadh Ní Riada

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1 – punto 1
Regolamento (CE) n. 1967/2006
Articolo 2 – punto 18

Testo della Commissione Emendamento

1) All'articolo 2 è aggiunto il seguente 
punto 18):

soppresso

"18) "catture indesiderate" le catture 
accidentali di organismi marini di cui è 
vietata la pesca nelle circostanze 
pertinenti.".

Or. en

Motivazione

Non occorre fornire una definizione specifica dell'espressione "catture indesiderate" poiché 
ora tutto il pescato sarà sbarcato conformemente al divieto di rigetto. Inoltre, il termine 
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"indesiderate" potrebbe rivelarsi problematico, dato che introduce un forte elemento di 
soggettività.

Emendamento 147
Diane Dodds, Ian Duncan

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1 – punto 1
Regolamento (CE) n. 1967/2006
Articolo 2 – punto 18

Testo della Commissione Emendamento

1) All'articolo 2 è aggiunto il seguente 
punto 18):

soppresso

"18) "catture indesiderate" le catture 
accidentali di organismi marini di cui è 
vietata la pesca nelle circostanze 
pertinenti.".

Or. en

Motivazione

Non occorre fornire una definizione specifica dell'espressione "catture indesiderate", poiché 
ora tutto il pescato sarà sbarcato conformemente al divieto di rigetto.

Emendamento 148
Renata Briano

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1 – punto 1
Regolamento (CE) n. 1967/2006
Articolo 2 – punto 18

Testo della Commissione Emendamento

"18) “catture indesiderate”: le catture 
accidentali di organismi marini di cui è 
vietata la pesca nelle circostanze 
pertinenti."

"18) “catture indesiderate”: le catture 
accidentali di organismi marini che devono 
essere sbarcate obbligatoriamente a 
norma dell'articolo 15 del regolamento 
(UE) n. 1380/2013."
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Or. it

Emendamento 149
Isabelle Thomas

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1 – punto 2 – lettera a
Regolamento (CE) n. 1967/2006
Articolo 15 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Le catture indesiderate di organismi marini 
sottotaglia soggetti all’obbligo di sbarco di 
cui all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 
[xxxx] sono conservate a bordo e sbarcate. 
Esse non possono essere vendute, esposte o 
messe in vendita per il consumo umano.

Le catture indesiderate di organismi marini 
sottotaglia soggetti all’obbligo di sbarco di 
cui all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 
[xxxx] sono conservate a bordo e sbarcate. 
Esse non possono essere vendute, esposte o 
messe in vendita per il consumo umano. 
Una volta sbarcati, il comandante del 
peschereccio non ha la responsabilità di 
assicurarne l'immagazzinamento né di 
trovare loro delle opportunità di smercio.

Or. fr

Motivazione

Dal momento che regna una grande incertezza sulle opportunità di smercio degli organismi 
marini sotto taglia sbarcati e che i comandanti dei pescherecci non traggono alcun beneficio 
da questi sbarchi, occorre anticipare il problema dell'accumulo di questi organismi sul molo 
e chiarire in questa fase che i pescatori non ne saranno assolutamente responsabili.

Emendamento 150
Diane Dodds, Ian Duncan

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1 – punto 2 – lettera a
Regolamento (CE) n. 1967/2006
Articolo 15 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Le catture indesiderate di organismi marini 
sottotaglia soggetti all'obbligo di sbarco di 

Le catture indesiderate di organismi marini 
sottotaglia soggetti all'obbligo di sbarco di 
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cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 
[xxxx] sono conservate a bordo e sbarcate. 
Esse non possono essere vendute, esposte o 
messe in vendita per il consumo umano.

cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 
1380/2013 a decorrere dal 1° gennaio 
2015, ossia le sardine, le acciughe, gli 
sgombri e i suri catturati con attrezzi da 
pesca pelagica, sono conservate a bordo e 
sbarcate. Esse non possono essere vendute, 
esposte o messe in vendita per il consumo 
umano.

Or. en

Motivazione

È opportuno indicare, in questo comma, quali specie saranno soggette al divieto di rigetto nel 
Mediterraneo nella prima fase, ovvero a decorrere dal 1° gennaio 2015.

Emendamento 151
Werner Kuhn, Remo Sernagiotto

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1 – punto 2 – lettera a
Regolamento (CE) n. 1967/2006
Articolo 15 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Le catture indesiderate di organismi marini 
sottotaglia soggetti all’obbligo di sbarco di 
cui all’articolo 15 del regolamento (UE) n.
[xxxx] sono conservate a bordo e sbarcate.
Esse non possono essere vendute, esposte o 
messe in vendita per il consumo umano.

Le catture indesiderate di organismi marini 
sottotaglia soggetti all'obbligo di sbarco di 
cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n.
1380/2013, ossia sardine, acciughe, 
sgombri e suri catturati con attrezzi da 
pesca pelagica, sono conservate a bordo e 
sbarcate. Esse non possono essere vendute, 
esposte o messe in vendita per il consumo 
umano.

Or. de

Emendamento 152
Renata Briano

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1 – punto 2 – lettera b
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Regolamento (CE) n. 1967/2006
Articolo 15 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

b) il paragrafo 3 è soppresso. soppresso

Or. it

Motivazione

La lettera b) fa riferimento alla possibilità di deroga alla pesca di novellame di sardine per il 
consumo umano (bianchetto), a condizione che la pesca sia effettuata con la sciabica, entro 
un piano di gestione e a condizione che lo stock di sardine sia mantenuto in condizioni 
biologiche di sicurezza. Tale deroga deve essere mantenuta in virtù della elevata funzione 
economica e sociale, oltre a costituire una pesca sostenibile se così condotta.

Emendamento 153
Diane Dodds, Ian Duncan

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1 – punto 2 – lettera b
Regolamento (CE) n. 1967/2006
Articolo 15 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

b) il paragrafo 3 è soppresso. soppresso

Or. en

Motivazione

Il paragrafo 3 si riferisce a una deroga per le taglie minime delle sardine sbarcate per il 
consumo umano. Tale deroga è applicabile soltanto in certi casi, ma deve essere mantenuta.

Emendamento 154
Isabelle Thomas

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1 – punto 2
Regolamento (CE) n. 1098/2007
Articolo 8 – paragrafo 2
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Testo della Commissione Emendamento

Se il merluzzo bianco è soggetto 
all’obbligo di sbarco di cui all’articolo 15 
del regolamento (UE) n. [xxxx], il divieto 
di detenzione a bordo stabilito al primo 
comma non si applica. Tuttavia, la pesca di 
tale specie con palangari derivanti è vietata 
nelle zone geografiche e nei periodi 
specificati al paragrafo 1. Le catture 
indesiderate di merluzzo bianco sono 
sbarcate e imputate ai rispettivi 
contingenti.

Se il merluzzo bianco è soggetto 
all’obbligo di sbarco di cui all’articolo 15 
del regolamento (UE) n. [xxxx], il divieto 
di detenzione a bordo stabilito al primo 
comma non si applica. Tuttavia, la pesca di 
tale specie con palangari derivanti è vietata 
nelle zone geografiche e nei periodi 
specificati al paragrafo 1. Le catture 
indesiderate di merluzzo bianco sono 
sbarcate e, quando si tratti di catture di 
taglia superiore alle taglie minime di 
riferimento per la conservazione, sono
imputate ai rispettivi contingenti.

Or. fr

Motivazione

Occorre che i contingenti rimangano un tracciante di aspettativa economica per i pescatori. 
Il novellame sarà documentato a fini scientifici, passarlo sotto contingenti significherebbe 
dedicare una quantità di tempo supplementare alla cernita, il che non è giustificato né a fini 
di conservazione né a fini economici.

Emendamento 155
Werner Kuhn

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1 – punto 2 bis (nuovo)
Regolamento (CE) n. 1098/2007
Articolo 8 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

2 bis) All'articolo 8, il paragrafo 3 è 
soppresso.

Or. de

Motivazione

La proposta della Commissione per il piano multispecie nel Mar Baltico prevede l'abolizione 
della regolamentazione dei giorni in mare. Con l'entrata in vigore del regolamento "omnibus" 
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questa modifica potrebbe essere già attuata.

Emendamento 156
Ulrike Rodust

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1 – punto 2 bis (nuovo)
Regolamento (CE) n. 1098/2007
Articolo 8 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

2 bis) All'articolo 8, il paragrafo 3 è 
soppresso.

Or. de

Motivazione

Soppressione del paragrafo per dar luogo all'abolizione dei giorni in mare nel Mar Baltico al 
1° gennaio 2015.

Emendamento 157
Isabelle Thomas

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1 – punto 3
Regolamento (CE) n. 1098/2007
Articolo 9 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

Se il merluzzo bianco è soggetto 
all’obbligo di sbarco di cui all’articolo 15 
del regolamento (UE) n. [xxxx], il divieto 
di detenzione a bordo stabilito al primo 
comma non si applica. Tuttavia, la pesca di 
tale specie con i tipi di attrezzi di cui al 
paragrafo 2 è vietata nelle zone 
geografiche e nel periodo specificato al 
paragrafo 1. Le catture indesiderate di 
merluzzo bianco sono sbarcate e imputate 
ai rispettivi contingenti.

Se il merluzzo bianco è soggetto 
all’obbligo di sbarco di cui all’articolo 15 
del regolamento (UE) n. [xxxx], il divieto 
di detenzione a bordo stabilito al primo 
comma non si applica. Tuttavia, la pesca di 
tale specie con i tipi di attrezzi di cui al 
paragrafo 2 è vietata nelle zone 
geografiche e nel periodo specificato al 
paragrafo 1. Le catture indesiderate di 
merluzzo bianco sono sbarcate e, quando 
si tratti di catture di taglia superiore alle 
taglie minime di riferimento per la 
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conservazione, sono imputate ai rispettivi 
contingenti.

Or. fr

Motivazione

Occorre che i contingenti rimangano un tracciante di aspettativa economica per i pescatori. 
Il novellame sarà documentato a fini scientifici, passarlo sotto contingenti significherebbe 
dedicare una quantità di tempo supplementare alla cernita, il che non è giustificato né a fini 
di conservazione né a fini economici.

Emendamento 158
Jarosław Leszek Wałęsa

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1 – punto 3 bis (nuovo)
Regolamento (CE) n. 1098/2007
Articolo 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis) È inserito il seguente articolo:

"Articolo 9 bis

Alla Commissione è conferito il potere di 
adottare atti delegati a norma dell'articolo 
29 bis per integrare o modificare il capo 
IV del presente regolamento, al fine di 
prevedere misure tecniche transitorie 
rispondenti alla situazione biologica degli 
stock di merluzzo bianco del Mar 
Baltico."

Or. en

Motivazione

I pareri del CIEM attualmente disponibili per gli stock di merluzzo bianco del Baltico 
presentano un quadro negativo. Questa difficile situazione è oggetto di discussioni regionali 
volte a trovare il più presto possibile le risposte corrette, in particolare attraverso misure 
tecniche. In circostanze normali, il problema dovrebbe essere affrontato mediante la 
procedura legislativa ordinaria nell'ambito della proposta relativa al piano pluriennale 
multispecifico per il Mar Baltico. Tuttavia, la situazione degli stock richiede un'azione molto 
più rapida.
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Emendamento 159
Jarosław Leszek Wałęsa

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1 – punto 3 ter (nuovo)
Regolamento (CE) n. 1098/2007
Articolo 29 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 ter) È inserito il seguente articolo:

"Articolo 29 bis

1. Il potere di adottare atti delegati è 
conferito alla Commissione alle 
condizioni stabilite nel presente articolo.

2. Il potere di adottare atti delegati di cui 
all'articolo 9 bis è conferito alla 
Commissione per un periodo di tre anni a 
decorrere dal … (data di entrata in vigore 
del presente regolamento) e non è 
rinnovabile.

3. La delega di potere di cui all'articolo 
9 bis può essere revocata in qualsiasi 
momento dal Parlamento europeo o dal 
Consiglio. La decisione di revoca pone 
fine alla delega di potere ivi specificata. 
Gli effetti della decisione decorrono dal 
giorno successivo alla pubblicazione della 
decisione nella Gazzetta ufficiale 
dell'Unione europea o da una data 
successiva ivi specificata. Essa non 
pregiudica la validità degli atti delegati 
già in vigore.

4. Non appena adotta un atto delegato, la 
Commissione ne dà contestualmente 
notifica al Parlamento europeo e al 
Consiglio."

Or. en

Motivazione

I pareri del CIEM attualmente disponibili per gli stock di merluzzo bianco del Baltico 
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presentano un quadro negativo. Questa difficile situazione è oggetto di discussioni regionali 
volte a trovare il più presto possibile le risposte corrette, in particolare attraverso misure 
tecniche. In circostanze normali, il problema sarebbe affrontato mediante la procedura 
legislativa ordinaria nell'ambito della proposta relativa al piano pluriennale multispecifico 
per il Mar Baltico. Tuttavia, la situazione degli stock richiede un'azione molto più rapida.

Emendamento 160
Isabelle Thomas

Proposta di regolamento
Articolo 5

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 5 soppresso

Modifiche del regolamento (CE) n. 
254/2002

Il regolamento (CE) n. 254/2002 è così 
modificato:

1) All’articolo 3, paragrafo 1, è aggiunto 
il seguente comma:

"In deroga al primo comma, gli sbarchi 
non sono vietati se le condizioni stabilite 
in detto comma non possono essere 
rispettate a causa di catture indesiderate 
di organismi marini soggetti all’obbligo di 
sbarco di cui all’articolo 15 del 
regolamento (UE) n. [xxxx]. Tali catture 
indesiderate sono sbarcate e imputate ai 
rispettivi contingenti."

