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PR_COD_1amCom

Significato dei simboli utilizzati

* Procedura di consultazione
*** Procedura di approvazione

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

***III Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)

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

Emendamenti a un progetto di atto

Emendamenti del Parlamento presentati su due colonne

Le soppressioni sono evidenziate in corsivo grassetto nella colonna di 
sinistra. Le sostituzioni sono evidenziate in corsivo grassetto nelle due 
colonne. Il testo nuovo è evidenziato in corsivo grassetto nella colonna di 
destra.

La prima e la seconda riga del blocco d'informazione di ogni emendamento 
identificano la parte di testo interessata del progetto di atto in esame. Se un 
emendamento verte su un atto esistente che il progetto di atto intende 
modificare, il blocco d'informazione comprende anche una terza e una quarta 
riga che identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione 
interessata di quest'ultimo. 

Emendamenti del Parlamento presentati in forma di testo consolidato

Le parti di testo nuove sono evidenziate in corsivo grassetto. Le parti di testo 
soppresse sono indicate con il simbolo ▌ o sono barrate. Le sostituzioni sono 
segnalate evidenziando in corsivo grassetto il testo nuovo ed eliminando o 
barrando il testo sostituito.
A titolo di eccezione, le modifiche di carattere strettamente tecnico apportate 
dai servizi in vista dell'elaborazione del testo finale non sono evidenziate.
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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il 
regolamento (UE) n. 1343/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 
2011, relativo a talune disposizioni per la pesca nella zona di applicazione dall’accordo 
CGPM (Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo)
(COM(2014)0457 – C8-0102/2014 – 2014/2013(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio 
(COM(2014)0457),

– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 43, paragrafo 2, del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata 
dalla Commissione (C8–0102/2014),

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

– visto il parere del Comitato economico e sociale del 15 ottobre 20141,

– visto l'articolo 59 del suo regolamento,

– vista la relazione della commissione per la pesca (A8-0000/2014),

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

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

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

Emendamento 1

Proposta di regolamento
Considerando 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 

(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 

                                               
1 Non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale.
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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.

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 parere scientifico contrario.
Tuttavia, in linea con la 
raccomandazione, l'uso di ROV dovrebbe 
essere consentito nel caso in cui gli Stati 
membri che non li hanno ancora 
autorizzati a fini di ricerca desiderino 
farlo, a patto che i risultati scientifici 
ottenuti nel contesto dei piani di gestione 
mostrino l'assenza di un impatto negativo 
sullo sfruttamento sostenibile del corallo 
rosso. L'uso di ROV può essere 
autorizzato anche per un periodo limitato 
che non vada oltre il 2015, per le 
campagne scientifiche sperimentali a fini 
di ricerca e di raccolta. 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. en

Motivazione

L'ultima frase del paragrafo 3, lettera a) della raccomandazione GFCM/35/2011/2 prevede 
che "L'autorizzazione di ROV a fini di ricerca è consentita unicamente fino al 2015, salvo 
parere scientifico contrario". Inoltre, la raccomandazione prevede eccezioni in determinate 
circostanze.
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Emendamento 2

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 
abbia già recepito la pertinente 
raccomandazione della CGPM 
sviluppando piani di gestione nazionali 
adeguati. 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. en

Motivazione

La proposta della Commissione non tiene conto delle misure che sono già in atto a livello 
nazionale in linea con le raccomandazioni della CGPM. Gli Stati membri che hanno già 
recepito queste raccomandazioni, la cui adozione risale al 2011, 2012 e 2013, non 
dovrebbero essere obbligati a presentare oggi alla Commissione richieste per le deroghe 
previste nelle raccomandazioni, tenendo anche in considerazione il fatto che la CE non le ha 
recepite fino ad oggi.
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Emendamento 3

Proposta di regolamento
Articolo 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 fino a 
quando studi scientifici, convalidati dal 
Comitato scientifico consultivo della 
CGPM (SAC), indichino il contrario.

Or. en

Motivazione

La raccomandazione GFCM 35/2011/2 prevede la possibilità di raccogliere corallo rosso a 
profondità inferiori ai 50 metri qualora studi scientifici lo consentano.

Emendamento 4

Proposta di regolamento
Articolo 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 recepito la 
raccomandazione GFCM 35/2011/2 
sviluppando piani di gestione nazionali 
adeguati.

