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Testo del Consiglio Emendamento 

8. Come metodo supplementare o 

alternativo di cooperazione regionale, gli 

Stati membri saranno autorizzati, 

relativamente ad una misura di 

conservazione dell'Unione applicabile a 

una pertinente area geografica, anche 

nell'ambito di un piano pluriennale 

stabilito a norma degli articoli 9 e 10, ad 

adottare entro un termine prefissato 

misure che precisino ulteriormente tale 

misura di conservazione. Gli Stati membri 

interessati cooperano strettamente 

all'adozione di tali misure. I paragrafi 2, 4 

e 5 del presente articolo si applicano 

mutatis mutandis. La Commissione è 

coinvolta e le sue osservazioni sono tenute 

in considerazione. Lo Stato membro può 

adottare solo le rispettive misure nazionali, 

qualora tutti gli Stati membri interessati 

abbiano raggiunto un accordo sul 

contenuto delle misure. Qualora ritenga 

che la misura di uno Stato membro non 

rispetti le condizioni di cui alla misura di 

conservazione pertinente, la Commissione 

può, presentando le pertinenti 

motivazioni, chiedere allo Stato membro 

interessato di modificare o abrogare la 

misura in questione. 

8. Come metodo alternativo di 

cooperazione regionale, gli Stati membri 

possono applicare di propria iniziativa 

misure di conservazione a una o più aree 

geografiche all'interno delle proprie 

acque territoriali o della propria zona 

economica esclusiva. Gli Stati membri 

interessati cooperano strettamente 

all'adozione di tali misure: lo Stato 

membro può adottare le rispettive misure 

nazionali solo dopo aver informato tutti gli 

Stati membri aventi acque territoriali 

adiacenti all'area geografica interessata. 

Per evitare dubbi in merito alla legge 

riguardante le acque territoriali 

britanniche di Gibilterra, e in conformità 

del diritto del mare delle Nazioni Unite, è 

diritto esclusivo del governo di Gibilterra 

decidere il proprio metodo per la 

conservazione degli stock ittici senza 

riferimento ad alcun altro Stato membro o 

alla Commissione. 
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