2) All’articolo 4 è aggiunto il seguente 
comma:

"In deroga al primo comma, gli sbarchi 
non sono vietati se le condizioni stabilite 
in detto comma non possono essere 
rispettate a causa di catture indesiderate 
di organismi marini soggetti all’obbligo di 
sbarco di cui all’articolo 15 del 
regolamento (UE) n. [xxxx]. Tali catture 
indesiderate sono sbarcate e imputate ai 
rispettivi contingenti."

Or. fr
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Motivazione

Regolamento che non riguarda l'obbligo di sbarco fissato a gennaio 2015.

Emendamento 161
Diane Dodds, Ian Duncan

Proposta di regolamento
Articolo 5

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 5 soppresso

Modifiche del regolamento (CE) n. 
254/2002 

Il regolamento (CE) n. 254/2002 è così 
modificato:

1) All'articolo 3, paragrafo 1, è aggiunto 
il seguente comma:

"In deroga al primo comma, gli sbarchi 
non sono vietati se le condizioni stabilite 
in detto comma non possono essere 
rispettate a causa di catture indesiderate 
di organismi marini soggetti all'obbligo di 
sbarco di cui all'articolo 15 del 
regolamento (UE) n. [xxxx]. Tali catture 
indesiderate sono sbarcate e imputate ai 
rispettivi contingenti.".

2) All'articolo 4 è aggiunto il seguente 
comma:

"In deroga al primo comma, gli sbarchi 
non sono vietati se le condizioni stabilite 
in detto comma non possono essere 
rispettate a causa di catture indesiderate 
di organismi marini soggetti all'obbligo di 
sbarco di cui all'articolo 15 del 
regolamento (UE) n. [xxxx]. Tali catture 
indesiderate sono sbarcate e imputate ai 
rispettivi contingenti.".

Or. en
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Motivazione

L'obbligo di sbarco per il merluzzo bianco nel Mare d'Irlanda entra in vigore soltanto tra il 
2016 e il 2019 e pertanto non è opportuno che figuri nel presente testo.

Emendamento 162
Werner Kuhn, Remo Sernagiotto

Proposta di regolamento
Articolo 5

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 5 soppresso

Modifiche del regolamento (CE) n.
254/2002

Il regolamento (CE) n. 254/2002 è così 
modificato:

1. All’articolo 3, paragrafo 1, è aggiunto 
il seguente comma:

"In deroga al primo comma, gli sbarchi 
non sono vietati se le condizioni stabilite 
in detto comma non possono essere 
rispettate a causa di catture indesiderate 
di organismi marini soggetti all’obbligo di 
sbarco di cui all’articolo 15 del 
regolamento (UE) n. [xxxx]. Tali catture 
indesiderate sono sbarcate e imputate ai 
rispettivi contingenti.".

2. All’articolo 4 è aggiunto il seguente 
comma:

"In deroga al primo comma, gli sbarchi 
non sono vietati se le condizioni stabilite 
in detto comma non possono essere 
rispettate a causa di catture indesiderate 
di organismi marini soggetti all’obbligo di 
sbarco di cui all’articolo 15 del 
regolamento (UE) n. [xxxx]. Tali catture 
indesiderate sono sbarcate e imputate ai 
rispettivi contingenti.".

Or. de
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Emendamento 163
Diane Dodds, Ian Duncan

Proposta di regolamento
Articolo 5 – comma 1 – punto -1 (nuovo)
Regolamento (CE) n. 254/2002
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera a – punto iii

Testo in vigore Emendamento

-1) All'articolo 2, paragrafo 2, il punto iii) 
è sostituito dal seguente:

iii) nessuna singola maglia, 
indipendentemente dalla sua posizione 
nella rete, sia di dimensioni superiori a 300 
mm;

"iii) "nessuna singola maglia a diamante, 
indipendentemente dalla sua posizione 
nella rete, sia di dimensioni superiori a 300 
mm;"

Or. en

Motivazione

Alcuni attrezzi altamente selettivi, approvati alle condizioni di cui all'articolo 11, paragrafo 
2, del piano per il merluzzo bianco, incorporano maglie quadrate con una dimensione 
minima di 300 mm.

Emendamento 164
Diane Dodds, Ian Duncan

Proposta di regolamento
Articolo 5 – comma 1 – punto -1 bis (nuovo)
Regolamento (CE) n. 254/2002
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera b

Testo in vigore Emendamento

-1 bis) All’articolo 2, paragrafo 2, la 
lettera b) è sostituita dalla seguente:

b) è consentito utilizzare reti da traino 
selettive, purché a bordo non siano detenuti 
altri tipi di attrezzi da pesca e a condizione 
che tali reti:

"b) è consentito utilizzare reti da traino 
selettive e altri attrezzi altamente selettivi
approvati alle condizioni di cui all'articolo 
11, paragrafo 2, del regolamento (CE) 
n. 1342/2008 del Consiglio ("piano per il 
merluzzo bianco"), purché a bordo non 
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siano detenuti altri tipi di attrezzi da pesca 
e a condizione che tali reti.

i) siano conformi alle condizioni di cui alla 
lettera a);

i) soddisfino le condizioni di cui alla lettera 
a) da i) a iv) e

ii) siano costruite secondo le caratteristiche 
tecniche indicate in allegato.

ii) siano costruite secondo le caratteristiche 
tecniche indicate in allegato.

Possono inoltre essere utilizzate anche reti 
a strascico selettive in una zona delimitata 
dalle linee rette che congiungono i punti 
individuati dalle coordinate seguenti:

Possono inoltre essere utilizzati anche reti 
a strascico selettive e altri attrezzi 
altamente selettivi in una zona delimitata 
dalle linee rette che congiungono i punti 
individuati dalle coordinate seguenti:

53° 45'N, 06° 00'O 53° 45'N, 06° 00'O

53° 45'N, 05° 30'O 53° 45'N, 05° 30'O

53° 30'N, 05° 30'O 53° 30'N, 05° 30'O

53° 30'N, 06° 00'O 53° 30'N, 06° 00'O

53° 45'N, 06° 00'O. 53° 45'N, 06° 00'O."

Or. en

Motivazione

Oltre ai pannelli separatori sono stati approvati vari attrezzi altamente selettivi nel quadro 
del processo in questione. È opportuno approvarne l'utilizzo nella zona definita.

Emendamento 165
Isabelle Thomas

Proposta di regolamento
Articolo 6

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 6 soppresso

Modifiche del regolamento (CE) n. 
2347/2002 

Il regolamento (CE) n. 2347/2002 è così 
modificato:

1) all’articolo 2 è aggiunta la seguente 
lettera f):
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"f) «catture indesiderate» le catture 
accidentali di organismi marini di cui è 
vietata la pesca nelle circostanze 
pertinenti.".

2) All’articolo 3, paragrafo 1, il secondo 
comma è sostituito dal seguente:

"Ai pescherecci che non siano in possesso 
di un permesso di pesca per acque 
profonde è vietato pescare, per ogni uscita 
in mare, quantitativi di specie di acque 
profonde superiori a 100 kg. I quantitativi 
di specie di acque profonde eccedenti 
100 kg catturati da tali pescherecci non 
possono essere conservati a bordo, 
trasbordati o sbarcati.

In deroga al secondo comma, la 
conservazione a bordo, il trasbordo e lo 
sbarco non sono vietati se il quantitativo 
massimo di 100 kg stabilito in detto 
comma è superato a causa di catture 
indesiderate di specie di acque profonde 
soggette all’obbligo di sbarco di cui 
all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 
[xxxx]. Tali catture indesiderate sono 
sbarcate e imputate ai rispettivi 
contingenti."

Or. fr

Motivazione

Regolamento che non riguarda l'obbligo di sbarco fissato a gennaio 2015.

Emendamento 166
Diane Dodds, Ian Duncan

Proposta di regolamento
Articolo 6 – punto 2
Regolamento (CE) n. 2347/2002
Articolo 3 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

In deroga al secondo comma, la Il primo comma non si applica a catture di 
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conservazione a bordo, il trasbordo e lo 
sbarco non sono vietati se il quantitativo 
massimo di 100 kg stabilito in detto 
comma è superato a causa di catture 
indesiderate di specie di acque profonde 
soggette all’obbligo di sbarco di cui 
all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 
[xxxx]. Tali catture indesiderate sono 
sbarcate e imputate ai rispettivi 
contingenti.

specie di acque profonde nel caso di 
attività di pesca soggette all’obbligo di 
sbarco di cui all’articolo 15, paragrafo 1,
del regolamento (UE) n. 1380/2013.".

Or. en

Motivazione

È necessario chiarire in questo punto che le navi che hanno catture accessorie indesiderate di 
specie di acque profonde sarebbero costrette a chiudere l'attività di pesca non appena viene 
introdotto il divieto di rigetto. Attualmente molti pescherecci non possono ottenere un 
permesso di pesca per acque profonde perché non dispongono di registrazioni della loro 
attività di pesca. L'emendamento risulta quindi necessario.

Emendamento 167
Brian Crowley

Proposta di regolamento
Articolo 7 – comma 1 – punto 1
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 7 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1) All’articolo 7, il paragrafo 1 è così 
modificato:

soppresso

a) la lettera e) è sostituita dalla seguente:

"e) in un obbligo di sbarco in alcune o in 
tutte le attività di pesca di cui all’articolo 
15 del regolamento (UE) n. [xxxx].";

b) è inserita la seguente lettera f):

"f) in altri casi previsti dalla normativa 
dell’Unione.".

Or. en
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Motivazione

La Commissione chiede che i pescherecci le cui attività di pesca sono soggette, in tutto o in 
parte, all'obbligo di sbarco ottengano un'autorizzazione di pesca specifica nelle zone in cui 
vige l'obbligo di sbarco. Tale autorizzazione andrebbe ad aggiungersi a quelle già richieste e 
aumenterebbe gli oneri amministrativi degli operatori e degli Stati membri.

Emendamento 168
Isabelle Thomas

Proposta di regolamento
Articolo 7 – comma 1 – punto 1
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 7 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1) All’articolo 7, il paragrafo 1 è così 
modificato:

soppresso

a) la lettera e) è sostituita dalla seguente:

"e) in un obbligo di sbarco in alcune o in 
tutte le attività di pesca di cui all’articolo 
15 del regolamento (UE) n. [xxxx].";

b) è inserita la seguente lettera f):

"f) in altri casi previsti dalla normativa 
dell’Unione.".

Or. fr

Motivazione

Questa modifica alle autorizzazioni di pesca impone un onere amministrativo supplementare 
ai licenziatari. Ciò non è giustificato visto lo scarso valore aggiunto in termini di controllo.

Emendamento 169
Liadh Ní Riada

Proposta di regolamento
Articolo 7 – comma 1 – punto 1
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 7 – paragrafo 1
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Testo della Commissione Emendamento

1) All’articolo 7, il paragrafo 1 è così 
modificato:

soppresso

a) la lettera e) è sostituita dalla seguente:

"e) in un obbligo di sbarco in alcune o in 
tutte le attività di pesca di cui all’articolo 
15 del regolamento (UE) n. [xxxx].";

b) è inserita la seguente lettera f):

"f) in altri casi previsti dalla normativa 
dell’Unione.".

Or. en

Motivazione

La Commissione chiede che i pescherecci le cui attività di pesca sono soggette, in tutto o in 
parte, all'obbligo di sbarco ottengano un'autorizzazione di pesca specifica nelle zone in cui 
vige l'obbligo di sbarco. Tale autorizzazione andrebbe ad aggiungersi a quelle già richieste e 
aumenterebbe gli oneri amministrativi degli operatori e degli Stati membri.

Emendamento 170
Diane Dodds, Ian Duncan

Proposta di regolamento
Articolo 7 – comma 1 – punto 1
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 7 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1) All’articolo 7, il paragrafo 1 è così 
modificato:

soppresso

a) la lettera e) è sostituita dalla seguente:

"e) in un obbligo di sbarco in alcune o in 
tutte le attività di pesca di cui all’articolo 
15 del regolamento (UE) n. [xxxx].";

b) è inserita la seguente lettera f):

"f) in altri casi previsti dalla normativa 
dell’Unione.".
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Or. en

Motivazione

La Commissione chiede che i pescherecci le cui attività di pesca sono soggette all'obbligo di 
sbarco ottengano una nuova licenza di pesca.  Tale autorizzazione andrebbe ad aggiungersi a 
quelle già richieste e aumenterebbe gli oneri amministrativi degli operatori e degli Stati 
membri. 

Emendamento 171
Werner Kuhn, Remo Sernagiotto

Proposta di regolamento
Articolo 7 – comma 1 – punto 1 – lettera a
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

a) la lettera e) è sostituita dalla seguente: soppresso

"e) in un obbligo di sbarco in alcune o in 
tutte le attività di pesca di cui all’articolo 
15 del regolamento (UE) n. [xxxx].";

Or. de

Emendamento 172
Linnéa Engström

Proposta di regolamento
Articolo 7 – comma 1 – punto 1 – lettera a
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

"e) in un obbligo di sbarco in alcune o in 
tutte le attività di pesca di cui all’articolo 
15 del regolamento (UE) n. [xxxx].";

"e) in un obbligo di sbarco in qualsiasi
attività di pesca di cui all’articolo 15 del 
regolamento (UE) n. 1380/2013.";

Or. en
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Motivazione

Chiarimento della formulazione.

