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Emendamento 20
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta di regolamento
Considerando 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) Nelle sessioni annuali del 2011 e del 
2012 la CGPM ha adottato misure per lo 
sfruttamento sostenibile del corallo rosso 
nella propria zona di competenza; tali 
misure devono essere attuate nel diritto 
dell'Unione. Una di queste misure riguarda 
l’uso di veicoli sottomarini telecomandati 
(Remotely Operated under-water Vehicles, 
ROV). La CGPM ha deciso che nelle zone 
soggette a giurisdizione nazionale i ROV 
destinati esclusivamente all’osservazione e 
alla ricerca di corallo rosso sulla base della 
raccomandazione GFCM/35/2011/2 non 
devono più essere autorizzati dopo il 2014. 
Secondo un’altra misura prevista dalla 
raccomandazione GFCM/36/2012/1, le 
catture di corallo rosso devono essere 
sbarcate solo in un numero limitato di porti 
dotati di idonei impianti portuali e gli 
elenchi dei porti designati devono essere 
comunicati al segretariato della CGPM. È 
opportuno che qualsiasi modifica degli 
elenchi dei porti designati dagli Stati 
membri sia comunicata alla Commissione 
europea per ulteriore trasmissione al 
segretariato della CGPM. 

(4) Nelle sessioni annuali del 2011 e del 
2012 la CGPM ha adottato misure per lo 
sfruttamento sostenibile del corallo rosso 
nella propria zona di competenza; tali 
misure devono essere attuate nel diritto 
dell'Unione. Una di queste misure riguarda 
l’uso di veicoli sottomarini telecomandati 
(Remotely Operated under-water Vehicles, 
ROV). La CGPM ha deciso che nelle zone 
soggette a giurisdizione nazionale i ROV 
destinati esclusivamente all’osservazione e 
alla ricerca di corallo rosso sulla base della 
raccomandazione GFCM/35/2011/2 non 
devono più essere autorizzati dopo il 2014. 
In mancanza di pareri scientifici contrari, 
l'uso dei ROV è autorizzato fino alla fine 
del 2015 per le missioni scientifiche 
sperimentali. Secondo un’altra misura 
prevista dalla raccomandazione 
GFCM/36/2012/1, le catture di corallo 
rosso devono essere sbarcate solo in un 
numero limitato di porti dotati di idonei 
impianti portuali e gli elenchi dei porti 
designati devono essere comunicati al 
segretariato della CGPM. È opportuno che 
qualsiasi modifica degli elenchi dei porti 
designati dagli Stati membri sia 
comunicata alla Commissione europea per
ulteriore trasmissione al segretariato della 
CGPM. 

Or. es
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Emendamento 21
Clara Eugenia Aguilera García

Proposta di regolamento
Considerando 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) Nelle sessioni annuali del 2011 e del 
2012 la CGPM ha adottato misure per lo 
sfruttamento sostenibile del corallo rosso 
nella propria zona di competenza; tali 
misure devono essere attuate nel diritto 
dell'Unione. Una di queste misure riguarda 
l'uso di veicoli sottomarini telecomandati 
(Remotely Operated under-water Vehicles, 
ROV). La CGPM ha deciso che nelle zone 
soggette a giurisdizione nazionale i ROV 
destinati esclusivamente all’osservazione e 
alla ricerca di corallo rosso sulla base della 
raccomandazione GFCM/35/2011/2 non 
devono più essere autorizzati dopo il 2014. 
Secondo un’altra misura prevista dalla 
raccomandazione GFCM/36/2012/1, le 
catture di corallo rosso devono essere 
sbarcate solo in un numero limitato di porti 
dotati di idonei impianti portuali e gli 
elenchi dei porti designati devono essere 
comunicati al segretariato della CGPM. È 
opportuno che qualsiasi modifica degli 
elenchi dei porti designati dagli Stati 
membri sia comunicata alla Commissione 
europea per ulteriore trasmissione al 
segretariato della CGPM.

(4) Nelle sessioni annuali del 2011 e del 
2012 la CGPM ha adottato misure per lo 
sfruttamento sostenibile del corallo rosso 
nella propria zona di competenza; tali 
misure devono essere attuate nel diritto 
dell'Unione. Una di queste misure riguarda 
l'uso di veicoli sottomarini telecomandati 
(Remotely Operated under-water Vehicles, 
ROV). La CGPM ha deciso che nelle zone 
soggette a giurisdizione nazionale i ROV 
destinati esclusivamente all’osservazione e 
alla ricerca di corallo rosso sulla base della 
raccomandazione GFCM/35/2011/2 non 
devono più essere autorizzati dopo il 2014, 
salvo nel caso delle eccezioni e delle 
deroghe esplicitamente previste dalla 
raccomandazione GFCM/35/2011/2. 
Secondo un’altra misura prevista dalla 
raccomandazione GFCM/36/2012/1, le 
catture di corallo rosso devono essere 
sbarcate solo in un numero limitato di porti 
dotati di idonei impianti portuali e gli 
elenchi dei porti designati devono essere 
comunicati al segretariato della CGPM. È 
opportuno che qualsiasi modifica degli 
elenchi dei porti designati dagli Stati 
membri sia comunicata alla Commissione 
europea per ulteriore trasmissione al 
segretariato della CGPM.

Or. es

Motivazione

Il presente emendamento mira a tenere pienamente conto della raccomandazione della 
CGPM, per cui aggiunge un espresso riferimento alle specifiche disposizioni da essa previste.
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Emendamento 22
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione Emendamento

(9) Al fine di garantire che l’Unione 
continui a ottemperare agli obblighi da essa 
assunti nell’ambito dell’accordo CGPM, è 
opportuno delegare alla Commissione il 
potere di adottare atti in conformità 
dell’articolo 290 del trattato per quanto 
riguarda le autorizzazioni a derogare al 
divieto di raccolta del corallo rosso a 
profondità inferiori a 50 m e al diametro di 
base minimo delle colonie di corallo rosso. 
È di particolare importanza che durante i 
lavori preparatori la Commissione svolga 
adeguate consultazioni, anche a livello di 
esperti. Nella preparazione e 
nell’elaborazione degli atti delegati la 
Commissione dovrebbe provvedere alla 
contestuale, tempestiva e appropriata 
trasmissione dei documenti pertinenti al 
Parlamento europeo e al Consiglio.

