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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 posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del 
Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 812/2004 
del Consiglio che stabilisce misure relative alla cattura accidentale di cetacei nell'ambito 
della pesca
(06103/1/2014 – C7-0100/2014 – 2012/0216(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: seconda lettura)

Il Parlamento europeo,

– vista la posizione del Consiglio in prima lettura (06103/1/2014 – C7-0100/2014),

– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 14 novembre 20121,

– vista la sua posizione in prima lettura2 sulla proposta della Commissione al Parlamento 
europeo e al Consiglio (COM(2012)0447),

– visto l'articolo 294, paragrafo 7, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

– visto l'articolo 72 del suo regolamento,

– vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per la pesca (A7-
0272/2014),

1. approva la posizione del Consiglio in prima lettura;

2. constata che l'atto è adottato in conformità della posizione del Consiglio;

3. incarica il suo Presidente di firmare l'atto congiuntamente al Presidente del Consiglio, a 
norma dell'articolo 297, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

4. incarica il suo Segretario generale di firmare l'atto, previa verifica che tutte le procedure 
siano state debitamente espletate, e di procedere, d'intesa con il Segretario generale del 
Consiglio, alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;

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

1 GU C 11 del 15.1.2013, pag. 85.
2 Testi approvati del 16.4.2013, P7_TA(2013)0104.
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MOTIVAZIONE

A seguito dell'adozione in seduta plenaria, il 16 aprile 2013, della posizione del Parlamento in 
prima lettura, si sono stabiliti contatti con la Presidenza greca al fine di conseguire 
rapidamente un accordo per la seconda lettura. Dopo un round di dialogo a tre svoltosi il 30 
gennaio 2014, le équipe negoziali del Parlamento e del Consiglio hanno raggiunto un accordo 
su questo fascicolo. L'11 febbraio 2014 il testo dell'accordo è stato posto in votazione in 
commissione PECH ed è stato approvato all'unanimità. Sulla base dell'approvazione della 
commissione per la pesca, il presidente della commissione stessa, nella sua lettera al 
presidente del Coreper, si è impegnato a raccomandare all'Aula di approvare senza modifiche 
la posizione del Consiglio in prima lettura. Previa verifica giuridico-linguistica, il Consiglio 
ha adottato il 4 marzo 2014 la sua posizione in prima lettura, confermando l'accordo del 30 
gennaio 2014.

Poiché la posizione del Consiglio in prima lettura è conforme all'accordo raggiunto nelle 
consultazioni a tre, il relatore raccomanda alla commissione di accettarla senza nuove 
modifiche. Il relatore desidera sottolineare, in particolare, i seguenti elementi del 
compromesso:

in considerazione delle lacune individuate dalla Commissione nel regolamento n. 812/2004, 
l'adeguatezza e l'efficacia delle disposizioni di tale regolamento per la protezione dei cetacei 
devono essere sottoposte a revisione entro la fine del 2015. Sulla base di tale revisione, se del 
caso, la Commissione dovrà considerare l'opportunità di presentare al Parlamento europeo e al 
Consiglio una proposta legislativa generale volta a garantire l'effettiva protezione dei cetacei, 
anche attraverso la regionalizzazione.

La Commissione avrà la facoltà di adottare atti delegati per aggiornare le specifiche tecniche e 
le modalità d'uso dei deterrenti acustici, in particolare le caratteristiche di segnale e le 
corrispondenti caratteristiche di applicazione, al fine di adeguare la normativa al progresso 
tecnico e scientifico. La Commissione lascerà un tempo sufficiente per l'attuazione di tali 
adeguamenti.

Il potere di adottare atti delegati viene conferito alla Commissione per un periodo limitato, di 
quattro anni.
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