Emendamento 173
Werner Kuhn, Remo Sernagiotto

Proposta di regolamento
Articolo 7 – comma 1 – punto 1 – lettera b
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

b) è inserita la seguente lettera f): soppresso

"f) in altri casi previsti dalla normativa 
dell’Unione.".

Or. de

Emendamento 174
Diane Dodds, Ian Duncan

Proposta di regolamento
Articolo 7 – comma 1 – punto 2 – lettera a
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 14 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Fatte salve le disposizioni specifiche 
contenute nei piani pluriennali, i 
comandanti dei pescherecci unionali di 
lunghezza fuori tutto pari o superiore a 10 
metri tengono un giornale di pesca delle 
loro attività, in cui annotano in particolare 
tutti i quantitativi di ciascuna specie 
catturata e detenuta a bordo.

1. Fatte salve le disposizioni specifiche 
contenute nei piani pluriennali, i 
comandanti dei pescherecci unionali di 
lunghezza fuori tutto pari o superiore a 10 
metri tengono un giornale di pesca delle 
loro attività, in cui annotano in particolare 
tutti i quantitativi di ciascuna specie 
catturata e detenuta a bordo superiori a 50 
kg in equivalente peso vivo. La soglia di 
50 kg si applica non appena la cattura di 
una specie eccede i 50 kg.";

Or. en
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Motivazione

La Commissione propone di modificare i margini di tolleranza e di rendere obbligatoria la 
registrazione nel giornale di bordo per l'insieme delle catture, con un conseguente aumento 
dei costi amministrativi.

Emendamento 175
Werner Kuhn

Proposta di regolamento
Articolo 7 – comma 1 – punto 2 – lettera a
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 14 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Fatte salve le disposizioni specifiche 
contenute nei piani pluriennali, i 
comandanti dei pescherecci unionali di 
lunghezza fuori tutto pari o superiore a 10 
metri tengono un giornale di pesca delle 
loro attività, in cui annotano in particolare 
tutti i quantitativi di ciascuna specie 
catturata e detenuta a bordo.

1. Fatte salve le disposizioni specifiche 
contenute nei piani pluriennali, i 
comandanti dei pescherecci unionali di 
lunghezza fuori tutto pari o superiore a 10 
metri tengono un giornale di pesca delle 
loro attività, in cui annotano in particolare 
tutti i quantitativi di ciascuna specie 
catturata e detenuta a bordo superiori a 50 
kg in equivalente peso vivo. La soglia dei 
50 kg si applica non appena le catture di 
una specie superano i 50 kg per retata.

Or. de

Motivazione

Il regolamento sul controllo, (CE) n. 1224/2009, prevede, all'articolo 14, l'annotazione nel 
giornale per le catture a partire da 50 kg in equivalente peso vivo. L'emendamento mira a 
chiarire che l'eccezione dei 50 kg per le annotazioni nel giornale di pesca si riferisce alla 
singola retata o pescata.

Emendamento 176
Ole Christensen

Proposta di regolamento
Articolo 7 – comma 1 – punto 2 – lettera a
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 14 – paragrafo 1



PE541.294v01-00 94/143 AM\1037605IT.doc

IT

Testo della Commissione Emendamento

1. Fatte salve le disposizioni specifiche 
contenute nei piani pluriennali, i 
comandanti dei pescherecci unionali di 
lunghezza fuori tutto pari o superiore a 10 
metri tengono un giornale di pesca delle 
loro attività, in cui annotano in particolare 
tutti i quantitativi di ciascuna specie 
catturata e detenuta a bordo.

1. Fatte nei piani pluriennali, i comandanti 
dei pescherecci unionali di lunghezza fuori 
tutto pari o superiore a 10 metri tengono un 
giornale di pesca delle loro attività, in cui 
annotano in particolare tutti i quantitativi di 
ciascuna specie catturata e detenuta a 
bordo superiori a 50 kg in equivalente 
peso vivo. La soglia dei 50 kg si applica 
non appena le catture di una specie 
superano i 50 kg.";

Or. en

Emendamento 177
Isabelle Thomas

Proposta di regolamento
Articolo 7 – comma 1 – punto 2 – lettera a
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 14 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Fatte salve le disposizioni specifiche 
contenute nei piani pluriennali, i 
comandanti dei pescherecci unionali di 
lunghezza fuori tutto pari o superiore a 10 
metri tengono un giornale di pesca delle 
loro attività, in cui annotano in particolare 
tutti i quantitativi di ciascuna specie 
catturata e detenuta a bordo.

1. Fatte salve le disposizioni specifiche 
contenute nei piani pluriennali, i 
comandanti dei pescherecci unionali di 
lunghezza fuori tutto pari o superiore a 10 
metri tengono un giornale di pesca delle 
loro attività, in cui annotano in particolare 
tutti i quantitativi di ciascuna specie 
catturata e detenuta a bordo al di là dei 50 
kg di peso vivo.

Or. fr

Motivazione

Dato il volume globale pescato, la soglia di 50 kg consente di non tener conto delle catture 
infime senza valore scientifico e che comunque rappresenterebbero un notevole onere di 
lavoro supplementare per i pescatori.
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Emendamento 178
Renata Briano

Proposta di regolamento
Articolo 7 – comma 1 – punto 2 – lettera a
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 14 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Fatte salve le disposizioni specifiche 
contenute nei piani pluriennali, i 
comandanti dei pescherecci unionali di 
lunghezza fuori tutto pari o superiore a 10 
metri tengono un giornale di pesca delle 
loro attività, in cui annotano in particolare 
tutti i quantitativi di ciascuna specie 
catturata e detenuta a bordo.

1. Fatte salve le disposizioni specifiche 
contenute nei piani pluriennali, i 
comandanti dei pescherecci unionali di 
lunghezza fuori tutto pari o superiore a 10 
metri tengono un giornale di pesca delle 
loro attività, in cui annotano in particolare 
tutti i quantitativi di ciascuna specie 
catturata e detenuta a bordo al di sopra di 
50 kg in equivalente di peso vivo. La 
soglia di 50 kg si applica a partire dalla 
cattura di una specie superiore ai 50 kg.

Or. it

Motivazione

L'obbligo di registrazione di tutte le catture rappresenta un carico amministrativo eccessivo 
per i pescatori; si ritiene che la registrazione oltre i 50 kg di peso vivo prevista dall'articolo 
14 del regolamento 1224/2009 sia pertinente.

Emendamento 179
Ole Christensen

Proposta di regolamento
Articolo 7 – comma 1 – punto 2 – lettera a bis (nuova)
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 14 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

a bis) È inserito il seguente paragrafo:

"1 bis. In deroga al paragrafo 1, i 
comandanti dei pescherecci dell'Unione 
che catturano specie pelagiche o 
industriali e detengono tale pescato a 
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bordo fresco e non sottoposto a cernita 
possono in alternativa indicare nel loro 
giornale di pesca tutti i quantitativi di 
ciascuna specie catturati e detenuti a 
bordo superiori, in equivalente peso vivo, 
al [10%] della quantità totale catturata e 
detenuta a bordo fresca e non sottoposta a 
cernita."

Or. en

Motivazione

Nelle attività in cui il pescato è detenuto fresco e non sottoposto a cernita a bordo dei 
pescherecci, come nel caso delle catture di specie pelagiche e industriali, a causa delle 
dimensioni di tali catture non è possibile per i comandanti dei pescherecci registrare nel loro 
giornale di pesca le catture relative a ogni specie rispettando la soglia di 50 kg e la 
tolleranza prevista nelle stime del giornale di pesca. Tali norme violano il principio di 
proporzionalità e i diritti riconosciuti per legge ai pescatori, in quanto questi ultimi sono 
costretti a conformarsi a requisiti impossibili. L'emendamento introduce quindi un'altra 
soglia per le specie pelagiche e industriali immagazzinate fresche e non sottoposte a cernita.

Emendamento 180
Isabelle Thomas

Proposta di regolamento
Articolo 7 – comma 1 – punto 2 – lettera c
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 14 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

c) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: soppresso

"La tolleranza autorizzata nelle stime dei 
quantitativi in chilogrammi di pesce 
detenuto a bordo, registrate nel giornale 
di pesca, è del 10% per tutte le specie. Se, 
per una o più specie, le relative catture 
totali sono inferiori a 50 kg, la tolleranza 
autorizzata è del 20%."

Or. fr



AM\1037605IT.doc 97/143 PE541.294v01-00

IT

Motivazione

La registrazione delle catture di una specie al di sotto dei 50 kg non è scientificamente 
rilevante e non vi è alcuna ragione di modificare le soglie attuali.

Emendamento 181
Renata Briano

Proposta di regolamento
Articolo 7 – comma 1 – punto 2 – lettera c
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 14 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

c) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: soppresso

"La tolleranza autorizzata nelle stime dei 
quantitativi in chilogrammi di pesce 
detenuto a bordo, registrate nel giornale 
di pesca, è del 10% per tutte le specie. Se, 
per una o più specie, le relative catture 
totali sono inferiori a 50 kg, la tolleranza 
autorizzata è del 20%."

Or. it

Emendamento 182
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta di regolamento
Articolo 7 – comma 1 – punto 2 – lettera c
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 14 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

La tolleranza autorizzata nelle stime dei 
quantitativi in chilogrammi di pesce 
detenuto a bordo, registrate nel giornale di 
pesca, è del 10% per tutte le specie. Se, per 
una o più specie, le relative catture totali 
sono inferiori a 50 kg, la tolleranza 
autorizzata è del 20%.

La tolleranza autorizzata nelle stime dei 
quantitativi in chilogrammi di pesce 
detenuto a bordo, registrate nel giornale di 
pesca, è del 25 % per tutte le specie.
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Or. es

Emendamento 183
Gabriel Mato, Miguel Arias Cañete, Francisco José Millán Mon, Verónica Lope 
Fontagné

Proposta di regolamento
Articolo 7 – comma 1 – punto 2 – lettera c
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 14 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

La tolleranza autorizzata nelle stime dei 
quantitativi in chilogrammi di pesce 
detenuto a bordo, registrate nel giornale di 
pesca, è del 10% per tutte le specie. Se, per 
una o più specie, le relative catture totali 
sono inferiori a 50 kg, la tolleranza 
autorizzata è del 20%.

La tolleranza autorizzata nelle stime dei 
quantitativi in chilogrammi di pesce 
detenuto a bordo, registrate nel giornale di 
pesca, è del 10% per tutte le specie, tranne 
nei casi seguenti.

a) per i pescherecci impegnati in attività 
di pesca di tonno tropicale e per le bordate 
di pesca le cui catture superano in totale 
100 tonnellate, la tolleranza è 
complessivamente del 10% per bordata di 
pesca;

b) per le catture di tonno rosso che 
contengono singoli esemplari di peso 
superiore a 150 kg e che in totale non 
raggiungono 1 tonnellata di tonno rosso 
per bordata di pesca, la tolleranza è del 
20%;

c) per le catture di ippoglosso atlantico 
immagazzinate senza previa 
trasformazione, la tolleranza è del 20%.

Or. en

Motivazione

L'esperienza tratta dall'applicazione del regolamento sul controllo ha dimostrato che per 
queste attività di pesca specifiche il margine di tolleranza del 10% non è adeguato. Nel primo 
caso studi scientifici indicano che è davvero difficile differenziare tra loro alcune specie di 
tonno tropicali e stimarne il peso con precisione. Il secondo caso riguarda specie i cui 



AM\1037605IT.doc 99/143 PE541.294v01-00

IT

esemplari possono raggiungere pesi elevati, il che rende difficile mantenerne le stime entro il 
margine di tolleranza del 10%.

Emendamento 184
Brian Crowley

Proposta di regolamento
Articolo 7 – comma 1 – punto 2 – lettera d
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 14 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

d) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: soppresso

"4. I comandanti dei pescherecci unionali 
registrano inoltre nel giornale di pesca 
tutti i quantitativi stimati dei rigetti per 
ogni specie.".

Or. en

Motivazione

La Commissione propone di estendere l'obbligo di registrazione nel giornale di bordo a tutte 
le catture detenute a bordo, inclusi eventuali rigetti in mare, a prescindere dal volume delle 
catture. Tale modifica non può essere giustificata nell'ambito di applicazione del regolamento 
in esame, poiché non è strettamente connessa all'attuazione dell'obbligo di sbarco.

Emendamento 185
Liadh Ní Riada

Proposta di regolamento
Articolo 7 – comma 1 – punto 2 – lettera d
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 14 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

d) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: soppresso

"4. I comandanti dei pescherecci unionali 
registrano inoltre nel giornale di pesca 
tutti i quantitativi stimati dei rigetti per 
ogni specie.".
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Or. en

Motivazione

La Commissione propone di estendere l'obbligo di registrazione nel giornale di bordo a tutte 
le catture detenute a bordo, inclusi eventuali rigetti in mare, a prescindere dal volume delle 
catture. Tale modifica non può essere giustificata nell'ambito di applicazione del regolamento 
in esame, poiché non è strettamente connessa all'attuazione dell'obbligo di sbarco.

Emendamento 186
Renata Briano

Proposta di regolamento
Articolo 7 – comma 1 – punto 2 – lettera d
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 14 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

d) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: soppresso

"4. I comandanti dei pescherecci unionali 
registrano inoltre nel giornale di pesca 
tutti i quantitativi stimati dei rigetti per 
ogni specie."

