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PR_COD_1recastingam

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.



RR\1255104IT.docx 3/28 PE703.058v04-00

IT

INDICE

Pagina

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO ...........5

MOTIVAZIONE.......................................................................................................................21

LETTERA DELLA COMMISSIONE GIURIDICA................................................................22

PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO ......................27

VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE IN SEDE DI COMMISSIONE 
COMPETENTE PER IL MERITO...........................................................................................28



PE703.058v04-00 4/28 RR\1255104IT.docx

IT



RR\1255104IT.docx 5/28 PE703.058v04-00

IT

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a talune 
disposizioni per la pesca nella zona di applicazione dell'accordo CGPM (Commissione 
generale per la pesca nel Mediterraneo) (rifusione)
(COM(2021)0434 – C9-0345/2021 – 2021/0248(COD))

(Procedura legislativa ordinaria – rifusione)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio 
(COM(2021)0434),

– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 43, paragrafo 2, del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata 
dalla Commissione (C9-0345/2021),

– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 22 luglio 2012,

– visto l'accordo interistituzionale del 28 novembre 2001 ai fini di un ricorso più 
strutturato alla tecnica della rifusione degli atti normativi1,

– vista la lettera in data 30 marzo 2022 della commissione giuridica alla commissione per 
la pesca a norma dell'articolo 110, paragrafo 3, del suo regolamento,

– visti gli articoli 110 e 59 del suo regolamento,

– visto il parere della commissione giuridica,

– vista la relazione della commissione per la pesca (A9-0136/2022),

A. considerando che, secondo il gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento 
europeo, del Consiglio e della Commissione, la proposta della Commissione non 
contiene modificazioni sostanziali se non quelle espressamente indicate come tali e che, 
per quanto concerne la codificazione delle disposizioni immutate degli atti precedenti e 
di tali modificazioni, la proposta si limita ad una mera codificazione degli atti esistenti, 
senza modificazioni sostanziali;

1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso, tenendo conto delle 
raccomandazioni del gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del 
Consiglio e della Commissione;

1 GU C 77 del, 28.3.2002, pag. 1.
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2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, 
la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

3. incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla 
Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Emendamento 1

Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) Le raccomandazioni adottate dalla 
CGPM sono vincolanti per le sue parti 
contraenti. Poiché l'Unione è parte 
contraente dell'accordo CGPM, tali 
raccomandazioni sono vincolanti per 
l'Unione e dovrebbero pertanto essere 
attuate nel diritto dell'Unione, a meno che 
il loro contenuto non sia già contemplato 
dallo stesso.

(6) Le raccomandazioni adottate dalla 
CGPM sono vincolanti per le sue parti 
contraenti. Poiché l'Unione è parte 
contraente dell'accordo CGPM, tali 
raccomandazioni sono vincolanti per 
l'Unione e dovrebbero pertanto essere 
attuate nel diritto dell'Unione, in modo da 
garantire condizioni di parità per gli 
operatori dell'Unione rispetto agli 
operatori di altre parti contraenti 
dell'accordo CGPM, a meno che il loro 
contenuto non sia già contemplato dallo 
stesso.

Motivazione

È necessario sottolineare che i pescherecci dell'UE non dovrebbero essere soggetti a misure 
diverse o più rigorose rispetto alle altre parti contraenti dell'accordo CGPM.

Emendamento 2

Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) Per tali ragioni, e poiché il carattere 
permanente delle raccomandazioni richiede 
uno strumento giuridico permanente per la 
loro attuazione nel diritto dell'Unione, è 
opportuno attuare le raccomandazioni in 
oggetto mediante un unico atto legislativo, 

(7) Per tali ragioni, e poiché il carattere 
permanente delle raccomandazioni richiede 
uno strumento giuridico permanente per la 
loro attuazione nel diritto dell'Unione, è 
opportuno attuare le raccomandazioni in 
oggetto mediante un unico atto legislativo, 
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cui future raccomandazioni possano essere 
aggiunte mediante modifiche dello stesso.

teso a garantire chiarezza e prevedibilità 
giuridiche per gli operatori dell'Unione in 
acque soggette all'accordo CGPM e cui 
future raccomandazioni possano essere 
aggiunte mediante modifiche dello stesso.

