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Emendamento  1 

Proposta di regolamento – atto modificativo 

Articolo unico - punto 1 - lettera b) – punto i) – trattino 5 

Regolamento (CE) n. 1288/2009 

Articolo 1 - paragrafo 2 - lettera a - punto vi 

 

Testo della Commissione Emendamento 

vi) il punto 6.8, secondo comma, è 

sostituito dal seguente: "Gli Stati membri 

interessati presentano i risultati delle prove 

e degli esperimenti non oltre il 30 

settembre dell'anno in cui le prove e gli 

esperimenti sono svolti."; 

vi) al punto 6.8, il secondo comma, è 

sostituito dal seguente: "Gli Stati membri 

interessati presentano alla Commissione i 

risultati delle prove e degli esperimenti non 

oltre il 30 settembre dell'anno in cui le 

prove e gli esperimenti sono svolti."; 

Motivazione 

Ai fini di una maggiore chiarezza della proposta occorre precisare che i risultati delle prove e 

degli esperimenti devono essere trasmessi alla Commissione. 

Emendamento  2 

Proposta di regolamento – atto modificativo 

Articolo unico – punto 1 – lettera b – punto ii bis (nuovo)  
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Regolamento (CE) n. 1288/2009 del Consiglio 

Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera g bis (nuova) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 ii bis) è aggiunta la seguente lettera: 

 "g bis) è inserito il punto seguente: 

 '18 bis) Dimensioni della maglie per la 

cattura di pesce tamburo 

 Il pesce tamburo (Capros aper) è aggiunto 

all'elenco delle specie al di sotto delle 

maglie di dimensioni comprese tra 32 e 54 

mm all'allegato 1 del regolamento (CE) 

n. 850/98 del Consiglio del 30 marzo 1998 

per la conservazione delle risorse della 

pesca attraverso misure tecniche per la 

protezione del novellame.'" 

Motivazione 

L'aggiunta del pesce tamburo all'allegato 1 del regolamento 850/98 del Consiglio elimina ogni 

ambiguità esistente nel regolamento per quanto riguarda le opportune dimensioni delle maglie 

da utilizzare per la cattura del pesce tamburo e, cosa ancor più rilevante, fa proprio il parere 

dello CSTEP sulle opportune dimensioni delle maglie da utilizzare per la cattura del pesce 

tamburo.  