Or. it

Emendamento 187
Diane Dodds, Ian Duncan

Proposta di regolamento
Articolo 7 – comma 1 – punto 2 – lettera d
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 14 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

d) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: soppresso

"4. I comandanti dei pescherecci unionali 
registrano inoltre nel giornale di pesca 
tutti i quantitativi stimati dei rigetti per 
ogni specie.".
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Or. en

Motivazione

La Commissione propone di estendere l'obbligo di registrazione nel giornale di bordo a tutte 
le catture detenute a bordo a prescindere dal loro volume. Tale modifica non può essere 
giustificata poiché non è strettamente connessa all'attuazione dell'obbligo di sbarco.

Emendamento 188
Isabelle Thomas

Proposta di regolamento
Articolo 7 – comma 1 – punto 2 – lettera d
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 14 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

d) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: soppresso

"4. I comandanti dei pescherecci unionali 
registrano inoltre nel giornale di pesca 
tutti i quantitativi stimati dei rigetti per 
ogni specie."

Or. fr

Motivazione

Paragrafo che non riguarda l'obbligo di sbarco fissato a gennaio 2015.

Emendamento 189
Gabriel Mato, Miguel Arias Cañete, Francisco José Millán Mon, Verónica Lope 
Fontagné

Proposta di regolamento
Articolo 7 – comma 1 – punto -3 (nuovo)
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 17 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo in vigore Emendamento

-3) All'articolo 17, paragrafo 1, la parte 
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introduttiva è sostituita dalla seguente:

1. I comandanti dei pescherecci comunitari 
di lunghezza fuoritutto pari o superiore a 
12 metri impegnati in attività di pesca di 
stock oggetto di un piano pluriennale e
soggetti all’obbligo di registrazione 
elettronica dei dati del giornale di pesca 
conformemente all’articolo 15 comunicano 
alle autorità competenti del loro Stato 
membro di bandiera, almeno quattro ore 
prima dell’ora di arrivo prevista nel porto, 
le informazioni seguenti:

"1. I comandanti dei pescherecci 
comunitari di lunghezza fuoritutto pari o 
superiore a 12 metri soggetti all’obbligo di 
registrazione elettronica dei dati del 
giornale di pesca conformemente 
all’articolo 15 comunicano alle autorità 
competenti del loro Stato membro di 
bandiera le informazioni elencate al 
secondo comma secondo le modalità 
seguenti:

a) nel momento stesso in cui lasciano la 
zona di pesca e sempre almeno un'ora 
prima dell'ora di arrivo prevista in un 
porto del loro Stato membro di bandiera 
nel caso di pescherecci impegnati in 
attività di pesca di stock oggetto di un 
piano pluriennale e che per la bordata di 
pesca in questione esercitano l'attività 
unicamente nelle acque territoriali del 
loro Stato di bandiera;

b) almeno quattro ore prima dell'ora di 
arrivo prevista nel porto per tutti gli altri 
pescherecci impegnati in attività di pesca 
di stock oggetto di un piano pluriennale. 

Le informazioni seguenti sono notificate 
alle autorità competenti dello Stato di 
bandiera nei casi elencati al primo 
comma:"

Or. en

Motivazione

L'esperienza tratta dall'applicazione del regolamento sul controllo ha dimostrato nell'anno 
passato che, nel caso di pescherecci che operano vicino al porto, è estremamente difficile 
rispettare l'obbligo di notifica anticipata. Per la flotta artigianale e costiera basterebbe uno 
scarto di un'ora, anche tenendo conto del rischio di vedersi costretti a rimanere in mare a 
lungo in attesa di entrare in porto.

Emendamento 190
Gabriel Mato, Miguel Arias Cañete, Francisco José Millán Mon, Verónica Lope 
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Fontagné

Proposta di regolamento
Articolo 7 – comma 1 – punto 3 bis (nuovo)
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 20

Testo in vigore Emendamento

3 bis) L'articolo 20 è sostituito dal 
seguente:

1. Nelle acque comunitarie sono vietati i 
trasbordi in mare. Essi sono consentiti 
unicamente dietro autorizzazione e alle 
condizioni previste dal presente 
regolamento in porti o luoghi in prossimità 
della costa degli Stati membri designati a 
tal fine e conformemente alle condizioni di 
cui all’articolo 43, paragrafo 5.

"1. Nelle acque comunitarie sono vietati i 
trasbordi in mare, eccezion fatta per le 
attività di pesca di cui al paragrafo 4. Essi 
sono consentiti unicamente dietro 
autorizzazione e alle condizioni previste 
dal presente regolamento in porti o luoghi 
in prossimità della costa degli Stati membri 
designati a tal fine e conformemente alle 
condizioni di cui all’articolo 43, paragrafo 
5.

2. Se l’operazione di trasbordo è interrotta, 
per poterla riprendere può essere chiesta 
l’autorizzazione.

2. Se l’operazione di trasbordo è interrotta, 
per poterla riprendere può essere chiesta 
l’autorizzazione.

3. Ai fini del presente articolo lo 
spostamento, le attività con reti da traino in 
coppia e le operazioni di pesca implicanti 
l’azione congiunta di due o più pescherecci 
comunitari non sono considerati trasbordo.

3. Ai fini del presente articolo lo 
spostamento, le attività con reti da traino in 
coppia e le operazioni di pesca implicanti 
l’azione congiunta di due o più pescherecci 
comunitari non sono considerati trasbordo.

4. I trasbordi sono consentiti 
esclusivamente tra pescherecci con reti a 
circuizione nelle acque comunitarie 
impegnati in attività di pesca che 
sfruttano stock di acciughe, sgombri, suri 
o sardine."

Or. en

Motivazione

I pescherecci con reti a circuizione che praticano la pesca di acciughe, sgombri, suri o 
sardine svolgono spesso la loro attività lontano dal porto. Ai fini della freschezza, elemento 
essenziale per la commercializzazione, e dell'ottenimento di un prezzo migliore, non è 
vantaggioso per loro se tutti i pescherecci tornano in porto nello stesso momento. Autorizzare 
il trasbordo tra questi pescherecci comporterebbe una riduzione del consumo di carburante e 
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dell'inquinamento atmosferico, pur mantenendo la redditività senza abbassare il livello di 
controllo, dal momento che ogni peschereccio è tenuto a registrare le proprie catture e a 
comunicare i dati relativi al trasbordo.

Emendamento 191
Brian Crowley

Proposta di regolamento
Articolo 7 – comma 1 – punto 4 – lettera c
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 21 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

c) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: soppresso

"La tolleranza autorizzata nelle stime dei 
quantitativi in chilogrammi di pesce 
trasbordato sul peschereccio, registrate 
nella dichiarazione di trasbordo, è del 
10% per tutte le specie. Se, per una o più 
specie, le relative catture totali sono 
inferiori a 50 kg, la tolleranza autorizzata 
è del 20%.";

Or. en

Motivazione

La registrazione delle catture nei giornali di bordo a partire da 50 kg in equivalente peso 
vivo, come previsto all'articolo 14 del regolamento (UE) n. 1224/2009, è pertinente, ragion 
per cui non è necessario apportare modifiche al riguardo nel regolamento in esame.

Emendamento 192
Renata Briano

Proposta di regolamento
Articolo 7 – comma 1 – punto 4 – lettera c
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 21 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

c) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: soppresso



AM\1037605IT.doc 105/143 PE541.294v01-00

IT

"La tolleranza autorizzata nelle stime dei 
quantitativi in chilogrammi di pesce 
trasbordato sul peschereccio, registrate 
nella dichiarazione di trasbordo, è del 
10% per tutte le specie. Se, per una o più 
specie, le relative catture totali sono 
inferiori a 50 kg, la tolleranza autorizzata 
è del 20%."

Or. it

Motivazione

L'obbligo di registrazione delle catture nel giornale di bordo a partire da 50 kg in equivalente 
di peso vivo dell'articolo 14 del regolamento 122472009 è pertinente.

Emendamento 193
Diane Dodds, Ian Duncan

Proposta di regolamento
Articolo 7 – comma 1 – punto 4 – lettera c
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 21 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

c) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: soppresso

"La tolleranza autorizzata nelle stime dei 
quantitativi in chilogrammi di pesce 
trasbordato sul peschereccio, registrate 
nella dichiarazione di trasbordo, è del 
10% per tutte le specie. Se, per una o più 
specie, le relative catture totali sono 
inferiori a 50 kg, la tolleranza autorizzata 
è del 20%.";

Or. en

Motivazione

La Commissione propone di modificare i margini di tolleranza e di rendere obbligatoria la 
registrazione nel giornale di bordo per l'intera cattura, con conseguente aumento dei costi 
amministrativi. Il paragrafo è legato all'articolo 14 e andrebbe quindi soppresso.
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Emendamento 194
Isabelle Thomas

Proposta di regolamento
Articolo 7 – comma 1 – punto 4 – lettera c
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 21 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

c) Il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: soppresso

"La tolleranza autorizzata nelle stime dei 
quantitativi in chilogrammi di pesce 
trasbordato sul peschereccio, registrate 
nella dichiarazione di trasbordo, è del 
10% per tutte le specie. Se, per una o più 
specie, le relative catture totali sono 
inferiori a 50 kg, la tolleranza autorizzata 
è del 20%."

Or. fr

Motivazione

Non vi motivo per modificare le disposizioni attuali.

Emendamento 195
Gabriel Mato, Miguel Arias Cañete, Francisco José Millán Mon, Verónica Lope 
Fontagné

Proposta di regolamento
Articolo 7 – comma 1 – punto 5 bis (nuovo)
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 24 – paragrafo 1

Testo in vigore Emendamento

5 bis. All'articolo 24, il paragrafo 1 è 
sostituito dal seguente:

1. Il comandante di un peschereccio 
comunitario di lunghezza fuori tutto pari o 
superiore a 12 metri o il suo rappresentante 
registrano elettronicamente le informazioni 

"1. Per gli sbarchi di peso inferiore a 100 
tonnellate, il comandante di un 
peschereccio comunitario di lunghezza 
fuori tutto pari o superiore a 12 metri o il 
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di cui all’articolo 23e le trasmettono per 
via elettronica all’autorità competente dello 
Stato membro di bandiera entro 24 ore dal 
completamento dell’operazione di sbarco.

suo rappresentante registrano 
elettronicamente le informazioni di cui 
all’articolo 23 e le trasmettono per via 
elettronica all’autorità competente dello 
Stato membro di bandiera entro 24 ore dal 
completamento dell’operazione di sbarco.
Per gli sbarchi di peso superiore a 100 
tonnellate, il tempo accordato per la 
compilazione della dichiarazione di 
sbarco è di 72 ore."

Or. en

Motivazione

Nel caso di sbarchi di pescherecci che hanno effettuato un viaggio lungo, è necessario 
calcolare le cifre relative alla dichiarazione di sbarco per verificare i dati, tenendo conto 
delle diverse presentazioni, specie, zone, coefficienti di conversione, ecc., il che richiede 
tempi più lunghi rispetto a quelli necessari per sbarchi più piccoli e semplici.

Emendamento 196
Ian Duncan

Proposta di regolamento
Articolo 7 – comma 1 – punto 6
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 25 bis

Testo della Commissione Emendamento

6) Dopo l’articolo 25 è inserito il seguente 
articolo 25 bis:

soppresso

"Articolo 25 bis

Controllo elettronico a distanza

1. Un dispositivo di controllo elettronico a 
distanza deve essere installato a bordo dei 
pescherecci che, in conformità della 
legislazione unionale o di una decisione 
di uno Stato membro, sono tenuti ad 
avvalersi di un sistema di controllo 
elettronico a distanza per sorvegliare 
l’osservanza dell’obbligo di sbarco 
istituito all’articolo 15 del regolamento 
(UE) n. [xxxx]. Tale sistema garantisce in 
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ogni momento la registrazione mediante 
telecamere dei dati relativi alle attività di 
pesca e alle attività ad esse correlate, 
compresa la trasformazione delle catture.

2. I pescherecci di cui al paragrafo 1 sono 
inoltre dotati:

a) di dispositivi di memorizzazione 
rimovibili approvati dalle autorità 
competenti, se tutte le immagini delle 
attività di pesca devono essere salvate in 
ogni momento; nonché

b) di sensori fissati ai sistemi che 
azionano l’attrezzo da pesca e al verricello 
o al tamburo, che registrino tutti i 
movimenti per la posa e il recupero 
dell’attrezzo.

3. I sistemi di controllo elettronico a 
distanza installati a bordo dei pescherecci 
devono funzionare in modo totalmente 
automatico ed essere tali da escludere 
qualsiasi rischio di falsificazione delle 
posizioni o di manomissione.

4. Gli Stati membri garantiscono di 
disporre delle capacità tecniche 
necessarie per analizzare e utilizzare in 
modo efficiente le informazioni fornite dal 
sistema di controllo elettronico a distanza.

5. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati in conformità 
dell’articolo 119 bis per quanto riguarda:

a) i dati che devono essere registrati e 
elaborati dai sistemi di controllo 
elettronico a distanza;

b) le responsabilità dei comandanti in 
relazione ai sistemi di controllo 
elettronico a distanza;

c) le misure da adottare in caso di guasto 
tecnico o mancato funzionamento dei 
sistemi di controllo elettronico a distanza;

d) gli obblighi di comunicazione degli 
Stati membri sull’uso dei sistemi di 
controllo elettronico a distanza.

6. La Commissione adotta, mediante atti 
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di esecuzione, modalità riguardanti:

a) i requisiti dei sistemi di controllo 
elettronico a distanza;

b) le specifiche dei sistemi di controllo 
elettronico a distanza;

c) le misure di controllo che devono essere 
adottate dallo Stato membro di bandiera;

d) l’accesso della Commissione ai dati dei 
sistemi di controllo elettronico a distanza.