(9) Al fine di garantire che l’Unione 
continui a ottemperare agli obblighi da essa 
assunti nell’ambito dell’accordo CGPM, il 
potere di adottare atti in conformità 
dell’articolo 290 del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea deve 
essere delegato alla Commissione per 
quanto riguarda le autorizzazioni a 
derogare al divieto di raccolta del corallo 
rosso a profondità inferiori a 50 m e al 
diametro di base minimo delle colonie di 
corallo rosso. Quest'ultima tiene conto in 
tale contesto degli sforzi profusi dagli 
Stati membri che hanno trasposto la 
raccomandazione della CGPM 
sviluppando appropriati piani di gestione 
nazionali. È di particolare importanza che 
durante i lavori preparatori la Commissione 
svolga adeguate consultazioni, anche a 
livello di esperti. Nella preparazione e 
nell’elaborazione degli atti delegati la 
Commissione dovrebbe provvedere alla 
contestuale, tempestiva e appropriata 
trasmissione dei documenti pertinenti al 
Parlamento europeo e al Consiglio.

Or. es

Motivazione

Il presente emendamento mira a evitare qualsiasi contraddizione tra i piani di gestione degli 
Stati membri e la presente proposta di regolamento.

Emendamento 23
Isabelle Thomas
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Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione Emendamento

(9) Al fine di garantire che l’Unione 
continui a ottemperare agli obblighi da essa 
assunti nell’ambito dell’accordo CGPM, è 
opportuno delegare alla Commissione il 
potere di adottare atti in conformità 
dell’articolo 290 del trattato per quanto 
riguarda le autorizzazioni a derogare al 
divieto di raccolta del corallo rosso a 
profondità inferiori a 50 m e al diametro di 
base minimo delle colonie di corallo rosso.
È di particolare importanza che durante i 
lavori preparatori la Commissione svolga 
adeguate consultazioni, anche a livello di 
esperti. Nella preparazione e 
nell’elaborazione degli atti delegati la 
Commissione dovrebbe provvedere alla 
contestuale, tempestiva e appropriata 
trasmissione dei documenti pertinenti al 
Parlamento europeo e al Consiglio.

(9) Al fine di garantire che l’Unione 
continui a ottemperare agli obblighi da essa 
assunti nell’ambito dell’accordo CGPM, è 
opportuno delegare alla Commissione il 
potere di adottare atti in conformità 
dell’articolo 290 del trattato per quanto 
riguarda le autorizzazioni a derogare al 
divieto di raccolta del corallo rosso a 
profondità inferiori a 50 m e al diametro di 
base minimo delle colonie di corallo rosso, 
a meno che lo Stato membro interessato 
non abbia già trasposto la 
raccomandazione della CGPM attraverso 
un quadro equivalente a quello proposto 
dagli atti in questione. È di particolare 
importanza che durante i lavori preparatori 
la Commissione svolga adeguate 
consultazioni, anche a livello di esperti. 
Nella preparazione e nell’elaborazione 
degli atti delegati la Commissione 
dovrebbe provvedere alla contestuale, 
tempestiva e appropriata trasmissione dei 
documenti pertinenti al Parlamento 
europeo e al Consiglio.

Or. fr

Motivazione

Il relatore propone di tener conto degli Stati membri che hanno già trasposto le 
raccomandazioni della CGPM attraverso piani di gestione. Poiché però i piani di gestione 
non sono l'unico modo di trasporre la legislazione, ciò può altresì avvenire, ad esempio, 
attraverso un quadro di licenze.

Emendamento 24
Clara Eugenia Aguilera García

Proposta di regolamento
Considerando 9
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Testo della Commissione Emendamento

(9) Al fine di garantire che l’Unione 
continui a ottemperare agli obblighi da essa 
assunti nell’ambito dell’accordo CGPM, è 
opportuno delegare alla Commissione il 
potere di adottare atti in conformità 
dell’articolo 290 del trattato per quanto 
riguarda le autorizzazioni a derogare al 
divieto di raccolta del corallo rosso a 
profondità inferiori a 50 m e al diametro di 
base minimo delle colonie di corallo rosso. 
È di particolare importanza che durante i 
lavori preparatori la Commissione svolga 
adeguate consultazioni, anche a livello di 
esperti. Nella preparazione e 
nell’elaborazione degli atti delegati la 
Commissione dovrebbe provvedere alla 
contestuale, tempestiva e appropriata 
trasmissione dei documenti pertinenti al 
Parlamento europeo e al Consiglio.

(9) Al fine di garantire che l’Unione 
continui a ottemperare agli obblighi da essa 
assunti nell’ambito dell’accordo CGPM, è 
opportuno delegare alla Commissione il 
potere di adottare atti in conformità 
dell’articolo 290 del trattato per quanto 
riguarda le autorizzazioni a derogare al 
divieto di raccolta del corallo rosso a 
profondità inferiori a 50 m e al diametro di 
base minimo delle colonie di corallo rosso. 
In ogni caso la Commissione tiene conto 
delle misure e dei piani di gestione 
nazionali che, eventualmente, siano stati 
previamente adottati dagli Stati membri 
stessi nell'ottica di trasporre le 
raccomandazioni della CGPM. È di 
particolare importanza che durante i lavori 
preparatori la Commissione svolga 
adeguate consultazioni, anche a livello di 
esperti. Nella preparazione e 
nell’elaborazione degli atti delegati la 
Commissione dovrebbe provvedere alla 
contestuale, tempestiva e appropriata 
trasmissione dei documenti pertinenti al 
Parlamento europeo e al Consiglio.

Or. es

Motivazione

Il presente emendamento risponde all'esigenza di tener conto delle misure già adottate a 
livello nazionale per far sì che dette misure e le disposizioni previste dalle raccomandazioni 
della CGPM non si escludano a vicenda, ma siano viceversa complementari.

Emendamento 25
Anja Hazekamp

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 1
Regolamento (UE) n. 1343/2011
Articolo 15 bis – paragrafo 1
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Testo della Commissione Emendamento

1. È vietato l’utilizzo di reti da traino a 
meno di 3 miglia nautiche dalla costa se 
non si raggiunge l’isobata di 50 metri o 
entro l’isobata di 50 metri se la profondità 
di 50 metri è raggiunta a una distanza 
inferiore dalla costa.