Emendamento 3

Proposta di regolamento
Considerando 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(7 bis) Conformemente all'articolo 3 del 
regolamento (UE) 2019/473 del 
Parlamento europeo e del Consiglio1 bis, 
l'Agenzia europea di controllo della pesca 
(EFCA) ha il mandato, tra l'altro, di 
assistere gli Stati membri nella 
trasmissione delle informazioni sulle 
attività di pesca e sulle attività di controllo 
e di ispezione alla Commissione e a terzi, 
come il segretariato della CGPM. È 
pertanto opportuno che l'EFCA sia 
inclusa nelle comunicazioni ricevute dagli 
Stati membri e dalla Commissione 
contenenti informazioni relative al 
controllo e all'ispezione, come le navi 
autorizzate a operare, le presunte 
infrazioni rilevate e l'elenco delle navi da 
includere nell'elenco delle navi INN nella 
zona di applicazione dell'accordo CGPM.
_________________
1 bis Regolamento (UE) 2019/473 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
19 marzo 2019, sull'Agenzia europea di 
controllo della pesca (GU L 83 del 
25.3.2019, pag. 18).

Motivazione

È necessario includere l'EFCA nel programma di scambio delle informazioni tra il 
segretariato della CGPM, gli Stati membri e la Commissione.

Emendamento 4
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Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) Il parere su cui si basano le misure 
di gestione dovrebbe fondarsi sull'uso 
scientifico dei dati pertinenti sulla capacità 
e attività della flotta, sullo stato biologico 
delle risorse sfruttate e sulla situazione 
socioeconomica delle attività di pesca. Tali 
dati dovrebbero essere raccolti e trasmessi 
in tempo per consentire agli organi ausiliari 
della CGPM di redigere i loro pareri.

(8) Il parere su cui si basano le misure 
di gestione dovrebbe fondarsi sull'uso 
scientifico dei dati pertinenti sulla capacità 
e attività della flotta, sullo stato biologico 
delle risorse sfruttate e sulla situazione 
socioeconomica delle attività di pesca. 
Inoltre i dati scientifici dovrebbero 
includere una valutazione di impatto 
globale delle minacce commerciali, 
biologiche e ambientali per le specie 
chiave. Tali dati dovrebbero essere raccolti 
e trasmessi in tempo per consentire agli 
organi ausiliari della CGPM di redigere i 
loro pareri.

Motivazione

Una valutazione d'impatto globale nei dati scientifici creerà le migliori basi possibili per 
garantire la conservazione delle specie chiave e i dati ottenuti in modo globale saranno dati 
pertinenti da ricevere e prendere in considerazione per la redazione di pareri futuri da parte 
della CGPM.

Emendamento 5

Proposta di regolamento
Considerando 13 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(13 bis) Al fine di riconoscere 
l'importanza della pesca ricreativa, la 
Commissione dovrebbe adoperarsi per 
adottare una raccomandazione 
orizzontale su misure relative alla raccolta 
di dati concernenti la pesca ricreativa 
nelle acque soggette all'accordo CGPM. 
La Commissione dovrebbe inoltre 
esaminare la sostenibilità economica, 
ambientale e biologica della pesca 
ricreativa nella zona di applicazione 
dell'accordo CGPM.
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Motivazione

Poiché la pesca ricreativa non rientra nella raccolta di dati per determinate specie, è 
importante che la Commissione valuti come includere adeguatamente la pesca ricreativa 
nella raccolta dei dati e ciò dovrebbe avvenire attraverso una raccomandazione orizzontale.

Emendamento 6

Proposta di regolamento
Considerando 14 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(14 bis) Le misure di gestione e le 
raccomandazioni dovrebbero basarsi sui 
migliori pareri scientifici e su un 
approccio globale che tenga conto dei 
fattori commerciali, biologici e ambientali 
e delle minacce per le specie chiave, ad 
esempio l'uso di attrezzi da pesca non 
selettivi, l'inquinamento da plastica e i 
cormorani.

Motivazione

È importante sottolineare che i dati scientifici devono includere una valutazione d'impatto 
globale delle diverse minacce nei confronti di specie chiave, al fine di disporre delle migliori 
basi possibili per garantire la conservazione di tali specie.