Tali atti di esecuzione sono adottati 
secondo la procedura d’esame di cui 
all’articolo 119, paragrafo 2.".

Or. en

Motivazione

Dato che la regionalizzazione è una componente centrale della riforma della PCP, le 
modalità del monitoraggio elettronico dei pescherecci dovrebbero essere definite dai singoli 
Stati membri.

Emendamento 197
Werner Kuhn, Remo Sernagiotto

Proposta di regolamento
Articolo 7 – comma 1 – punto 6
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 25 bis

Testo della Commissione Emendamento

6. Dopo l’articolo 25 è inserito il 
seguente articolo 25 bis:

"Articolo 25 bis

Controllo elettronico a distanza

1. Un dispositivo di controllo elettronico a 
distanza deve essere installato a bordo dei 
pescherecci che, in conformità della 
legislazione unionale o di una decisione 
di uno Stato membro, sono tenuti ad 
avvalersi di un sistema di controllo 
elettronico a distanza per sorvegliare 

soppresso
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l’osservanza dell’obbligo di sbarco 
istituito all’articolo 15 del regolamento 
(UE) n. [xxxx]. Tale sistema garantisce in 
ogni momento la registrazione mediante 
telecamere dei dati relativi alle attività di 
pesca e alle attività ad esse correlate, 
compresa la trasformazione delle catture.

2. I pescherecci di cui al paragrafo 1 sono 
inoltre dotati:

(a) di dispositivi di memorizzazione 
rimovibili approvati dalle autorità 
competenti, se tutte le immagini delle 
attività di pesca devono essere salvate in 
ogni momento; e

(b) di sensori fissati ai sistemi che 
azionano l’attrezzo da pesca e al verricello 
o al tamburo, che registrino tutti i 
movimenti per la posa e il recupero 
dell’attrezzo.

3. I sistemi di controllo elettronico a 
distanza installati a bordo dei pescherecci 
devono funzionare in modo totalmente 
automatico ed essere tali da escludere 
qualsiasi rischio di falsificazione delle 
posizioni o di manomissione.

4. Gli Stati membri garantiscono di 
disporre delle capacità tecniche 
necessarie per analizzare e utilizzare in 
modo efficiente le informazioni fornite dal 
sistema di controllo elettronico a distanza.

5. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati in conformità 
dell’articolo 119 bis per quanto riguarda:

(a) i dati che devono essere registrati e 
elaborati dai sistemi di controllo 
elettronico a distanza;

(b) le responsabilità dei comandanti in 
relazione ai sistemi di controllo 
elettronico a distanza;

(c) le misure da adottare in caso di guasto 
tecnico o mancato funzionamento dei 
sistemi di controllo elettronico a distanza;

(d) gli obblighi di comunicazione degli 
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Stati membri sull’uso dei sistemi di 
controllo elettronico a distanza.

6) La Commissione adotta, mediante atti 
di esecuzione, modalità riguardanti:

(a) i requisiti dei sistemi di controllo 
elettronico a distanza;

(b) le specifiche dei sistemi di controllo 
elettronico a distanza;

(c) le misure di controllo che devono 
essere adottate dallo Stato membro di 
bandiera;

(d) l’accesso della Commissione ai dati 
dei sistemi di controllo elettronico a 
distanza.

Tali atti di esecuzione sono adottati 
secondo la procedura d’esame di cui 
all’articolo 119, paragrafo 2.".

Or. de

Emendamento 198
Diane Dodds

Proposta di regolamento
Articolo 7 – comma 1 – punto 6
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 25 bis

Testo della Commissione Emendamento

1. Un dispositivo di controllo elettronico a 
distanza deve essere installato a bordo dei 
pescherecci che, in conformità della 
legislazione unionale o di una decisione 
di uno Stato membro, sono tenuti ad 
avvalersi di un sistema di controllo 
elettronico a distanza per sorvegliare 
l’osservanza dell’obbligo di sbarco istituito 
all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 
[xxxx]. Tale sistema garantisce in ogni 
momento la registrazione mediante 
telecamere dei dati relativi alle attività di 
pesca e alle attività ad esse correlate, 

1. Se la legislazione unionale o una 
decisione di uno Stato membro prevede 
che i pescherecci siano tenuti ad avvalersi 
di un sistema di controllo elettronico a 
distanza per sorvegliare l’osservanza 
dell'obbligo di sbarco istituito all’articolo 
15 del regolamento (UE) n. 1380/2013, a 
bordo di tali pescherecci sono installati 
dispositivi idonei al controllo elettronico a 
distanza. Tale sistema garantisce in ogni 
momento la registrazione dei dati relativi 
alle attività di pesca e alle attività ad esse 
correlate, mediante telecamere o altri 
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compresa la trasformazione delle catture. dispositivi elettronici che possono 
registrare tutti i movimenti per la posa e il 
recupero dell’attrezzo di pesca.

2. I pescherecci di cui al paragrafo 1 sono 
inoltre dotati:

2. I sistemi di controllo elettronico a 
distanza installati a bordo dei pescherecci 
di cui al paragrafo 1 funzionano in modo 
totalmente automatico ed escludono 
qualsiasi rischio di falsificazione delle 
posizioni o di manomissione.

a) di dispositivi di memorizzazione 
rimovibili approvati dalle autorità 
competenti, se tutte le immagini delle 
attività di pesca devono essere salvate in 
ogni momento; nonché

b) di sensori fissati ai sistemi che 
azionano l’attrezzo da pesca e al verricello 
o al tamburo, che registrino tutti i 
movimenti per la posa e il recupero 
dell’attrezzo.

3. I sistemi di controllo elettronico a 
distanza installati a bordo dei pescherecci 
devono funzionare in modo totalmente 
automatico ed essere tali da escludere 
qualsiasi rischio di falsificazione delle 
posizioni o di manomissione.

3. Gli Stati membri garantiscono di 
disporre delle capacità tecniche 
necessarie per analizzare e utilizzare in 
modo efficiente le informazioni fornite dal 
sistema di controllo elettronico a distanza.

4. Gli Stati membri garantiscono di 
disporre delle capacità tecniche 
necessarie per analizzare e utilizzare in 
modo efficiente le informazioni fornite dal 
sistema di controllo elettronico a distanza.

4. I dati registrati sono trattati 
conformemente alle norme e ai principi 
applicabili in materia di protezione dei 
dati.

5. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati in conformità 
dell’articolo 119 bis per quanto riguarda:

5. La Commissione adotta, mediante atti 
di esecuzione, modalità riguardanti i 
requisiti e le specifiche dei sistemi di 
controllo elettronico a distanza definiti ai 
paragrafi 1 e 2. Al riguardo la 
Commissione rispetta i principi di 
proporzionalità ed efficienza.

a) i dati che devono essere registrati e 
elaborati dai sistemi di controllo 
elettronico a distanza;

b) le responsabilità dei comandanti in 
relazione ai sistemi di controllo 
elettronico a distanza;
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c) le misure da adottare in caso di guasto 
tecnico o mancato funzionamento dei 
sistemi di controllo elettronico a distanza;

d) gli obblighi di comunicazione degli 
Stati membri sull’uso dei sistemi di 
controllo elettronico a distanza.

6. La Commissione adotta, mediante atti 
di esecuzione, modalità riguardanti:

a) i requisiti dei sistemi di controllo 
elettronico a distanza;

b) le specifiche dei sistemi di controllo 
elettronico a distanza;

c) le misure di controllo che devono essere 
adottate dallo Stato membro di bandiera;

d) l’accesso della Commissione ai dati dei 
sistemi di controllo elettronico a distanza.

Tali atti di esecuzione sono adottati 
secondo la procedura d’esame di cui 
all’articolo 119, paragrafo 2.".

Tali atti di esecuzione sono adottati 
secondo la procedura d’esame di cui 
all’articolo 119, paragrafo 2.".

Or. en

Motivazione

La decisione di attuare il controllo elettronico dei pescherecci e la definizione dei relativi 
dettagli dovrebbero essere di pertinenza dello Stato membro. L'emendamento permette di 
definire un quadro per l'utilizzo del controllo elettronico a distanza qualora alcuni pescatori 
in una data regione decidano di avvalersi di una forma di gestione che utilizza tale sistema.  
Questo assicura parità di condizioni tra gli Stati membri.

Emendamento 199
Renata Briano

Proposta di regolamento
Articolo 7 – comma 1 – punto 6
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 25 bis – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Controllo elettronico a distanza Sorveglianza, controllo e registrazione 
delle attività di pesca
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Or. it

Emendamento 200
Annie Schreijer-Pierik

Proposta di regolamento
Articolo 7 – comma 1 – punto 6
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 25 bis – titolo e paragrafi da 1 a 3

Testo della Commissione Emendamento

Controllo elettronico a distanza Monitoraggio, controllo e registrazione 
dei dati relativi alle attività di pesca 

1. Un dispositivo di controllo elettronico a 
distanza deve essere installato a bordo dei 
pescherecci che, in conformità della 
legislazione unionale o di una decisione 
di uno Stato membro, sono tenuti ad 
avvalersi di un sistema di controllo 
elettronico a distanza per sorvegliare 
l’osservanza dell’obbligo di sbarco istituito 
all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 
[xxxx]. Tale sistema garantisce in ogni 
momento la registrazione mediante 
telecamere dei dati relativi alle attività di 
pesca e alle attività ad esse correlate, 
compresa la trasformazione delle catture.

1. Nel rispetto del calendario di 
applicazione dell’obbligo di sbarco 
istituito all’articolo 15 del regolamento 
(UE) n. 1380/2013, gli Stati membri sono 
tenuti a disporre delle capacità tecniche e 
umane necessarie a garantire in ogni 
momento la registrazione dei dati relativi 
alle attività di pesca e alle attività ad esse 
correlate, compresa la trasformazione delle 
catture.

2. I pescherecci di cui al paragrafo 1 sono 
inoltre dotati:

2. In virtù del diritto unionale o di una 
decisione specifica di uno Stato membro, 
la registrazione di cui al paragrafo 1 è 
fatta sulla base di una documentazione 
trasparente delle catture e del giornale di 
bordo nonché:

(a) di dispositivi di memorizzazione 
rimovibili approvati dalle autorità 
competenti, se tutte le immagini delle 
attività di pesca devono essere salvate in 
ogni momento; e

(a) di un sistema che prevede un 
osservatore a bordo, o

(b) di sensori fissati ai sistemi che 
azionano l’attrezzo da pesca e al verricello 
o al tamburo, che registrino tutti i 
movimenti per la posa e il recupero 

(b) di un sistema d'ispezione in mare, 
mediante aerei o navi pattuglia, o
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dell’attrezzo.

(c) di un sistema di controllo elettronico a 
distanza, o

(d) di un qualunque sistema di controllo 
equivalente.

3. I sistemi di controllo elettronico a 
distanza installati a bordo dei pescherecci 
devono funzionare in modo totalmente 
automatico ed essere tali da escludere 
qualsiasi rischio di falsificazione delle 
posizioni o di manomissione.

3. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati in conformità 
dell’articolo 119 bis per quanto riguarda 
la definizione dei requisiti e dei criteri 
comuni dei sistemi di controllo elettronico 
a distanza di cui al paragrafo 2, lettera c), 
al fine di garantire e far rispettare in ogni 
momento condizioni eque in tutta 
l'Unione europea e di fornire garanzie 
giuridiche in questo settore.

Or. nl

Emendamento 201
Werner Kuhn, Remo Sernagiotto

Proposta di regolamento
Articolo 7 – comma 1 – punto 6
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 25 bis – titolo e paragrafi da 1 a 3

Testo della Commissione Emendamento

Controllo elettronico a distanza Monitoraggio, controllo e registrazione 
dei dati relativi alle attività di pesca

1. Un dispositivo di controllo elettronico a 
distanza deve essere installato a bordo dei 
pescherecci che, in conformità della 
legislazione unionale o di una decisione 
di uno Stato membro, sono tenuti ad 
avvalersi di un sistema di controllo 
elettronico a distanza per sorvegliare 
l’osservanza dell’obbligo di sbarco istituito 
all’articolo 15 del regolamento (UE) n.
[xxxx]. Tale sistema garantisce in ogni 
momento la registrazione mediante 
telecamere dei dati relativi alle attività di 
pesca e alle attività ad esse correlate, 
compresa la trasformazione delle catture.

1. Nel rispetto del calendario di 
applicazione dell'obbligo di sbarco istituito 
all'articolo 15 del regolamento (UE) n.
1380/2013, gli Stati membri sono tenuti a 
disporre delle capacità tecniche e umane 
necessarie a garantire la registrazione 
continua dei dati relativi alle attività di 
pesca e alle attività ad esse correlate, 
compresa la trasformazione delle catture.

2. I pescherecci di cui al paragrafo 1 sono 2. In virtù del diritto unionale o di una 
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inoltre dotati: decisione specifica di uno Stato membro, 
la registrazione di cui al paragrafo 1 è 
fatta sulla base di una documentazione 
trasparente delle catture e del giornale di 
bordo nonché:

(a) di dispositivi di memorizzazione 
rimovibili approvati dalle autorità 
competenti, se tutte le immagini delle 
attività di pesca devono essere salvate in 
ogni momento; e

(a) di un sistema che prevede un 
osservatore a bordo, o

(b) di sensori fissati ai sistemi che 
azionano l’attrezzo da pesca e al verricello 
o al tamburo, che registrino tutti i 
movimenti per la posa e il recupero 
dell’attrezzo.

(b) di un sistema d'ispezione in mare, 
mediante aerei o navi pattuglia, o

(c) di un sistema di controllo elettronico a 
distanza, o

(d) di un qualunque sistema di controllo 
equivalente.