1. È vietato l'utilizzo di reti da traino.

Or. nl

Motivazione

Il divieto integrale di utilizzo delle reti da traino è la migliore soluzione per evitare le 
conseguenze pregiudizievoli di tali attrezzi da pesca sulle barriere coralline. Esso evita 
altresì una superflua complicazione della legislazione dell'Unione per cui quest'ultima resta 
chiara e agevolmente applicabile.

Emendamento 26
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 2
Regolamento (UE) n. 1343/2011
Articolo 16 ter – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La raccolta del corallo rosso è vietata a 
profondità inferiori a 50 metri.

1. La raccolta del corallo rosso è vietata a 
profondità inferiori a 50 metri. Tale 
disposizione può essere modificata 
qualora studi scientifici convalidati dal 
comitato scientifico consultivo della 
CGPM contengano raccomandazioni in 
senso contrario.

Or. es

Emendamento 27
Clara Eugenia Aguilera García

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 2
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Regolamento (UE) n. 1343/2011
Articolo 16 ter – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La raccolta del corallo rosso è vietata a 
profondità inferiori a 50 metri.

1. La raccolta del corallo rosso è vietata a 
profondità inferiori a 50 metri, salvo nel 
caso delle eccezioni e delle deroghe 
esplicitamente previste dalla 
raccomandazione 35/2011/2 della CGPM.

Or. es

Motivazione

Il presente emendamento mira a tenere pienamente conto della raccomandazione della 
CGPM, per cui aggiunge un espresso riferimento alle specifiche disposizioni da essa previste.

Emendamento 28
Anja Hazekamp

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 2
Regolamento (UE) n. 1343/2011
Articolo 16 ter – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La raccolta del corallo rosso è vietata a 
profondità inferiori a 50 metri.

1. La raccolta, la conservazione a bordo, il 
trasbordo, lo sbarco, 
l'immagazzinamento, la vendita o 
l'esposizione del corallo rosso sono vietati.

Or. nl

Emendamento 29
Gabriel Mato

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 2
Regolamento (UE) n. 1343/2011
Articolo 16 ter – paragrafo 1
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Testo della Commissione Emendamento

1. La raccolta del corallo rosso è vietata a 
profondità inferiori a 50 metri.

1. La raccolta del corallo rosso è vietata a 
profondità inferiori a 50 metri. Qualora 
studi scientifici convalidati dal comitato 
consultivo scientifico della CGPM 
contengano indicazioni in senso 
contrario, la Commissione adotta atti 
delegati a norma dell'articolo 27 che 
tengono conto dei risultati di detti studi.

Or. en

Motivazione

La raccomandazione GFCM/35/2011/2 prevede la possibilità di raccogliere il corallo rosso a 
una profondità inferiore a 50 metri qualora "studi scientifici contengano indicazioni in senso 
contrario".

Emendamento 30
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 2
Regolamento (UE) n. 1343/2011
Articolo 16 ter – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La Commissione ha il potere di adottare 
atti delegati a norma dell’articolo 27 per 
concedere deroghe al paragrafo 1. Tali atti 
delegati comprendono disposizioni volte a 
garantire la valutazione scientifica delle 
zone cui si applicano le deroghe.

2. La Commissione è abilitata a adottare 
atti delegati a norma dell’articolo 27 per 
concedere deroghe al paragrafo 1. Tali atti
delegati comprendono disposizioni volte a 
garantire la valutazione scientifica delle 
zone cui si applicano le deroghe. 
Quest'ultima tiene conto, in tale contesto, 
degli sforzi profusi dagli Stati membri che 
hanno trasposto la raccomandazione 
35/2011/2 della CGPM sviluppando 
appropriati piani di gestione nazionali.

Or. es

Emendamento 31
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Isabelle Thomas

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 2
Regolamento (UE) n. 1343/2011
Articolo 16 ter – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La Commissione ha il potere di adottare 
atti delegati a norma dell’articolo 27 per 
concedere deroghe al paragrafo 1. Tali atti 
delegati comprendono disposizioni volte a 
garantire la valutazione scientifica delle 
zone cui si applicano le deroghe.

2. La Commissione ha il potere di adottare 
atti delegati a norma dell’articolo 27 per 
concedere deroghe al paragrafo 1. Tali atti 
delegati comprendono disposizioni volte a 
garantire la valutazione scientifica delle 
zone cui si applicano le deroghe. Tuttavia, 
il presente paragrafo non si applica agli 
Stati membri che hanno già trasposto la 
raccomandazione CGPM/35/2011/2 
istituendo un quadro equivalente a quello 
proposto dagli atti in questione.

Or. fr

Motivazione

Il relatore propone di tener conto degli Stati membri che hanno già trasposto le 
raccomandazioni della CGPM attraverso piani di gestione. Poiché però i piani di gestione 
non sono l'unico modo di trasporre la legislazione, ciò può altresì avvenire, ad esempio, 
attraverso un quadro di licenze.

Emendamento 32
Clara Eugenia Aguilera García

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 2
Regolamento (UE) n. 1343/2011
Articolo 16 ter – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La Commissione ha il potere di adottare 
atti delegati a norma dell’articolo 27 per 
concedere deroghe al paragrafo 1. Tali atti 
delegati comprendono disposizioni volte a 
garantire la valutazione scientifica delle 

2. La Commissione ha il potere di adottare 
atti delegati a norma dell’articolo 27 per 
concedere deroghe al paragrafo 1. Tali atti 
delegati comprendono disposizioni volte a
garantire la valutazione scientifica delle 
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zone cui si applicano le deroghe. zone cui si applicano le deroghe. Inoltre, la 
Commissione tiene conto in tale contesto 
delle misure e dei piani di gestione che, 
eventualmente, sono stati previamente 
adottati dagli Stati membri nell'ottica di 
trasporre le raccomandazioni della 
CGPM.

Or. es

Motivazione

Il presente emendamento risponde all'esigenza di tener conto delle misure già adottate a 
livello nazionale per far sì che dette misure e le disposizioni previste dalle raccomandazioni 
della CGPM non si escludano a vicenda, ma siano viceversa complementari.