Or. en
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Motivazione

La proposta della Commissione non tiene conto delle misure che sono già in atto a livello 
nazionale in linea con le raccomandazioni della CGPM. Gli Stati membri che hanno già 
recepito queste raccomandazioni, la cui adozione risale al 2011, 2012 e 2013, non 
dovrebbero essere obbligati a presentare oggi alla Commissione richieste per le deroghe 
previste nelle raccomandazioni, tenendo anche in considerazione il fatto che la CE non le ha 
recepite fino ad oggi.

Emendamento 5

Proposta di regolamento
Articolo 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 a ( < 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 a ( < 7 mm). Tuttavia, il presente 
paragrafo non si applica agli Stati 
membri che hanno già recepito la 
raccomandazione GFCM 36/2012/1 
sviluppando piani di gestione nazionali 
adeguati.

Or. en

Motivazione

La proposta della Commissione non tiene conto delle misure che sono già in atto a livello 
nazionale in linea con le raccomandazioni della CGPM. Gli Stati membri che hanno già 
recepito queste raccomandazioni, la cui adozione risale al 2011, 2012 e 2013, non 
dovrebbero essere obbligati a presentare oggi alla Commissione richieste per le deroghe 
previste nelle raccomandazioni, tenendo anche in considerazione il fatto che la CE non le ha 
recepite fino ad oggi.
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Emendamento 6

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2
Regolamento (UE) n. 1343/2011
Articolo 16 quater – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) sono stati istituiti programmi specifici di 
monitoraggio e di controllo indicanti gli 
obiettivi, le priorità e i parametri di 
riferimento per le attività di ispezione.

b) sono stati istituiti programmi specifici di 
monitoraggio e di controllo. 

Or. en

Motivazione

L'emendamento tiene conto della formulazione del paragrafo 2 della raccomandazione 
GFCM 36/2012/1 relativa alla deroga alle colonie di corallo rosso di taglia inferiore a quella 
prescritta. Il testo della Commissione aggiunge obblighi che non sono inclusi nella 
raccomandazione.

Emendamento 7

Proposta di regolamento
Articolo 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 in 
possesso del brevetto di immersione 
subacquea con autorespiratore.

Or. en

Motivazione

Date le diverse normative in materia di formazione e qualifiche sulla pesca in ogni Stato 
membro, la menzione del termine "professionisti" può portare a nuovi obblighi amministrativi 
e finanziari per i pescatori attualmente in possesso di brevetto; d'altra parte, non esiste una 
definizione "pescatore professionista" nella legislazione dell'Unione.
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Emendamento 8

Proposta di regolamento
Articolo 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 parere scientifico 
contrario, 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.

Or. en

Motivazione

L'ultima frase del paragrafo 3, lettera a) della raccomandazione GFCM/35/2011/2 prevede 
che "L'autorizzazione di ROV a fini di ricerca è consentita unicamente fino al 2015, salvo 
parere scientifico contrario". 

Emendamento 9

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

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Il paragrafo 2 non si applica agli 
Stati membri che non hanno ancora 
autorizzato l'uso di ROV per la ricerca e 
che possano desiderare farlo. Tale 
autorizzazione è concessa soltanto sulla 
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base dei risultati scientifici ottenuti nel 
contesto dei piani di gestione nazionali e 
che mostrino l'assenza di un impatto 
negativo sullo sfruttamento sostenibile del 
corallo rosso.

Or. en

Motivazione

Conformemente al paragrafo 3, lettera b), della raccomandazione GFCM 35/2011/2.

Emendamento 10

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

Testo della Commissione Emendamento

2 ter. L'uso di ROV può essere  
autorizzato unicamente in zone soggette 
alla giurisdizione nazionale e in un 
quadro che consenta campagne 
scientifiche sperimentali sia per la ricerca 
sia per la raccolta durante un periodo di 
tempo limitato che non vada oltre il 2015, 
svolte sotto la supervisione di istituti di 
ricerca nazionali e/o in collaborazione 
con organismi nazionali o internazionali 
nonché con qualsiasi altra parte 
interessata.

Or. en

Motivazione

Conformemente al paragrafo 3, lettera c), della raccomandazione GFCM 35/2011/2.
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Emendamento 11

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

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. I pescherecci non devono sbarcare 
gli uccelli marini tranne nel quadro di 
piani nazionali per la conservazione degli 
uccelli marini o per prestare assistenza 
nel recupero di singoli uccelli marini 
feriti e a condizione che le autorità 
nazionali competenti siano state 
debitamente e ufficialmente informate 
dell'intenzione di sbarcare tali uccelli 
marini, prima del rientro in porto del 
peschereccio in questione. 