3. I sistemi di controllo elettronico a 
distanza installati a bordo dei pescherecci 
devono funzionare in modo totalmente 
automatico ed essere tali da escludere 
qualsiasi rischio di falsificazione delle 
posizioni o di manomissione.

3. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati in conformità 
dell’articolo 119 bis per quanto riguarda 
la definizione dei requisiti e dei criteri 
comuni dei sistemi di controllo elettronico 
a distanza di cui al paragrafo 2, lettera c).

Or. de

Emendamento 202
Renata Briano

Proposta di regolamento
Articolo 7 – comma 1 – punto 6
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 25 bis – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Un dispositivo di controllo elettronico a 
distanza deve essere installato a bordo dei 
pescherecci che, in conformità della 
legislazione unionale o di una decisione 
di uno Stato membro, sono tenuti ad 
avvalersi di un sistema di controllo 

1. Nel rispetto del calendario di 
applicazione dell'obbligo di sbarco 
previsto dall'articolo 15 del regolamento 
(UE) n. 1380/2013, gli Stati Membri sono 
tenuti a disporre delle capacità tecniche e 
umane necessarie a garantire la 
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elettronico a distanza per sorvegliare 
l’osservanza dell’obbligo di sbarco 
istituito all’articolo 15 del regolamento 
(UE) n. [xxxx]. Tale sistema garantisce in 
ogni momento la registrazione mediante 
telecamere dei dati relativi alle attività di 
pesca e alle attività ad esse correlate, 
compresa la trasformazione delle catture.

registrazione dei dati relativi alle attività di 
pesca e alle attività ad esse correlate, 
compresa la trasformazione delle catture.

Or. it

Motivazione

Non è possibile imporre un sistema di sorveglianza unico, la sorveglianza deve rimanere una 
competenza in capo agli Stati Membri.

Emendamento 203
Isabelle Thomas

Proposta di regolamento
Articolo 7 – comma 1 – punto 6
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 25 bis – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Un dispositivo di controllo elettronico a 
distanza deve essere installato a bordo dei 
pescherecci che, in conformità della 
legislazione unionale o di una decisione di 
uno Stato membro, sono tenuti ad
avvalersi di un sistema di controllo 
elettronico a distanza per sorvegliare 
l’osservanza dell’obbligo di sbarco istituito 
all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 
[xxxx]. Tale sistema garantisce in ogni 
momento la registrazione mediante 
telecamere dei dati relativi alle attività di 
pesca e alle attività ad esse correlate, 
compresa la trasformazione delle catture.

1. Un dispositivo di controllo elettronico a 
distanza può essere installato a bordo dei 
pescherecci che, in conformità della 
legislazione unionale o di una decisione di 
uno Stato membro, possono avvalersi di un 
sistema di controllo elettronico a distanza 
per sorvegliare l’osservanza dell’obbligo di 
sbarco istituito all’articolo 15 del 
regolamento (UE) n. [xxxx] nel rispetto del 
diritto del lavoro, dell'immagine e della 
tutela della vita privata dei marinai. Gli 
Stati membri possono altresì servirsi di 
mezzi umani a questi fini di controllo.

Or. fr
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Emendamento 204
Renata Briano

Proposta di regolamento
Articolo 7 – comma 1 – punto 6
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 25 bis – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

2. I pescherecci di cui al paragrafo 1 sono 
inoltre dotati:

2. In virtù della legislazione unionale o di 
una decisione adottata da uno Stato 
membro, la registrazione prevista al 
paragrafo 1 è effettuata dal giornale di 
bordo e:

Or. it

Emendamento 205
Renata Briano

Proposta di regolamento
Articolo 7 – comma 1 – punto 6
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 25 bis – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) di dispositivi di memorizzazione 
rimovibili approvati dalle autorità 
competenti, se tutte le immagini delle 
attività di pesca devono essere salvate in 
ogni momento; e

(a) da un sistema di osservazione a bordo;

Or. it

Emendamento 206
Renata Briano

Proposta di regolamento
Articolo 7 – comma 1 – punto 6
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 25 bis – paragrafo 2 – lettera b
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Testo della Commissione Emendamento

(b) di sensori fissati ai sistemi che 
azionano l’attrezzo da pesca e al verricello 
o al tamburo, che registrino tutti i 
movimenti per la posa e il recupero 
dell’attrezzo.

(b) da un sistema di ispezione in mare;

Or. it

Emendamento 207
Renata Briano

Proposta di regolamento
Articolo 7 – comma 1 – punto 6
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 25 bis – paragrafo 2 – lettere b bis e b ter (nuove)

Testo della Commissione Emendamento

(b bis) da un sistema di sorveglianza 
elettronico a distanza; o

(b ter) da altri sistemi di sorveglianza 
equivalenti.

Or. it

Emendamento 208
Renata Briano

Proposta di regolamento
Articolo 7 – comma 1 – punto 6
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 25 bis – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. I sistemi di controllo elettronico a 
distanza installati a bordo dei pescherecci 
devono funzionare in modo totalmente 
automatico ed essere tali da escludere 
qualsiasi rischio di falsificazione delle 

3. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 119 bis riguardo alla 
definizione di criteri comuni di 
sorveglianza elettronica previsti al 
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posizioni o di manomissione. paragrafo 2, lettera (b bis).

Or. it

Emendamento 209
Renata Briano

Proposta di regolamento
Articolo 7 – comma 1 – punto 6
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 25 bis – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Gli Stati membri garantiscono di 
disporre delle capacità tecniche 
necessarie per analizzare e utilizzare in 
modo efficiente le informazioni fornite dal 
sistema di controllo elettronico a distanza.

soppresso

Or. it

Emendamento 210
Nils Torvalds

Proposta di regolamento
Articolo 7 – comma 1 – punto 6
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 25 bis – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(4 bis) Per rispettare e assicurare la 
riservatezza dei pescatori, la gestione delle 
informazioni fornite dal sistema di 
controllo elettronico a distanza si 
conforma al diritto dell'Unione e degli 
Stati membri in materia di protezione dei 
dati.

Or. en
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Emendamento 211
Renata Briano

Proposta di regolamento
Articolo 7 – comma 1 – punto 6
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 25 bis – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati in conformità 
dell’articolo 119 bis per quanto riguarda:

soppresso

(a) i dati che devono essere registrati e 
elaborati dai sistemi di controllo 
elettronico a distanza;

(b) le responsabilità dei comandanti in 
relazione ai sistemi di controllo 
elettronico a distanza;

(c) le misure da adottare in caso di guasto 
tecnico o mancato funzionamento dei 
sistemi di controllo elettronico a distanza;

(d) gli obblighi di comunicazione degli 
Stati membri sull’uso dei sistemi di 
controllo elettronico a distanza.

Or. it

Emendamento 212
Linnéa Engström

Proposta di regolamento
Articolo 7 – comma 1 – punto 6
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 25 bis – paragrafo 5 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) i dati che devono essere registrati e 
elaborati dai sistemi di controllo elettronico 
a distanza;

a) i dati che devono essere registrati e 
elaborati dai sistemi di controllo elettronico 
a distanza e il periodo di conservazione 
obbligatoria degli stessi;

Or. en
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Motivazione

È necessario che il testo in esame specifichi per quanto tempo i dati devono essere conservati.

Emendamento 213
Isabelle Thomas

Proposta di regolamento
Articolo 7 – comma 1 – punto 6
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 25 bis – paragrafo 5 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) i dati che devono essere registrati e 
elaborati dai sistemi di controllo elettronico 
a distanza;

a) i dati che devono essere registrati e 
elaborati dai sistemi di controllo elettronico 
a distanza, purché rispettino il diritto del 
lavoro, l'immagine e la tutela della vita 
privata dei marinai e non siano quindi 
dotati di telecamere;

Or. fr

Emendamento 214
Renata Briano

Proposta di regolamento
Articolo 7 – comma 1 – punto 6
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 25 bis – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. La Commissione adotta, mediante atti 
di esecuzione, modalità riguardanti:

soppresso

(a) i requisiti dei sistemi di controllo 
elettronico a distanza;

(b) le specifiche dei sistemi di controllo 
elettronico a distanza;

(c) le misure di controllo che devono 
essere adottate dallo Stato membro di 
bandiera;
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(d) l’accesso della Commissione ai dati 
dei sistemi di controllo elettronico a 
distanza.

Tali atti di esecuzione sono adottati 
secondo la procedura d’esame di cui 
all’articolo 119, paragrafo 2.

Or. it

Emendamento 215
Isabelle Thomas

Proposta di regolamento
Articolo 7 – comma 1 – punto 6
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 25 bis – paragrafo 6 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) i requisiti dei sistemi di controllo 
elettronico a distanza;

a) i dati che devono essere registrati e 
elaborati dai sistemi di controllo elettronico 
a distanza, purché rispettino il diritto del 
lavoro, l'immagine e la tutela della vita 
privata dei marinai e non siano quindi 
dotati di telecamere;

Or. fr

Emendamento 216
Diane Dodds, Ian Duncan

Proposta di regolamento
Articolo 7 – comma 1 – punto 7 – lettera -a (nuova)
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 33 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

-a) all'articolo 33 è inserito il seguente 
paragrafo:

"1 bis. In deroga al paragrafo 1, i 
comandanti dei pescherecci dell'Unione 
che catturano specie pelagiche o 
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industriali e detengono tale pescato a 
bordo fresco e non sottoposto a cernita 
possono in alternativa indicare nel loro 
giornale di pesca tutti i quantitativi di 
ciascuna specie catturati e detenuti a 
bordo superiori, in equivalente peso vivo, 
al [10%] della quantità totale catturata e 
detenuta a bordo fresca e non sottoposta a 
cernita."

Or. en

Motivazione

For fisheries where the catch is stored fresh and unsorted in bulk on board the fishing vessels, 
e.g. catches of pelagic and industrial species, it is not considered possible for the masters to 
estimate the catches of each species in mixed fresh fish in order to comply with this threshold 
and the tolerance on the logbook estimate, even if sampling is carried out on board the vessel. 
Sampling at sea is seldom used by the inspection authorities as it is known to be less accurate 
than sampling at port and during landing. It will, in most cases, not reflect the actual catch 
composition. (This is also reflected in the Regulation (EC) No 954/87, cf. Article 6. For 
example, in a catch of 500.000 kg herring the 50 kg threshold means that the master must be 
able to estimate down 1/10000 of the catch with a precision of +/- 10 %. Adding to this that 
the master is also obliged to estimate whether the quantity of a species is over or under the 
minimum conservation reference size, this is clearly beyond what is possible even for a fully 
professional fisherman. In fact, the obligation tends to violate the fundamental principle of 
proportionality as well as the fisherman’s legal rights as he is forced to comply with almost
impossible requirements with very limited benefits. For these reasons, a different threshold 
should be introduced for the master’s estimate in the logbook of each species when pelagic 
and industrial species are stored fresh and unsorted in bulk on board the fishing vessel.)

Emendamento 217
Linnéa Engström

Proposta di regolamento
Articolo 7 – comma 1 – punto 7 – lettera a
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 33 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) ai quantitativi di ogni stock o gruppo di 
stock soggetti a TAC o a contingenti 
sbarcati durante il mese precedente, 
compresi, in una voce distinta, quelli di 

a) ai quantitativi di ogni stock o gruppo di 
stock soggetti a TAC o a contingenti 
sbarcati durante il mese precedente, 
compresi, in una voce distinta, quelli di 
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taglia inferiore alla pertinente taglia 
minima di riferimento per la 
conservazione; nonché

taglia inferiore alla pertinente taglia 
minima di riferimento per la 
conservazione, nonché i quantitativi di 
tutti gli stock rigettati in mare; nonché

Or. en

Motivazione

Dato che uno dei vantaggi dell'obbligo di sbarco è una migliore comprensione della 
dimensione e della composizione del totale delle catture, compresi i rigetti, tali dati devono 
essere riportati.

Emendamento 218
Ian Duncan, Diane Dodds

Proposta di regolamento
Articolo 7 – comma 1 – punto 8
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 49 bis

Testo della Commissione Emendamento

"Articolo 49 bis soppresso

Stivaggio separato delle catture di taglia 
inferiore alla taglia minima di riferimento 
per la conservazione

1. Tutte le catture di taglia inferiore alla 
pertinente taglia minima di riferimento 
per la conservazione detenute a bordo di 
un peschereccio dell’Unione sono poste in 
casse, compartimenti o contenitori in 
modo separato per ciascuno stock, in 
modo tale che siano identificabili rispetto 
alle altre casse, compartimenti o 
contenitori.

2. È vietato detenere a bordo di un 
peschereccio dell’Unione, in casse, 
compartimenti o contenitori di qualsiasi 
tipo, quantitativi di catture di taglia 
inferiore alla pertinente taglia minima di 
riferimento per la conservazione 
mescolati con qualsiasi altro prodotto 
della pesca.
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3. I paragrafi 2 e 3 non si applicano:

– se le catture comprendono più dell’80% 
di busbana norvegese e cicerello catturati 
per fini diversi dal consumo umano 
oppure di una o più delle seguenti specie:

– sgombro;

– aringa;

– suro;

– melù;

– pesce tamburo;

– acciuga;

– argentina;

– sardina;

– spratto;

– ai pescherecci di lunghezza fuori tutto 
inferiore a 12 metri se le catture di taglia 
inferiore alla taglia minima di riferimento 
per la conservazione sono state sottoposte 
a cernita, pesate e registrate nel giornale 
di bordo.