Emendamento 33
Anja Hazekamp

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 2
Regolamento (UE) n. 1343/2011
Articolo 16 ter – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La Commissione ha il potere di 
adottare atti delegati a norma dell’articolo 
27 per concedere deroghe al paragrafo 1. 
Tali atti delegati comprendono 
disposizioni volte a garantire la 
valutazione scientifica delle zone cui si 
applicano le deroghe.

soppresso

Or. nl

Emendamento 34
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 2
Regolamento (UE) n. 1343/2011
Articolo 16 quater – paragrafo 2
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Testo della Commissione Emendamento

2. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati a norma 
dell’articolo 27 al fine di autorizzare, in 
deroga al paragrafo 1, un limite massimo di 
tolleranza del 10% in peso vivo di colonie 
di corallo rosso di taglia inferiore a quella 
prescritta ( < 7 mm).

2. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati a norma 
dell’articolo 27 al fine di autorizzare, in 
deroga al paragrafo 1, un limite massimo di 
tolleranza del 10% in peso vivo di colonie 
di corallo rosso di taglia inferiore a quella 
prescritta ( < 7 mm). Essa tiene conto, in 
tale contesto, degli sforzi profusi dagli 
Stati membri che hanno trasposto la 
raccomandazione 36/2012/1 della CGPM 
sviluppando appropriati piani di gestione 
nazionali.

Or. es

Emendamento 35
Isabelle Thomas

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 2
Regolamento (UE) n. 1343/2011
Articolo 16 quater – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati a norma 
dell’articolo 27 al fine di autorizzare, in 
deroga al paragrafo 1, un limite massimo di 
tolleranza del 10% in peso vivo di colonie 
di corallo rosso di taglia inferiore a quella 
prescritta ( < 7 mm).

2. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati a norma 
dell’articolo 27 al fine di autorizzare, in 
deroga al paragrafo 1, un limite massimo di 
tolleranza del 10% in peso vivo di colonie 
di corallo rosso di taglia inferiore a quella 
prescritta ( < 7 mm). Tuttavia, il presente 
paragrafo non si applica agli Stati 
membri che hanno già trasposto la 
raccomandazione CGPM/35/2011/2 
istituendo un quadro equivalente a quello 
proposto dagli atti in questione.

Or. fr
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Motivazione

Il relatore propone di tener conto degli Stati membri che hanno già trasposto le 
raccomandazioni della CGPM attraverso piani di gestione. Poiché però i piani di gestione 
non sono l'unico modo di trasporre la legislazione, ciò può altresì avvenire, ad esempio, 
attraverso un quadro di licenze.

Emendamento 36
Clara Eugenia Aguilera García

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 2
Regolamento (UE) n. 1343/2011
Articolo 16 quater – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati a norma 
dell’articolo 27 al fine di autorizzare, in 
deroga al paragrafo 1, un limite massimo di 
tolleranza del 10% in peso vivo di colonie 
di corallo rosso di taglia inferiore a quella 
prescritta ( < 7 mm).

2. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati a norma 
dell’articolo 27 al fine di autorizzare, in 
deroga al paragrafo 1, un limite massimo di 
tolleranza del 10% in peso vivo di colonie 
di corallo rosso di taglia inferiore a quella 
prescritta ( < 7 mm). Inoltre, la 
Commissione tiene conto in tale contesto 
delle misure e dei piani di gestione che, 
eventualmente, sono stati previamente 
adottati dagli Stati membri nell'ottica di 
trasporre le raccomandazioni della 
CGPM.

Or. es

Motivazione

Il presente emendamento risponde all'esigenza di tener conto delle misure già adottate a 
livello nazionale per far sì che dette misure e le disposizioni previste dalle raccomandazioni 
della CGPM non si escludano a vicenda, ma siano viceversa complementari.

Emendamento 37
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 2
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Regolamento (UE) n. 1343/2011
Articolo 16 quinquies – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il solo attrezzo autorizzato per la 
raccolta del corallo rosso è il martello 
utilizzato manualmente da pescatori 
professionisti.

1. Il solo attrezzo autorizzato per la 
raccolta del corallo rosso è il martello 
utilizzato manualmente da pescatori 
professionisti in possesso della 
corrispondente autorizzazione.

Or. es

Emendamento 38
Isabelle Thomas

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 2
Regolamento (UE) n. 1343/2011

Articolo 16 quinquies – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il solo attrezzo autorizzato per la 
raccolta del corallo rosso è il martello 
utilizzato manualmente da pescatori 
professionisti.

1. Il solo attrezzo autorizzato per la 
raccolta del corallo rosso è il martello 
utilizzato manualmente da pescatori 
professionisti riconosciuti dallo Stato 
membro.

Or. fr

Motivazione

Tale precisazione permette di dissipare ogni possibile confusione sulle varie definizioni 
esistenti in ogni Stato membro.

Emendamento 39
Alain Cadec

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 2
Regolamento (UE) n. 1343/2011
Articolo 16 quinquies – paragrafo 1
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Testo della Commissione Emendamento

1. Il solo attrezzo autorizzato per la 
raccolta del corallo rosso è il martello 
utilizzato manualmente da pescatori 
professionisti.

1. Il solo attrezzo autorizzato per la 
raccolta del corallo rosso è il martello 
utilizzato manualmente da pescatori 
professionisti riconosciuti dallo Stato 
membro.

Or. fr

Motivazione

Evita di creare una nuova definizione e rinvia alla formulazione esistente nel regolamento 
FEAMP.

Emendamento 40
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 2
Regolamento (UE) n. 1343/2011
Articolo 16 quinquies – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. È vietato l’uso di veicoli sottomarini 
telecomandati per lo sfruttamento del 
corallo rosso. Tale divieto si applica, a 
decorrere dal 1º gennaio 2015, all’uso di 
veicoli sottomarini telecomandati che 
possono essere stati autorizzati dagli Stati 
membri in zone soggette a giurisdizione 
nazionale esclusivamente per 
l’osservazione e la ricerca di corallo rosso 
in base al paragrafo 3, lettera a) o lettera b), 
della raccomandazione GFCM/35/2011/2.

