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11.1.2018 A8-0381/299 

Emendamento  299 

Nils Torvalds 

a nome del gruppo ALDE 

 

Relazione A8-0381/2017 

Gabriel Mato 

Conservazione delle risorse della pesca e protezione degli ecosistemi marini attraverso misure 

tecniche 

COM(2016)0134 – C8-0117/2016 – 2016/0074(COD) 

Proposta di regolamento 

Considerando 8 bis (nuovo) 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

  (8 bis) Sono necessari target 

quantificabili per conseguire una 

procedura di regionalizzazione efficiente, 

garantendo al contempo condizioni di 

parità tra tutte le regioni marittime 

dell'UE. 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0381/300 

Emendamento  300 

Nils Torvalds 

a nome del gruppo ALDE 

 

Relazione A8-0381/2017 

Gabriel Mato 

Conservazione delle risorse della pesca e protezione degli ecosistemi marini attraverso misure 

tecniche 

COM(2016)0134 – C8-0117/2016 – 2016/0074(COD) 

Proposta di regolamento 

Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera d bis (nuova) 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

  (d bis) sostenere la realizzazione dei 

descrittori 1, 3, 4 e 6 stabiliti nell'allegato 

1 della direttiva 2008/56/CE. 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0381/301 

Emendamento  301 

Nils Torvalds 

a nome del gruppo ALDE 

 

Relazione A8-0381/2017 

Gabriel Mato 

Conservazione delle risorse della pesca e protezione degli ecosistemi marini attraverso misure 

tecniche 

COM(2016)0134 – C8-0117/2016 – 2016/0074(COD) 

Proposta di regolamento 

Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera a 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(a) garantire che le catture di specie 

marine di taglia inferiore alla taglia minima 

di riferimento per la conservazione non 

superino il 5% in volume conformemente 

all'articolo 2, paragrafo 2, e all'articolo 15 

del regolamento (UE) n. 1380/2013; 

(a) garantire che le catture di specie 

marine di taglia inferiore alla taglia minima 

di riferimento per la conservazione siano 

progressivamente ridotte a livelli del 25 % 

inferiori rispetto ai livelli specifici per le 

principali attività di pesca, definiti nel 

paragrafo 1 bis (nuovo), entro sei anni 

dalla data di pubblicazione del presente 

regolamento. 

Conformemente alla procedura di cui 
all'articolo 18 del regolamento (UE) 

n. 1380/2013, alla Commissione è 

conferito il potere di adottare atti delegati 

per adeguare il tasso di riduzione indicato 

nel precedente comma sulla base di studi 

scientifici approvati dallo CSTEP. 

Un tasso di riduzione riveduto è adottato 

mediante la stessa procedura ogni sei 

anni. 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0381/302 

Emendamento  302 

Nils Torvalds 

a nome del gruppo ALDE 

 

Relazione A8-0381/2017 

Gabriel Mato 

Conservazione delle risorse della pesca e protezione degli ecosistemi marini attraverso misure 

tecniche 

COM(2016)0134 – C8-0117/2016 – 2016/0074(COD) 

Proposta di regolamento 

Articolo 4 – paragrafo 1 bis (nuovo) 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

  1 bis. Alla Commissione è conferito il 

potere di adottare atti delegati 

conformemente all'articolo 32 del 

presente regolamento e all'articolo 18 del 

regolamento (UE) n. 1380/2013, con cui 

integra il presente regolamento definendo 

quanto segue ai fini del paragrafo 1, 

lettera a), del presente articolo: 

 (a) le principali attività di pesca di cui alla 

lettera in questione; 

 (b) i livelli attuali di catture delle specie 

marine di taglia inferiore alla taglia 

minima di riferimento per la 

conservazione in ognuna di tali principali 

attività di pesca, sulla base dei dati forniti 

dagli Stati membri per gli anni di 

riferimento 2010-2015. 

 Ai fini dell'adozione degli atti delegati di 

cui al presente articolo, gli Stati membri 

possono presentare una raccomandazione 

comune conformemente all'articolo 18, 

paragrafo 1, del regolamento (UE) 

n. 1380/2013 entro 12 mesi dall'entrata in 

vigore del presente regolamento. 

 Qualora non sia stata presentata alcuna 

raccomandazione comune entro i 12 mesi 

indicati nel presente articolo, la 
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Commissione adotta, entro 18 mesi dalla 

data di entrata in vigore del presente 

regolamento, tali atti delegati. 

Or. en 

 

 