Or. en

Motivazione

Si aggiunge un nuovo paragrafo al fine di autorizzare che gli uccelli marini siano tenuti a 
bordo solo in casi giustificati.

Emendamento 12

Proposta di regolamento
Articolo 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, nella 
misura del possibile, reimmettono 
immediatamente in mare, vive e indenni, le 
tartarughe marine catturate 
accidentalmente negli attrezzi da pesca.

Or. en
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Motivazione

Conformemente alla raccomandazione GFCM pertinente.

Emendamento 13

Proposta di regolamento
Articolo 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 nel caso di uno specifico programma 
di salvataggio o di conservazione 
nazionale o a meno che ciò sia necessario 
per salvare e prestare assistenza nel 
recupero di singole tartarughe marine 
ferite o in coma e a condizione che le 
autorità nazionali competenti ne siano state 
debitamente e ufficialmente informate 
prima del rientro in porto.

Or. en

Motivazione

Si aggiunge al presente paragrafo la possibilità di sbarcare tartarughe marine nell'ambito 
dei piani di conservazione nazionali o in caso di necessità al fine di salvare un animale ferito.

Emendamento 14

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

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 

3. Nella misura del possibile, le navi 
operanti con ciancioli per le specie di 
piccoli pelagici o con reti da circuizione 
senza chiusura per le specie pelagiche 
devono evitare di accerchiare tartarughe 
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tartarughe marine. marine.

Or. en

Motivazione

Conformemente alla raccomandazione GFCM 35/2011/4.

Emendamento 15

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2
Regolamento (UE) n. 1343/2013
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. 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 competenti 
o utilizzate a fini scientifici.

Or. en

Motivazione

La proposta della Commissione non tiene conto dei fini scientifici.

Emendamento 16

Proposta di regolamento
Articolo 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 

I 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 
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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.

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.

Or. en

Motivazione

L'emendamento tiene conto delle peculiarità di questo tipo di pesca, che include navi 
ausiliarie e in immersione.

Emendamento 17

Proposta di regolamento
Articolo 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. en

Motivazione

Il testo della Commissione prevede norme per la registrazione delle catture da parte dei 
pescherecci che non sono soggetti all'obbligo di tenere un giornale di pesca. La disposizione 
dovrebbe essere prevista soltanto per i pescherecci che non abbiano l'obbligo di tenere 
giornali di pesca, data la complessità dell'applicazione di questo nuovo requisito.
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Emendamento 18

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

Testo della Commissione Emendamento

e) i casi di cattura accidentale e rilascio di 
squali e razze appartenenti a specie 
elencate nell’allegato II o nell’allegato III 
del protocollo relativo alle zone 
specialmente protette e alla biodiversità nel 
Mediterraneo.

e) i casi di cattura accidentale e, qualora 
richiesto dalla legislazione, il rilascio di 
squali e razze appartenenti a specie 
elencate nell’allegato II o nell’allegato III 
del protocollo relativo alle zone 
specialmente protette e alla biodiversità nel 
Mediterraneo.

Or. en

Motivazione

È necessario chiarire il testo della CE, dato che alcune specie di cui all'allegato III del 
protocollo in questione potrebbero effettivamente essere catturate (e, pertanto, non vi è alcun 
obbligo di rilasciarle). 

Emendamento 19

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

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. en

Motivazione

Il termine dovrebbe essere rinviato al 15 dicembre, dato che, per esempio nel caso del corallo 
rosso, la stagione di pesca termina il 31 ottobre. Pertanto, il termine proposto dalla 
Commissione è troppo breve poiché i dati nazionali non sarebbero disponibili.  Il termine per 
la comunicazione dei dati da parte della Commissione al Segretario della CGPM potrebbe di 
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conseguenza essere rinviato.
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MOTIVAZIONE

La Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo (CGPM) è stata istituita nel 1949 con 
un accordo internazionale. La sua zona di competenza abbraccia il Mediterraneo, il Mar Nero 
e le acque adiacenti. Le principali funzioni della CGPM sono: la promozione dello sviluppo, 
della conservazione e della gestione razionale delle risorse acquatiche vive; la formulazione e 
raccomandazione di misure di conservazione; la promozione di progetti cooperativi di 
formazione. Le parti contraenti della CGPM sono: Comunità Europea, Albania, Algeria, 
Bulgaria, Cipro, Croazia, Egitto, Francia, Giappone, Grecia, Israele, Italia, Libano, Libia, 
Malta, Marocco, Monaco, Romania, Siria, Slovenia, Spagna, Tunisia e Turchia.   