2. È vietato l’uso di veicoli sottomarini 
telecomandati per lo sfruttamento del 
corallo rosso. Tale divieto si applica, a 
decorrere dal 1º gennaio 2015 e a 
condizione che i pareri scientifici lo 
ritengano necessario, all’uso di veicoli 
sottomarini telecomandati che possono 
essere stati autorizzati dagli Stati membri 
in zone soggette a giurisdizione nazionale 
esclusivamente per l’osservazione e la 
ricerca di corallo rosso in base al paragrafo 
3, lettera a) o lettera b), della 
raccomandazione GFCM/35/2011/2.

Or. es
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Emendamento 41
Alain Cadec

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 2
Regolamento (UE) n. 1343/2011
Articolo 16 quinquies – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. È vietato l’uso di veicoli sottomarini 
telecomandati per lo sfruttamento del 
corallo rosso. Tale divieto si applica, a 
decorrere dal 1º gennaio 2015, all’uso di 
veicoli sottomarini telecomandati che 
possono essere stati autorizzati dagli Stati 
membri in zone soggette a giurisdizione 
nazionale esclusivamente per 
l’osservazione e la ricerca di corallo rosso 
in base al paragrafo 3, lettera a) o lettera b), 
della raccomandazione GFCM/35/2011/2.

2. L'uso di veicoli sottomarini 
telecomandati per lo sfruttamento del 
corallo rosso è autorizzato fino al 31 
dicembre 2015. Esso è vietato dopo tale 
data. Tale divieto copre l'uso di veicoli 
sottomarini telecomandati che possono 
essere stati autorizzati dagli Stati membri 
in zone soggette a giurisdizione nazionale 
esclusivamente per l'osservazione e la 
ricerca di corallo rosso in base al paragrafo 
3, lettera a) o lettera b), della 
raccomandazione GFCM/35/2011/2.

Or. fr

Motivazione

Riprende la formulazione della CGPM che autorizza l'uso di tali attrezzi fino al 2015, in 
quanto la raccomandazione copre l'intero anno 2015.

Emendamento 42
Gabriel Mato

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 2
Regolamento (UE) n. 1343/2011
Articolo 16 quinquies – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. È vietato l’uso di veicoli sottomarini 
telecomandati per lo sfruttamento del 
corallo rosso. Tale divieto si applica, a 
decorrere dal 1º gennaio 2015, all’uso di 
veicoli sottomarini telecomandati che 
possono essere stati autorizzati dagli Stati 

2. È vietato l’uso di veicoli sottomarini 
telecomandati per lo sfruttamento del 
corallo rosso. Tale divieto si applica, a 
decorrere dal 1º gennaio 2016, all’uso di 
veicoli sottomarini telecomandati che 
possono essere stati autorizzati dagli Stati 
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membri in zone soggette a giurisdizione 
nazionale esclusivamente per 
l’osservazione e la ricerca di corallo rosso 
in base al paragrafo 3, lettera a) o lettera b), 
della raccomandazione GFCM/35/2011/2.

membri in zone soggette a giurisdizione 
nazionale esclusivamente per 
l’osservazione e la ricerca di corallo rosso 
in base al paragrafo 3, lettera a) o lettera b), 
della raccomandazione GFCM/35/2011/2. 
Rispetto alla seconda frase del presente 
paragrafo, qualora studi scientifici 
convalidati dal comitato consultivo 
scientifico della CGPM contengano 
indicazioni in senso contrario, la 
Commissione adotta atti delegati, a norma 
dell'articolo 27, che tengono conto di tali 
indicazioni.

Or. en

Motivazione

Il presente emendamento rispecchia il paragrafo 3, lettera a), della raccomandazione 
GFCM/35/2011/2 che prevede che l'autorizzazione relativa all'uso dei ROV a fini di 
prospezione è autorizzata solo fino al 2015, salvo parere contrario degli esperti scientifici.

Emendamento 43
Clara Eugenia Aguilera García

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 2
Regolamento (UE) n. 1343/2011
Articolo 16 quinquies – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. È vietato l’uso di veicoli sottomarini 
telecomandati per lo sfruttamento del 
corallo rosso. Tale divieto si applica, a 
decorrere dal 1º gennaio 2015, all’uso di 
veicoli sottomarini telecomandati che 
possono essere stati autorizzati dagli Stati 
membri in zone soggette a giurisdizione 
nazionale esclusivamente per 
l’osservazione e la ricerca di corallo rosso 
in base al paragrafo 3, lettera a) o lettera b), 
della raccomandazione GFCM/35/2011/2.

2. È vietato l’uso di veicoli sottomarini 
telecomandati per lo sfruttamento del 
corallo rosso, salvo nel caso delle 
eccezioni e delle deroghe esplicitamente 
previste dalla raccomandazione 
GFCM/35/2011/2. Tale divieto si applica, 
a decorrere dal 1º gennaio 2015, all’uso di 
veicoli sottomarini telecomandati che 
possono essere stati autorizzati dagli Stati 
membri in zone soggette a giurisdizione 
nazionale esclusivamente per 
l’osservazione e la ricerca di corallo rosso 
in base al paragrafo 3, lettera a) o lettera b), 
della raccomandazione GFCM/35/2011/2.
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Or. es

Motivazione

Il presente emendamento mira a tenere pienamente conto della raccomandazione della 
CGPM, per cui aggiunge un espresso riferimento alle specifiche disposizioni da essa previste.

Emendamento 44
Marco Affronte

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 2
Regolamento (UE) n. 1343/2011
Articolo 16 octies – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. I comandanti dei pescherecci 
reimmettono immediatamente in mare, vive 
e indenni, le tartarughe marine catturate 
accidentalmente negli attrezzi da pesca.

1. I comandanti dei pescherecci 
reimmettono immediatamente in mare le 
tartarughe marine catturate 
accidentalmente negli attrezzi da pesca se 
sono indenni e vive .

Or. it

Motivazione

Le tartarughe catturate non sempre sono indenni. Se sono ferite, si applica il paragrafo 2.

Emendamento 45
Clara Eugenia Aguilera García

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 2
Regolamento (UE) n. 1343/2011
Articolo 16 octies – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. I comandanti dei pescherecci 
reimmettono immediatamente in mare, 
vive e indenni, le tartarughe marine 
catturate accidentalmente negli attrezzi da 

1. Gli esemplari di tartarughe 
accidentalmente catturate negli attrezzi da 
pesca sono manipolati con precauzione e 
reimmessi in mare indenni e vivi, nella 
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pesca. misure del possibile.

