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IT Unita nella diversità IT 

11.9.2017 A8-0263/86 

Emendamento  86 

Jens Gieseke, Gabriel Mato 

a nome del gruppo PPE 

 

Relazione A8-0263/2017 

Ulrike Rodust 

Piano pluriennale per gli stock demersali nel Mare del Nord e per le attività di pesca che 

sfruttano tali stock 

COM(2016)0493 – C8-0336/2016 – 2016/0238(COD) 

Proposta di regolamento 

Articolo 2 – punto 4 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(4) "Gruppo 3": gli stock demersali 

soggetti a limiti di cattura diversi da quelli 

di cui al gruppo 1 nel Mare del Nord. 

soppresso 

Or. en 
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IT Unita nella diversità IT 

 

11.9.2017 A8-0263/87 

Emendamento  87 

Jens Gieseke, Gabriel Mato 

a nome del gruppo PPE 

 

Relazione A8-0263/2017 

Ulrike Rodust 

Piano pluriennale per gli stock demersali nel Mare del Nord e per le attività di pesca che 

sfruttano tali stock 

COM(2016)0493 – C8-0336/2016 – 2016/0238(COD) 

Proposta di regolamento 

Articolo 2 – punto 5 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(5) "Gruppo 4": le unità funzionali 

dello scampo (Nephrops norvegicus) e i 

rettangoli statistici al di fuori delle unità 

funzionali nella zona CIEM IIa e nella 

sottozona CIEM IV cui si applicano limiti 

di cattura diversi da quelli di cui al 

gruppo 2. 

soppresso 

Or. en 
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11.9.2017 A8-0263/88 

Emendamento  88 

Jens Gieseke, Gabriel Mato 

a nome del gruppo PPE 

 

Relazione A8-0263/2017 

Ulrike Rodust 

Piano pluriennale per gli stock demersali nel Mare del Nord e per le attività di pesca che 

sfruttano tali stock 

COM(2016)0493 – C8-0336/2016 – 2016/0238(COD) 

Proposta di regolamento 

Articolo 2 – punto 6 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(6)   "Gruppo 5": gli stock demersali 

non soggetti a limiti di cattura nel Mare 

del Nord. 

soppresso 

Or. en 
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11.9.2017 A8-0263/89 

Emendamento  89 

Jens Gieseke, Gabriel Mato 

a nome del gruppo PPE 

 

Relazione A8-0263/2017 

Ulrike Rodust 

Piano pluriennale per gli stock demersali nel Mare del Nord e per le attività di pesca che 

sfruttano tali stock 

COM(2016)0493 – C8-0336/2016 – 2016/0238(COD) 

Proposta di regolamento 

Articolo 5 – titolo 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Obiettivi specifici per i gruppi 3 e 4 Gestione degli stock di catture accessorie 

Or. en 
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11.9.2017 A8-0263/90 

Emendamento  90 

Jens Gieseke, Gabriel Mato 

a nome del gruppo PPE 

 

Relazione A8-0263/2017 

Ulrike Rodust 

Piano pluriennale per gli stock demersali nel Mare del Nord e per le attività di pesca che 

sfruttano tali stock 

COM(2016)0493 – C8-0336/2016 – 2016/0238(COD) 

Proposta di regolamento 

Articolo 11 – parte introduttiva 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Per gli stock demersali dei gruppi da 1 a 

7, alla Commissione è conferito il potere di 

adottare atti delegati conformemente 

all'articolo 18 del presente regolamento e 

all'articolo 18 del regolamento (UE) n. 

1380/2013 per quanto riguarda: 

Alla Commissione è conferito il potere di 

adottare atti delegati conformemente 

all'articolo 18 del presente regolamento e 

all'articolo 18 del regolamento (UE) 

n. 1380/2013 riguardo agli stock ittici 

demersali. Tali atti delegati possono 

integrare il presente regolamento fissando 

norme per quanto riguarda: 

Or. en 
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11.9.2017 A8-0263/91 

Emendamento  91 

Jens Gieseke, Gabriel Mato 

a nome del gruppo PPE 

 

Relazione A8-0263/2017 

Ulrike Rodust 

Piano pluriennale per gli stock demersali nel Mare del Nord e per le attività di pesca che 

sfruttano tali stock 

COM(2016)0493 – C8-0336/2016 – 2016/0238(COD) 

Proposta di regolamento 

Articolo 13 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Salvo disposizione contraria contenuta nel 

presente capo, le misure di controllo di cui 

al presente capo si applicano in aggiunta a 

quelle previste nel regolamento (CE) n. 

1224/2009 per gli stock demersali dei 

gruppi da 1 a 7. 

Salvo disposizione contraria contenuta nel 

presente capo, le misure di controllo di cui 

al presente capo si applicano in aggiunta a 

quelle previste nel regolamento (CE) 

n. 1224/2009 per gli stock demersali. 

Or. en 

 

 