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.
La CGPM ha adottato altre raccomandazioni che stabiliscono:

 misure per la riduzione delle catture accidentali di uccelli marini, tartarughe marine, 

foche monache e cetacei nelle attività di pesca nella zona coperta dall'accordo CGPM 

da attuare nel diritto dell'Unione;

 misure volte ad assicurare nella sua zona di competenza un elevato livello di 

protezione dalle attività di pesca per gli squali e le razze e, in particolare, per le specie 

di squali e razze che figurano nell’elenco delle specie in pericolo o minacciate 

contenuto nell’allegato II del protocollo relativo alle zone specialmente protette e alla 

biodiversità nel Mediterraneo della Convenzione di Barcellona.

 le misure per le attività di pesca praticate sugli stock di piccoli pelagici nel Mare 

Adriatico che dovrebbero essere attuate nel diritto dell'Unione.

Il regolamento (UE) n. 1343/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilisce alcune 
disposizioni per la pesca nella zona di applicazione dall'accordo CGPM. Si propone di 
modificare il presente regolamento per includere le misure contenute nelle raccomandazioni 
della CGPM.
La proposta contiene misure tecniche per lo sfruttamento sostenibile del corallo rosso, la 
riduzione delle catture accidentali di uccelli marini, tartarughe marine e cetacei e la 
conservazione di foche monache, squali e razze nella zona cui si applica l’accordo CGPM.
Tali misure vanno oltre la tutela già accordata a queste specie a livello dell’UE dalla direttiva 
Habitat e da altri atti dell’Unione e comprendono obblighi specifici in materia di registrazione 
e comunicazione sia per gli operatori che per gli Stati membri.
La proposta recepisce inoltre nel diritto dell’Unione una serie di misure applicabili alla pesca 
di stock di piccoli pelagici nel Mare Adriatico.

Posizione del relatore

Il relatore accoglie con favore questa proposta che mira a recepire nel diritto dell'UE le 
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raccomandazioni della CGPM. Tuttavia, egli osserva che la proposta ignora le misure già in 
atto a livello nazionale in linea con le raccomandazioni. Gli Stati membri che hanno già 
recepito le raccomandazioni, adottate nel 2011, 2012 e 2013, non dovrebbero essere obbligati 
a presentare oggi alla Commissione richieste di deroga previste dalla CGPM, tenendo anche 
presente il fatto che la CE non le ha recepite fino ad oggi.

Inoltre, la proposta della Commissione è in molti casi più rigorosa rispetto alle 
raccomandazioni della CGPM. Per esempio, vieta l'uso di veicoli sottomarini telecomandati 
(ROV) per lo sfruttamento del corallo rosso dopo il 2014, mentre la raccomandazione della 
CGPM pertinente non esclude che possano essere utilizzati nel caso in cui un parere 
scientifico stabilisca diversamente. Inoltre, sulla base dei risultati scientifici ottenuti nel 
contesto dei piani di gestione nazionali che mostrino l'assenza di impatti negativi sullo 
sfruttamento sostenibile del corallo rosso, la raccomandazione autorizza l'uso di ROV negli 
Stati membri che non li abbiano ancora utilizzati per la ricerca e che desiderino farlo. La 
raccomandazione della CGPM consente altresì l'uso di ROV per campagne scientifiche 
sperimentali fino al 2016.

Altri esempi di zelo estremo manifestato dalla CE nell'interpretazione delle raccomandazioni 
della CGPM: non è sempre possibile rilasciare tempestivamente tartarughe indenni e vive 
catturate accidentalmente negli attrezzi da pesca; ciò è riconosciuto dalla CGPM - che chiede 
di farlo "nella misura del possibile" - ma non nella proposta della Commissione.  La stessa 
flessibilità deve essere applicata ai casi in cui i pescherecci che utilizzano ciancioli o reti da 
circuizione abbiano accidentalmente catturato tartarughe marine. Per quanto riguarda 
l'obbligo in materia di comunicazione, non si dovrebbe applicare ai pescherecci  che non sono 
tenuti a conservare un giornale di pesca. E si potrebbero fare molti altri esempi …

Il relatore è del parere che le raccomandazioni della CGPM stabiliscano un livello sufficiente 
di protezione normativa che deve essere attuato dalle parti contraenti prima di adottare 
ulteriori misure.