4. Nei casi di cui al paragrafo 3 gli Stati 
membri controllano la composizione delle 
catture mediante campionamento.".

Or. en

Emendamento 219
Linnéa Engström

Proposta di regolamento
Articolo 7 – comma 1 – punto 8
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 49 bis – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Tutte le catture di taglia inferiore alla 
pertinente taglia minima di riferimento per 
la conservazione detenute a bordo di un 
peschereccio dell’Unione sono poste in 
casse, compartimenti o contenitori in modo 

1. Tutte le catture di taglia inferiore alla 
pertinente taglia minima di riferimento per 
la conservazione detenute a bordo di un 
peschereccio dell’Unione sono poste in 
casse, compartimenti o contenitori, in 
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separato per ciascuno stock, in modo tale 
che siano identificabili rispetto alle altre 
casse, compartimenti o contenitori.

modo tale che siano identificabili rispetto 
alle altre casse, compartimenti o 
contenitori.

Or. en

Motivazione

È opportuno consentire che piccole quantità di specie ittiche soggette all'obbligo di sbarco 
possano essere immagazzinate insieme piuttosto che separatamente per specie, sempreché 
non siano immagazzinate insieme alle catture commerciali.

Emendamento 220
Isabelle Thomas

Proposta di regolamento
Articolo 7 – comma 1 – punto 8
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 49 bis – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Tutte le catture di taglia inferiore alla 
pertinente taglia minima di riferimento per 
la conservazione detenute a bordo di un 
peschereccio dell’Unione sono poste in 
casse, compartimenti o contenitori in modo 
separato per ciascuno stock, in modo tale 
che siano identificabili rispetto alle altre 
casse, compartimenti o contenitori.

1. Tutte le catture di taglia inferiore alla 
pertinente taglia minima di riferimento per 
la conservazione detenute a bordo di un 
peschereccio dell'Unione sono poste in 
casse, compartimenti o contenitori, in 
modo tale che siano identificabili rispetto 
alle altre casse, compartimenti o 
contenitori.

Or. fr

Motivazione

Richiede molto tempo ed è ad un tempo inutile imporre ai pescatori di separare ciascuno 
stock sotto taglia. Lo sbarco degli stock sotto taglia non rientra nell'attività commerciale di 
pesca, ma è un obbligo normativo a fini di conservazione. Sembra quindi ingiusto aggiungere 
questo onere di lavoro a titolo gratuito.

Emendamento 221
Renata Briano
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Proposta di regolamento
Articolo 7 – comma 1 – punto 8
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 49 bis – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Tutte le catture di taglia inferiore alla 
pertinente taglia minima di riferimento per 
la conservazione detenute a bordo di un 
peschereccio dell’Unione sono poste in 
casse, compartimenti o contenitori in modo 
separato per ciascuno stock, in modo tale 
che siano identificabili rispetto alle altre 
casse, compartimenti o contenitori.

1. Tutte le catture di taglia inferiore alla 
pertinente taglia minima di riferimento per 
la conservazione detenute a bordo di un 
peschereccio dell’Unione sono poste in 
casse, compartimenti o contenitori, in 
modo tale che siano identificabili rispetto 
alle altre casse, compartimenti o 
contenitori.

Or. it

Emendamento 222
Diane Dodds, Ian Duncan

Proposta di regolamento
Articolo 7 – comma 1 – punto 8
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 49 bis – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Tutte le catture di taglia inferiore alla 
pertinente taglia minima di riferimento per 
la conservazione detenute a bordo di un 
peschereccio dell’Unione sono poste in 
casse, compartimenti o contenitori in modo 
separato per ciascuno stock, in modo tale 
che siano identificabili rispetto alle altre 
casse, compartimenti o contenitori.

1. Tutte le catture di taglia inferiore alla 
pertinente taglia minima di riferimento per 
la conservazione detenute a bordo di un 
peschereccio dell’Unione sono poste in 
casse, compartimenti o contenitori, in 
modo tale che siano identificabili rispetto 
alle altre casse, compartimenti o 
contenitori.

Or. en

Motivazione

Tale obbligo costituisce un pesante onere soprattutto per le imprese di pesca su piccola scala, 
che avranno meno spazio per immagazzinare le catture destinate al consumo umano.



AM\1037605IT.doc 129/143 PE541.294v01-00

IT

Emendamento 223
Werner Kuhn, Remo Sernagiotto

Proposta di regolamento
Articolo 7 – comma 1 – punto 8
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 49 bis – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Tutte le catture di taglia inferiore alla 
pertinente taglia minima di riferimento per 
la conservazione detenute a bordo di un 
peschereccio dell’Unione sono poste in 
casse, compartimenti o contenitori in modo 
separato per ciascuno stock, in modo tale 
che siano identificabili rispetto alle altre 
casse, compartimenti o contenitori.

1. Tutte le catture di taglia inferiore alla 
pertinente taglia minima di riferimento per 
la conservazione detenute a bordo di un 
peschereccio dell'Unione sono poste in 
casse, compartimenti o contenitori, in 
modo tale che siano identificabili rispetto 
alle altre casse, compartimenti o 
contenitori.

Or. de

Emendamento 224
Gabriel Mato, Miguel Arias Cañete, Francisco José Millán Mon, Verónica Lope 
Fontagné

Proposta di regolamento
Articolo 7 – comma 1 – punto 8
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 49 bis – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. In deroga al paragrafo 1, i 
pescherecci che hanno catturato specie 
pelagiche non sono più tenuti a praticare 
lo stivaggio separato delle catture di taglia 
inferiore alla taglia minima di riferimento 
per la conservazione. Tale deroga, 
tuttavia, non si applica ai pescherecci che 
hanno permesso l'utilizzo di dispositivi per 
la classificazione automatica.

Or. en
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Emendamento 225
Ian Duncan, Diane Dodds

Proposta di regolamento
Articolo 7 – comma 1 – punto 8
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 49 bis – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. È vietato detenere a bordo di un 
peschereccio dell’Unione, in casse, 
compartimenti o contenitori di qualsiasi 
tipo, quantitativi di catture di taglia 
inferiore alla pertinente taglia minima di 
riferimento per la conservazione 
mescolati con qualsiasi altro prodotto 
della pesca.

soppresso

Or. en

Emendamento 226
Alain Cadec

Proposta di regolamento
Articolo 7 – comma 1 – punto 8
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 49 bis – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Il paragrafo 2 non si applica entro 
un limite del 10% di peso vivo delle 
catture totali di ciascuna delle specie 
seguenti conservate a bordo: sardina, 
acciuga, aringa, suro e sgombro.

La percentuale di sardine, acciughe, 
aringhe, suri e sgombri sotto taglia è 
calcolata in peso vivo di tutti gli organismi 
marini che si trovano a bordo dopo la 
cernita o al momento dello sbarco. Tali 
catture sono imputate ai rispettivi 
contingenti in caso di specie soggette a 
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contingenti.

Tale percentuale può essere calcolata in 
base ad uno o più campioni 
rappresentativi. Il limite del 10% non può 
essere superato durante il trasbordo, lo 
sbarco, il trasporto, il magazzinaggio, 
l'esposizione o la messa in vendita.

Or. fr

Motivazione

Questa flessibilità del 10% già in vigore attualmente consente agli operatori di effettuare la 
cernita al molo e non a bordo. È importante in quanto la cernita delle specie sotto taglia è  
molto complicata a bordo per talune specie pelagiche. Tale deroga riguarda solo la cernita e 
non comporta assolutamente la commercializzazione di novellame.

Emendamento 227
Diane Dodds, Ian Duncan

Proposta di regolamento
Articolo 7 – comma 1 – punto 8
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 49 bis – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. I paragrafi 2 e 3 non si applicano: 3. Il paragrafo 1 non si applica:

– se le catture comprendono più dell’80% 
di busbana norvegese e cicerello catturati 
per fini diversi dal consumo umano 
oppure di una o più delle seguenti specie:

a) se le catture comprendono più dell’80% 
di una o più piccole specie pelagiche o 
industriali, quali definite all’articolo 15, 
paragrafo 1, lettera a), del regolamento 
(UE) n. 1380/2013;

– sgombro;

– aringa;

– suro;

– melù;

– pesce tamburo;

– acciuga;

– argentina;

– sardina;
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– spratto;

– ai pescherecci di lunghezza fuori tutto 
inferiore a 12 metri se le catture di taglia 
inferiore alla taglia minima di riferimento 
per la conservazione sono state sottoposte a 
cernita, pesate e registrate nel giornale di 
bordo.

b) ai pescherecci di lunghezza fuori tutto 
inferiore a 12 metri se le catture di taglia 
inferiore alla taglia minima di riferimento 
per la conservazione sono state sottoposte a 
cernita, stimate e registrate in conformità 
dell'articolo 14.

Or. en

Motivazione

La deroga è necessaria in quanto immagazzinare le catture in modo separato è estremamente 
costoso e per quanti praticano la pesca pelagica e industriale risulta impossibile 
conformarvisi.

Emendamento 228
Diane Dodds, Ian Duncan

Proposta di regolamento
Articolo 7 – comma 1 – punto 8
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 49 quater

Testo della Commissione Emendamento

In caso di sbarco di catture di taglia 
inferiore alla pertinente taglia minima di 
riferimento per la conservazione, le 
autorità competenti provvedono affinché
tali catture siano conservate in modo da 
poterle distinguere dai prodotti della pesca 
destinati al consumo umano.

In caso di sbarco di catture di taglia 
inferiore alla pertinente taglia minima di 
riferimento per la conservazione, le 
autorità competenti si adoperano per 
assicurare che tali catture siano conservate 
in modo da poterle distinguere dai prodotti 
della pesca destinati al consumo umano.

Or. en

Motivazione

Tale obbligo è vago e ambiguo, dato che potrebbe riferirsi all'etichettatura del prodotto o 
alla sua conservazione in contenitori diversi. Inoltre non è chiaro chi dovrebbe sostenere i 
relativi costi.
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Emendamento 229
Werner Kuhn

Proposta di regolamento
Articolo 7 – comma 1 – punto 10 bis (nuovo)
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 59 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

10 bis) All'articolo 59 è inserito il 
paragrafo seguente:

"3 bis. In deroga all'articolo 15, 
paragrafo 11, del regolamento (UE) 
n. 1380/2013, le catture di specie di taglia 
inferiore alla taglia minima di riferimento 
per la conservazione, fino a un 
quantitativo di 30 kg catturato da 
pescherecci di lunghezza inferiore a 12 
metri, possono essere vendute ad 
organizzazioni di produttori o acquirenti 
locali registrati a fini di consumo umano 
diretto.

Or. de

Motivazione

Con una deroga al divieto di vendita per piccole quantità (ad esempio 30 kg) di pesci sotto 
taglia, si potrebbero evitare alla pesca costiera artigianale (imbarcazioni di lunghezza 
inferiore a 12 metri) dispendiosi sistemi di raccolta.

Emendamento 230
Gabriel Mato, Miguel Arias Cañete, Francisco José Millán Mon, Verónica Lope 
Fontagné

Proposta di regolamento
Articolo 7 – comma 1 – punto 10 bis (nuovo)
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 60 – paragrafo 5

Testo in vigore Emendamento

10 bis) All'articolo 60, il paragrafo 5 è 
sostituito dal seguente:
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5. I risultati della pesatura sono utilizzati 
per compilare le dichiarazioni di sbarco, il 
documento di trasporto, le note di vendita e 
le dichiarazioni di assunzione in carico.

"5. I risultati della pesatura sono utilizzati 
per compilare le dichiarazioni di sbarco, il 
documento di trasporto, le note di vendita e 
le dichiarazioni di assunzione in carico. In 
caso di trasporto o stoccaggio di durata 
superiore a un giorno, la cifra figurante 
nelle note di vendita potrebbe essere il 
risultato della pesatura al momento della 
prima vendita, con un margine di 
tolleranza del 10% al giorno rispetto al 
peso al momento dello sbarco e un 
massimo del 20%."

Or. en

Motivazione

L'esperienza tratta dall'applicazione del regolamento sul controllo ha dimostrato in questi 
anni che, in caso di trasporto o stoccaggio di lunga durata, non è logico fissare il peso del 
pesce per il resto della catena basandosi sul peso allo sbarco, in particolare a causa dei piani 
di campionamento allo sbarco. Il peso allo sbarco, tuttavia, continuerebbe a essere utilizzato 
per i dati relativi all'utilizzo del contingente.

Emendamento 231
Gabriel Mato, Miguel Arias Cañete, Francisco José Millán Mon, Verónica Lope 
Fontagné

Proposta di regolamento
Articolo 7 – comma 1 – punto 12 bis (nuovo)
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 68 – paragrafo 1

Testo in vigore Emendamento

12 bis) All'articolo 68, il paragrafo 1 è 
sostituito dal seguente:

1. I prodotti della pesca sbarcati nella 
Comunità, non trasformati o trasformati a 
bordo, per i quali non sia stata presentata 
una nota di vendita né una dichiarazione di 
assunzione in carico ai sensi degli articoli 
62, 63, 66 e 67 e trasportati in un luogo 
diverso dal luogo di sbarco sono 
accompagnati da un documento compilato 
dal vettore fino al momento in cui ha luogo 

"1. I prodotti della pesca sbarcati nella 
Comunità, non trasformati o trasformati a 
bordo, per i quali non sia stata presentata 
una nota di vendita né una dichiarazione di 
assunzione in carico ai sensi degli articoli 
62, 63, 66 e 67 e trasportati in un luogo 
diverso dal luogo di sbarco sono 
accompagnati da un documento compilato 
dal proprietario del peschereccio (il 
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la prima vendita. Entro 48 ore dal 
caricamento il vettore presenta un 
documento di trasporto alle autorità 
competenti dello Stato membro nel cui 
territorio ha avuto luogo lo sbarco o altri 
organismi da esse autorizzati.

proprietario delle catture) o dal 
comandante fino al momento in cui ha 
luogo la prima vendita. Entro 48 ore dal 
caricamento il proprietario del 
peschereccio presenta un documento di 
trasporto alle autorità competenti dello 
Stato membro nel cui territorio ha avuto 
luogo lo sbarco o altri organismi da esse 
autorizzati."