Or. es

Motivazione

Il presente emendamento traspone il tenore delle raccomandazioni della CPGM nella 
regolamentazione dell'Unione.

Emendamento 46
Marco Affronte

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 2
Regolamento (UE) n. 1343/2011
Articolo 16 octies – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. I comandanti dei pescherecci non 
possono sbarcare a terra tartarughe marine, 
salvo nel caso di uno specifico programma 
di salvataggio e a condizione che le 
autorità nazionali competenti ne siano state 
debitamente e ufficialmente informate 
prima del rientro in porto.

2. I comandanti dei pescherecci non 
possono sbarcare a terra tartarughe marine, 
salvo se sono ferite o in una situazione 
manifestamente difficile, nonché nel caso 
di uno specifico programma di salvataggio 
e a condizione che le autorità nazionali 
competenti ne siano state debitamente e 
ufficialmente informate prima del rientro in 
porto.

Or. it

Motivazione

Le tartarughe ferite non devono essere reimmesse in mare qualora lo Stato membro di sbarco 
disponga di un programma specifico di salvataggio.

Emendamento 47
Alain Cadec

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 2
Regolamento (UE) n. 1343/2011
Articolo 16 octies – paragrafo 3
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Testo della Commissione Emendamento

3. Le navi operanti con ciancioli per le 
specie di piccoli pelagici o con reti da 
circuizione senza chiusura per le specie 
pelagiche non devono accerchiare 
tartarughe marine.

3. Le navi operanti con ciancioli per le 
specie di piccoli pelagici o con reti da 
circuizione senza chiusura per le specie 
pelagiche evitano nella misura del 
possibile di accerchiare tartarughe marine.

Or. fr

Motivazione

Riprende la formulazione della raccomandazione. La proposta della Commissione va al di là 
della prescrizione della CGPM.

Emendamento 48
Clara Eugenia Aguilera García

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 2
Regolamento (UE) n. 1343/2011
Articolo 16 nonies – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. I comandanti dei pescherecci non 
possono tenere a bordo, trasbordare e 
sbarcare foche monache, salvo nel caso in 
cui ciò sia necessario per salvare e per 
favorire il recupero di singoli esemplari 
feriti e a condizione che le autorità 
nazionali competenti ne siano state 
debitamente e ufficialmente informate 
prima del rientro in porto.

(Non riguarda la versione italiana)

Or. es

Motivazione

Non riguarda la versione italiana.

Emendamento 49
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Clara Eugenia Aguilera García

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 2
Regolamento (UE) n. 1343/2011
Articolo 16 nonies – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. I comandanti dei pescherecci rilasciano 
immediatamente, vivi e indenni, gli 
esemplari di foca monaca 
accidentalmente catturati nei loro attrezzi 
da pesca. Le carcasse di esemplari morti 
devono essere sbarcate per essere poi 
confiscate e distrutte dalle autorità 
nazionali.

2. Gli esemplari di foca monaca 
accidentalmente catturati negli attrezzi di 
pesca sono manipolati con precauzione e 
reimmessi in mare indenni e vivi. Se un 
esemplare rimane ucciso, la sua carcassa 
è sbarcata e la sua morte notificata alle 
autorità nazionali, al più tardi al 
momento dell'arrivo in porto.

Or. es

Motivazione

Il presente emendamento traspone il tenore delle raccomandazioni della CPGM nella 
regolamentazione dell'Unione.

Emendamento 50
Clara Eugenia Aguilera García

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 2
Regolamento (UE) n. 1343/2011
Articolo 16 decies 

Testo della Commissione Emendamento

I comandanti dei pescherecci rilasciano 
immediatamente i cetacei catturati 
accidentalmente negli attrezzi da pesca.

Esemplari di cetacei accidentalmente 
catturati negli attrezzi da pesca sono 
manipolati con precauzione e 
immediatamente liberati.

Or. es

Motivazione

Il presente emendamento traspone il tenore delle raccomandazioni della CPGM nella 
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regolamentazione dell'Unione.

Emendamento 51
Marco Affronte

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 2
Regolamento (UE) n. 1343/2011
Articolo 16 undecies – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. I comandanti dei pescherecci rilasciano 
immediatamente, vivi e indenni, gli 
esemplari accidentalmente catturati di 
squali e razze di specie incluse nell'allegato 
II del protocollo relativo alle zone 
specialmente protette e alla biodiversità nel 
Mediterraneo.

2. I comandanti dei pescherecci rilasciano 
immediatamente gli esemplari 
accidentalmente catturati di squali e razze 
di specie incluse nell'allegato II del 
protocollo relativo alle zone specialmente 
protette e alla biodiversità nel 
Mediterraneo se sono vivi.

Or. it

Motivazione

Le razze e gli squali catturati vivi non sempre sono indenni. Anche se sono feriti, tali animali 
devono essere reimmessi in mare affinché possano avere possibilità di sopravvivere.

Emendamento 52
Remo Sernagiotto, Renata Briano, Marco Affronte

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 2
Regolamento (UE) n. 1343/2011
Articolo 16 terdecies – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Ai fini del presente articolo, la capacità 
di pesca di riferimento per gli stock di 
piccoli pelagici è quella stabilita sulla base 
degli elenchi delle navi degli Stati membri 
interessati trasmessi al segretariato della 
CGPM in conformità del paragrafo 22 
della raccomandazione GFCM/37/2013/1. 
Tali elenchi comprendono tutte le 

1. Ai fini del presente articolo, la capacità 
di pesca di riferimento per gli stock di 
piccoli pelagici è quella stabilita sulla base 
degli elenchi delle navi degli Stati membri 
interessati trasmessi al segretariato della 
CGPM in conformità del paragrafo 22 
della raccomandazione GFCM/37/2013/1. 
Tali elenchi comprendono tutte le 
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imbarcazioni dotate di reti da traino, 
ciancioli o altri tipi di reti da circuizione 
senza chiusura autorizzate a pescare stock 
di piccoli pelagici e immatricolate in porti 
situati nelle sottozone geografiche 17 e 18 
o operanti nelle sottozone geografiche 17 
e/o 18 pur essendo registrate in altre 
sottozone geografiche alla data del 31 
ottobre 2013.

imbarcazioni dotate di reti da traino, 
ciancioli o altri tipi di reti da circuizione 
senza chiusura autorizzate a pescare stock 
di piccoli pelagici e immatricolate in porti 
situati nelle sottozone geografiche 17 e 18, 
come definite dall'allegato I, o operanti 
nelle sottozone geografiche 17 e/o 18 pur
essendo registrate in altre sottozone 
geografiche alla data del 31 ottobre 2013.

Or. it

Motivazione

Nella versione italiana della proposta di regolamento, all’art. 16 terdecies, paragrafo 1, 
manca il riferimento all’allegato I della raccomandazione CGPM.

Emendamento 53
Ruža Tomašić
a nome del gruppo ECR

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 2
Regolamento (UE) n. 1343/2011
Articolo 16 terdecies – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Le navi dotate di reti da traino e 
ciancioli, a prescindere dalla loro 
lunghezza fuori tutto, sono classificate 
come navi che praticano la pesca attiva di 
piccoli pelagici se le sardine e/o le 
acciughe rappresentano almeno il 50% 
delle catture in peso vivo effettuate in una 
determinata bordata di pesca.

2. Le navi dotate di reti da traino e 
ciancioli, a prescindere dalla loro 
lunghezza fuori tutto, sono classificate 
come navi che praticano la pesca attiva di 
piccoli pelagici se le sardine e/o le 
acciughe rappresentano almeno il 50% 
delle catture in peso vivo.

Or. hr

Motivazione

L'articolo 22 della raccomandazione CGPM/37/2013/1 dovrebbe essere trasposto nella sua 
integralità come proposto in detta raccomandazione senza inutili allegati da parte della 
Commissione.
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Emendamento 54
Tonino Picula

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 2
Regolamento (UE) n. 1343/2011
Articolo 16 terdecies – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Le navi dotate di reti da traino e 
ciancioli, a prescindere dalla loro 
lunghezza fuori tutto, sono classificate 
come navi che praticano la pesca attiva di 
piccoli pelagici se le sardine e/o le 
acciughe rappresentano almeno il 50% 
delle catture in peso vivo effettuate in una 
determinata bordata di pesca.

2. Le navi dotate di reti da traino e 
ciancioli, a prescindere dalla loro 
lunghezza fuori tutto, sono classificate 
come navi che praticano la pesca attiva di 
piccoli pelagici se le sardine e/o le 
acciughe rappresentano almeno il 50% 
delle catture in peso vivo.

Or. hr

Motivazione

La raccomandazione CGPM non precisa che la presente disposizione si applica alle catture 
"effettuate in una determinata bordata di pesca". Orbene, il presente regolamento ne 
costituisce la trasposizione nel diritto dell'Unione. Infatti, tale raccomandazione è stata 
sostenuta dalla Commissione in sede di conferenza CGPM. I motivi per i quali verrebbe 
modificata nella sua applicazione non sono pertanto chiari. Tale proposta di modifica non ha 
formato oggetto di discussione con le parti interessate e non è stata autorizzata dalla CGPM 
che non ha elaborato alcuna procedura che ne consenta la modifica, motivo per cui la 
definizione dovrebbe rimanere tale e quale essa figura nella raccomandazione.

Emendamento 55
Remo Sernagiotto, Renata Briano, Marco Affronte, Alain Cadec

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 2
Regolamento (UE) n. 1343/2011
Articolo 16 terdecies – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Le navi dotate di reti da traino e 
ciancioli, a prescindere dalla loro 

2. Le navi dotate di reti da traino e 
ciancioli, a prescindere dalla loro 
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lunghezza fuori tutto, sono classificate 
come navi che praticano la pesca attiva di 
piccoli pelagici se le sardine e/o le 
acciughe rappresentano almeno il 50% 
delle catture in peso vivo effettuate in una 
determinata bordata di pesca.

lunghezza fuori tutto, sono classificate 
come navi che praticano la pesca attiva di 
piccoli pelagici se le sardine e/o le 
acciughe rappresentano almeno il 50% 
delle catture in peso vivo sbarcate tra il 1° 
gennaio e il 31 dicembre dell'anno 
precedente.

Or. it

Motivazione

Il presente emendamento mira a designare chiaramente le navi che pescano attivamente il 
pesce blu: un periodo di riferimento di un anno sembra sufficiente per raggiungere tale 
obiettivo e consente altresì di adeguare il piano di gestione pluriennale di queste risorse di 
anno in anno.

Emendamento 56
Ruža Tomašić
a nome del gruppo ECR

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 2
Regolamento (UE) n. 1343/2011
Articolo 16 terdecies – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Gli Stati membri garantiscono che i 
pescherecci dotati di reti da traino e 
ciancioli per la pesca di piccoli pelagici, di 
cui al paragrafo 2, non effettuino più di 20 
giorni di pesca al mese e più di 180 giorni 
all’anno.

4. Gli Stati membri garantiscono che i 
pescherecci dotati di reti da traino e 
ciancioli per la pesca di piccoli pelagici, di 
cui al paragrafo 2, non effettuino più di 20 
giorni di pesca al mese e più di 180 giorni 
all’anno per realizzare le catture 
registrate.

Or. hr

Motivazione

La proposta della Commissione non tiene conto del fatto che le catture non sono garantite in 
ogni bordata di pesca: può succedere, ad esempio, che a causa della rottura delle reti non 
venga effettuata alcuna cattura. Sarebbe inappropriato che i pescatori si vedano 
contabilizzato un giorno di pesca allorché non è stata effettuata alcuna cattura.
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Emendamento 57
Clara Eugenia Aguilera García

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 2
Regolamento (UE) n. 1343/2011
Articolo 16 terdecies – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Gli Stati membri garantiscono che i 
pescherecci dotati di reti da traino e 
ciancioli per la pesca di piccoli pelagici, di 
cui al paragrafo 2, non effettuino più di 20
giorni di pesca al mese e più di 180 giorni 
all’anno.

4. Gli Stati membri garantiscono che i 
pescherecci dotati di reti da traino e 
ciancioli per la pesca di piccoli pelagici, di 
cui al paragrafo 2, non effettuino più di 5 
giorni di pesca alla settimana e più di 180 
giorni all’anno.