Or. en

Motivazione

L'esperienza tratta dall'applicazione del regolamento sul controllo ha dimostrato in questi 
anni che il vettore è una persona o una società che in genere misconosce detto regolamento 
traportando altre merci in viaggi diversi. Il proprietario delle catture prima della vendita è il 
proprietario del peschereccio e quindi colui cui spetta ottemperare a tutti gli obblighi relativi 
alla gestione e alla trasmissione dei documenti di trasporto, mantenendo comunque per il 
vettore l'obbligo di detenere tali documenti durante il trasporto.

Emendamento 232
Gabriel Mato, Miguel Arias Cañete, Francisco José Millán Mon, Verónica Lope 
Fontagné

Proposta di regolamento
Articolo 7 – comma 1 – punto 12 ter (nuovo)
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 68 – paragrafo 3

Testo in vigore Emendamento

12 ter) All'articolo 68, il paragrafo 3 è 
sostituito dal seguente:

3. Nel caso in cui i prodotti siano 
trasportati in uno Stato membro diverso da 
quello di sbarco, il vettore trasmette 
inoltre, entro 48 ore dal caricamento dei 
prodotti della pesca, una copia del 
documento di trasporto alle autorità 
competenti dello Stato membro nel cui 
territorio è prevista la prima immissione 
sul mercato. Lo Stato membro della prima 
immissione sul mercato può chiedere più 
ampie informazioni al riguardo allo Stato 

"3. Nel caso in cui i prodotti siano 
trasportati in uno Stato membro diverso da 
quello di sbarco, il proprietario del 
peschereccio trasmette inoltre, entro 48 ore 
dal caricamento dei prodotti della pesca, 
una copia del documento di trasporto alle 
autorità competenti dello Stato membro nel 
cui territorio è prevista la prima 
immissione sul mercato. Lo Stato membro 
della prima immissione sul mercato può 
chiedere più ampie informazioni al 



PE541.294v01-00 136/143 AM\1037605IT.doc

IT

membro di sbarco. riguardo allo Stato membro di sbarco."

Or. en

Motivazione

L'esperienza tratta dall'applicazione del regolamento sul controllo ha dimostrato in questi 
anni che il vettore è una persona o una società che in genere misconosce detto regolamento 
traportando altre merci in viaggi diversi. Il proprietario delle catture prima della vendita è il 
proprietario del peschereccio e quindi colui cui spetta ottemperare a tutti gli obblighi relativi 
alla gestione e alla trasmissione dei documenti di trasporto, mantenendo comunque per il 
vettore l'obbligo di detenere tali documenti durante il trasporto.

Emendamento 233
Isabelle Thomas

Proposta di regolamento
Articolo 7 – comma 1 – punto 15
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 90 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) il fatto di non portare a bordo del 
peschereccio, conservare e sbarcare le 
catture di specie soggette a contingente o 
all’obbligo di sbarco di cui all’articolo 15 
del regolamento (UE) n. [xxxx], a meno 
che tali operazioni non siano in contrasto 
con gli obblighi previsti nelle norme della 
politica comune della pesca per il tipo di 
pesca o le zone di pesca cui si applicano 
tali norme.

c) a partire dal ...*, il fatto di non portare a 
bordo del peschereccio, conservare e 
sbarcare le catture di specie soggette a 
contingente o all’obbligo di sbarco di cui 
all’articolo 15 del regolamento (UE) 
n. [xxxx], a meno che tali operazioni non 
siano in contrasto con gli obblighi previsti 
nelle norme della politica comune della 
pesca per il tipo di pesca o le zone di pesca 
cui si applicano tali norme.". Nel periodo 
precedente tale data, le azioni qui descritte 
costituiscono un'infrazione semplice.

_________________

*GU inserire la data: due anni dopo la 
data di pubblicazione del regolamento 
(UE) n. [xxxx] in GU.

Or. fr
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Motivazione

È opportuno dare al settore il tempo di adattarsi e prevedere che gli addetti possano 
commettere errori involontari durante il periodo di due anni.

Emendamento 234
Ulrike Rodust

Proposta di regolamento
Articolo 7 – comma 1 – punto 17 – lettera a
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 105 – paragrafo 2 – tabella – rigo 1

Testo della Commissione Emendamento

Livello di 
superamento 
rispetto agli 
sbarchi 
autorizzati

Fattore 
moltiplicatore

Livello di 
superamento 
rispetto agli 
sbarchi 
autorizzati

Fattore 
moltiplicatore

Fino al 10% Superamento * 
1,0

Fino al 10% Superamento * 
1,1

Or. de

Motivazione

Obiettivo primario della riforma della PCP è porre fine al sovrasfruttamento. Anche un 
superamento della quota di non più del 10% va sanzionato. Essendo le sanzioni di 
competenza degli Stati membri, ciò produrrà anche parità condizioni all'interno del settore 
della pesca dell'UE.

Emendamento 235
Renata Briano

Proposta di regolamento
Articolo 7 – comma 1 – punto 19
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 119 bis – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La delega di potere di cui all’articolo 25 
bis, paragrafo 5, è conferita alla 

2. La delega di potere di cui all’articolo 25 
bis, paragrafo 5, è conferita alla 
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Commissione per un periodo 
indeterminato.

Commissione per un periodo di tre anni.

Or. it

Emendamento 236
Werner Kuhn, Remo Sernagiotto

Proposta di regolamento
Articolo 7 – comma 1 – punto 19
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 119 bis – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La delega di potere di cui all’articolo 25 
bis, paragrafo 5, è conferita alla 
Commissione per un periodo 
indeterminato.

2. La delega di potere di cui all'articolo 25 
bis, paragrafo 5, è conferita alla 
Commissione per un periodo di tre anni.

Or. de

Emendamento 237
Nils Torvalds

Proposta di regolamento
Articolo 7 bis (nuovo)
Regolamento (CE) n. 1005/2008
Articolo 42 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 7 bis

Modifica al regolamento (CE) 
n. 1005/2008

Il regolamento (CE) n. 1005/2008 è così 
modificato:

All'articolo 42 è inserito il seguente 
paragrafo:

"1 bis. Alla Commissione è conferito il 
potere di adottare atti delegati per 
sanzionare, congelando e/o diminuendo i 
fondi stanziati dal Fondo europeo per gli 
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affari marittimi e la pesca (FEAMP), uno 
Stato membro che non applica un sistema 
di punti per le infrazioni gravi."

Or. en

Emendamento 238
Brian Crowley

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

In deroga al paragrafo 1, i punti 15) e 16) 
dell'articolo 7 del presente regolamento 
entrano in vigore due anni dopo l'entrata 
in vigore dell'obbligo di sbarco per 
ciascuna attività di pesca, conformemente 
al calendario graduale dell'entrata in 
vigore dell'obbligo di sbarco di cui 
all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 
1380/2013, ossia:

– a decorrere dal 1° gennaio 2017 per le 
attività di pesca di cui all'articolo 15, 
paragrafo 1, lettera a), del regolamento 
(UE) n. 1380/2013;

– a decorrere dal 1° gennaio 2019 per le 
attività di pesca e le specie di cui 
all'articolo 15, paragrafo 1, lettere b) e c), 
del regolamento (UE) n. 1380/2013;

– a decorrere dal 1° gennaio 2019 per le 
attività di pesca e le specie di cui 
all'articolo 15, paragrafo 1, lettera d), del 
regolamento (UE) n. 1380/2013.

Or. en

Motivazione

L'obbligo di sbarco costituisce un cambiamento fondamentale per le attività di pesca. Per 
garantirne la corretta attuazione è opportuno lasciare agli operatori la flessibilità sufficiente 
per attuarlo in modo graduale.
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Emendamento 239
Werner Kuhn, Remo Sernagiotto

Proposta di regolamento
Articolo 9 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. In deroga al primo comma, i punti 
15 e 16 dell'articolo 7 del presente 
regolamento entrano in vigore due anni 
dopo l'entrata in vigore dell'obbligo di 
sbarco per la rispettiva attività di pesca, 
secondo il calendario graduale 
dell'entrata in vigore dell'obbligo di 
sbarco a norma dell'articolo 15 del 
regolamento (UE) n. 1380/2013, e cioè:

– il 1° gennaio 2017 per le attività di pesca 
di cui all'articolo 15, paragrafo 1, lettera 
a), del regolamento (UE) n. 1380/2013,

– il 1° gennaio 2019 per le attività di pesca 
e le specie di cui all'articolo 15, paragrafo 
1, lettere b) e c), del regolamento (UE) n.
1380/2013,

– il 1° gennaio 2021 per le attività di pesca 
e le specie di cui all'articolo 15, paragrafo 
1, lettera d), del regolamento (UE) n.
1380/2013.

Or. de

Emendamento 240
Liadh Ní Riada

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. In deroga al paragrafo 1, i punti 15) 
e 16) dell'articolo 7 del presente 
regolamento entrano in vigore due anni 
dopo l'entrata in vigore dell'obbligo di 
sbarco per ciascuna attività di pesca, 
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conformemente al calendario graduale 
dell'entrata in vigore dell'obbligo di 
sbarco di cui all'articolo 15 del 
regolamento (UE) n. 1380/2013, ossia:

– a decorrere dal 1° gennaio 2017 per le 
attività di pesca di cui all'articolo 15, 
paragrafo 1, lettera a), del regolamento 
(UE) n. 1380/2013;

– a decorrere dal 1° gennaio 2019 per le 
attività di pesca e le specie di cui 
all'articolo 15, paragrafo 1, lettere b) e c), 
del regolamento (UE) n. 1380/2013;

– a decorrere dal 1° gennaio 2019 per le 
attività di pesca e le specie di cui 
all'articolo 15, paragrafo 1, lettera d), del 
regolamento (UE) n. 1380/2013.

Or. en

Emendamento 241
Isabelle Thomas

Proposta di regolamento
Allegato I
Regolamento (CE) n. 850/98
Allegato XII – rigo 24

Testo della Commissione Emendamento

ALLEGATO XII ALLEGATO XII

[...] [...]

Vongola verace 35 mm soppresso

Or. fr

Motivazione

Lo CSTEP si sta accordando sull'opportunità di stabilire taglie minime diverse per ogni
giacimento di molluschi, qualora tali giacimenti presentino disparità di crescita e taglia a 
prima maturità, il che è vero per questa specie. Il CCR Sud ha sottolineato l'urgenza della 
richiesta: in 6 anni, il numero di imprese di pesca della vongola verace nel bacino di 
Arcachon è diminuito del 45% e la redditività economica delle aziende superstiti è minacciata 
a brevissimo termine. Questa misura deve essere regionalizzata.
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Emendamento 242
Gabriel Mato, Miguel Arias Cañete, Francisco José Millán Mon, Verónica Lope 
Fontagné

Proposta di regolamento
Allegato I
Regolamento (CE) n. 850/98
Allegato XII – righi 5, 16, 17 e 38 bis (nuovi)

Testo della Commissione Emendamento

ALLEGATO XII ALLEGATO XII

Specie Taglia minima di 
riferimento per la 

conservazione

Specie Taglia minima di 
riferimento per la 

conservazione

Regioni 
da 1 a 5, 
eccetto 

Skagerra
k/Kattega

t

Skagerra
k/ 

Kattegat

Regioni 
da 1 a 5, 
eccetto 

Skagerra
k/Kattega

t

Skagerra
k/ 

Kattegat

[...] [...]

Nasello Nasello

27 cm 30 cm 20 cm 30 cm

[...] [...]

Suro 15 cm 15 cm Suro 12 cm 12 cm

Acciuga 12 cm o 
90 
individui 
per 
chilogra
mmo

- Acciuga 9 cm nel 
Golfo di 
Cadice e 
nelle 
isole 
Canarie

-

[...] [...]

Occhialo
ne

25 cm 25 cm

Or. en
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Motivazione

È necessario garantire la coerenza tra taglia minima di riferimento per la conservazione e 
per finalità commerciali. L'emendamento tiene conto delle conoscenze scientifiche sulle taglie 
per la conservazione. Per l'occhialone l'obiettivo è quello di applicare nell'Atlantico la stessa 
taglia che vale nel Mediterraneo.

Emendamento 243
Clara Eugenia Aguilera García

Proposta di regolamento
Allegato I
Regolamento (CE) n. 850/98
Allegato XII – righi 5 e 17

Testo della Commissione Emendamento

ALLEGATO XII ALLEGATO XII

Specie Taglia minima di 
riferimento per la 

conservazione

Specie Taglia minima di 
riferimento per la 

conservazione

Regioni da 
1 a 5, 

eccetto 
Skagerrak/
Kattegat

Skagerrak
/ Kattegat

Regioni da 
1 a 5, 

eccetto 
Skagerrak/
Kattegat

Skagerrak/ 
Kattegat

[...] [...]

Nasello 27 cm 30 cm Nasello 20 cm 20 cm

[...] [...]

Acciuga 12 cm o 90 
individui per 
chilogrammo

- Acciuga 9 cm o 90 
individui per 
chilogrammo

-

Or. es