Or. es

Motivazione

Il presente emendamento traspone il tenore delle raccomandazioni della CPGM nella 
regolamentazione dell'Unione.

Emendamento 58
Anja Hazekamp

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 2
Regolamento (UE) n. 1343/2011
Articolo 16 terdecies bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 16 terdecies bis

1. Se i giornali di pesca indicano che 
specie figuranti sulla lista rossa 
dell'UICN vengono catturate 
involontariamente in talune zone, gli Stati 
membri vietano temporaneamente la 
pesca in dette zone per ripristinare 
l'ecosistema e proteggere le specie 
vulnerabili. La Commissione provvede al 
coordinamento della designazione di tali 
zone.
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2. Se le valutazioni degli stock indicano 
che un stock è inferiore alla soglia di 
precauzione, gli Stati membri vietano 
temporaneamente la pesca nelle zone in 
questione per ripristinare l'ecosistema e 
proteggere gli stock. La Commissione 
provvede al coordinamento della 
designazione di tali zone.

Or. nl

Emendamento 59
Isabelle Thomas

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 3
Regolamento (UE) n. 1343/2011
Articolo 17 bis

Testo della Commissione Emendamento

I comandanti dei pescherecci autorizzati a 
raccogliere corallo rosso tengono a bordo
un giornale di pesca in cui annotano le 
catture giornaliere di corallo rosso e 
l’attività di pesca per zona e per profondità, 
nonché il numero di giorni di pesca e di 
immersione. Tali informazioni sono 
comunicate senza indugio alle autorità 
nazionali competenti.

I comandanti dei pescherecci autorizzati a 
raccogliere corallo rosso tengono a bordo 
un giornale di pesca in cui annotano le 
catture giornaliere di corallo rosso e 
l’attività di pesca per zona e per profondità, 
nonché il numero di giorni di pesca e di 
immersione. Tali informazioni sono 
comunicate alle autorità nazionali 
competenti entro i termini previsti dalla 
regolamentazione in vigore.

Or. fr

Motivazione

Il regolamento di controllo 1224/2009, il regolamento di applicazione 404/2011 e gli atti 
delegati e di esecuzione associati a questi testi fissano i termini e la deroga per la notifica. 
Occorre dunque chiarire di quali termini si tratta piuttosto che alimentare una situazione di 
vuoto giuridico.

Emendamento 60
Alain Cadec
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Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 3
Regolamento (UE) n. 1343/2011
Articolo 17 bis

Testo della Commissione Emendamento

I comandanti dei pescherecci autorizzati a 
raccogliere corallo rosso tengono a bordo 
un giornale di pesca in cui annotano le 
catture giornaliere di corallo rosso e 
l’attività di pesca per zona e per profondità, 
nonché il numero di giorni di pesca e di 
immersione. Tali informazioni sono 
comunicate senza indugio alle autorità 
nazionali competenti.

I comandanti dei pescherecci autorizzati a 
raccogliere corallo rosso tengono a bordo 
un giornale di pesca in cui annotano le 
catture giornaliere di corallo rosso e 
l’attività di pesca per zona e per profondità, 
nonché il numero di giorni di pesca e di 
immersione. Tali informazioni sono 
comunicate alle autorità nazionali 
competenti entro i termini previsti dalla 
regolamentazione in vigore.

Or. fr

Motivazione

Poiché la raccomandazione della CGPM non prescrive alcun termine, la redazione della 
Commissione va al di là dell'intenzione dell'ORGP.

Emendamento 61
Marco Affronte

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 3
Regolamento (UE) n. 1343/2011
Articolo 17 ter – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) i casi di cattura accidentale e rilascio di 
cetacei, con l’indicazione almeno dei 
seguenti elementi: attività di pesca, 
caratteristiche del tipo di attrezzo, ora e 
luogo (per sottozona geografica o 
rettangolo statistico di cui all’allegato I) e 
specie di cetacei di cui trattasi;

d) i casi di cattura accidentale e rilascio di 
cetacei, con l’indicazione almeno dei 
seguenti elementi: attività di pesca, 
caratteristiche del tipo di attrezzo, ora e 
luogo (per sottozona geografica o 
rettangolo statistico di cui all’allegato I) e, 
come minimo, se si tratta di delfini o altri 
cetacei;

Or. it
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Motivazione

Le conoscenze dei pescatori difficilmente consentono loro di individuare le specie di cetacei 
con precisione, soprattutto se si tratta di delfini (grande delfino, delfino blu e bianco, delfino 
di Risso, globicefalo, ecc.). La distinzione tra i delfini e gli altri cetacei è invece relativamente 
facile da fare.

Emendamento 62
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 3
Regolamento (UE) n. 1343/2011
Articolo 17 ter – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Entro il 31 dicembre 2014 gli Stati 
membri stabiliscono le norme per la 
registrazione delle catture accidentali di 
cui al paragrafo 1 da parte dei 
comandanti dei pescherecci che non sono 
soggetti all’obbligo di tenere un giornale 
di pesca ai sensi dell’articolo 14 del 
regolamento (CE) n. 1224/2009.

soppresso

Or. es

Emendamento 63
Clara Eugenia Aguilera García

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 4
Regolamento (UE) n. 1343/2011
Articolo 23 bis – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Entro il 15 novembre di ogni anno gli 
Stati membri trasmettono alla 
Commissione:

1. Entro il 15 dicembre di ogni anno gli 
Stati membri trasmettono alla 
Commissione:

Or. es
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Motivazione

Si suggerisce di prorogare di un mese il termine stabilito nella proposta della Commissione 
al fine di agevolare la disponibilità dei dati nazionali, tenuto conto dei periodi di effettiva 
chiusura.

Emendamento 64
Clara Eugenia Aguilera García

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 4
Regolamento (UE) n. 1343/2011
Articolo 23 bis – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Entro il 15 dicembre di ogni anno la 
Commissione trasmette le informazioni di 
cui al paragrafo 1 al segretariato esecutivo 
della CGPM.

2. Entro il 31 dicembre di ogni anno la 
Commissione trasmette le informazioni di 
cui al paragrafo 1 al segretariato esecutivo 
della CGPM.

Or. es

Motivazione

Per coerenza con l'emendamento precedente, si suggerisce di prorogare il termine proposto 
dalla Commissione.