Emendamento 7

Proposta di regolamento
Articolo 7 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Fatto salvo il regolamento (UE) 
2019/1241, i piani di gestione nazionali e 
le misure di gestione nazionali adottati 
dagli Stati membri a norma dell'articolo 2, 
paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 
1100/200720 stabiliscono misure tecniche 
atte a garantire una riduzione della 
mortalità.

Fatto salvo il regolamento (UE) 
2019/1241, i piani di gestione nazionali e 
le misure di gestione nazionali adottati 
dagli Stati membri a norma dell'articolo 2 
del regolamento (UE) n. 1100/200720 
stabiliscono misure tecniche quali gli 
attrezzi da pesca e le dimensioni di maglia 
autorizzati.

_________________ _________________
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20 Regolamento (CE) n. 1100/2007 del 
Consiglio, del 18 settembre 2007, che 
istituisce misure per la ricostituzione dello 
stock di anguilla europea (GU L 248 del 
22.9.2007, pag. 17).

20 Regolamento (CE) n. 1100/2007 del 
Consiglio, del 18 settembre 2007, che 
istituisce misure per la ricostituzione dello 
stock di anguilla europea (GU L 248 del 
22.9.2007, pag. 17).

Motivazione

La nuova formulazione rispecchia l'articolo 23 della raccomandazione CGPM/42/2018/1.

Emendamento 8

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri possono adottare 
misure intese ad integrare i rispettivi piani 
di gestione nazionali o misure di gestione 
nazionali, conformemente all'articolo 2 del 
regolamento (CE) n. 1100/2007 del 
Consiglio, tenendo conto, tra l'altro, dello 
stato di conservazione dell'anguilla nelle 
loro acque, dell'impatto delle attività di 
pesca dell'anguilla nelle loro acque e di 
altri fattori antropogenici che sono causa di 
mortalità.

1. Gli Stati membri possono adottare 
misure volontarie intese ad integrare i 
rispettivi piani di gestione nazionali o 
misure di gestione nazionali, 
conformemente all'articolo 2 del 
regolamento (CE) n. 1100/2007 del 
Consiglio, tenendo conto, tra l'altro, dello 
stato di conservazione dell'anguilla nelle 
loro acque, dell'impatto delle attività di 
pesca dell'anguilla nelle loro acque e di 
altri fattori antropogenici che sono causa di 
mortalità.

Motivazione

Il relatore desidera sottolineare il carattere facoltativo della presente disposizione.

Emendamento 9

Proposta di regolamento
Articolo 12 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

In deroga al primo comma, gli Stati 
membri possono adottare misure 
alternative ai punti di sbarco designati, a 
condizione che tali misure contribuiscano 
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efficacemente alla lotta contro la pesca 
INN.

Motivazione

Il comma proposto corrisponde testualmente al punto 40 della raccomandazione 
CGPM/42/2018/1, che concede maggiore flessibilità agli Stati membri con riguardo alle 
misure volte a contrastare la pesca INN.

Emendamento 10

Proposta di regolamento
Articolo 14 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri effettuano periodicamente 
una stima del numero di pescatori che 
praticano la pesca ricreativa e delle 
rispettive catture di anguille cieche, gialle e 
argentine.

Gli Stati membri effettuano periodicamente 
una stima del numero di pescatori che 
praticano la pesca ricreativa e delle 
rispettive catture di anguille cieche, gialle e 
argentine al fine di garantire i dati 
scientifici più accurati.

Emendamento 11

Proposta di regolamento
Articolo 16 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri garantiscono annualmente 
un monitoraggio scientifico adeguato dello 
stato delle specie rientranti nell'ambito di 
applicazione della presente sezione.

Gli Stati membri garantiscono annualmente 
un monitoraggio scientifico adeguato dello 
stato delle specie rientranti nell'ambito di 
applicazione della presente sezione, 
compresa una valutazione di impatto dei 
fattori commerciali, biologici e ambientali 
e delle minacce per le specie elencate, ad 
esempio l'uso di attrezzi da pesca non 
selettivi, l'inquinamento da plastica e i 
cormorani.

Emendamento 12

Proposta di regolamento
Articolo 25 – comma 1
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Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri garantiscono annualmente 
un monitoraggio scientifico adeguato dello 
stato delle specie di cui all'articolo 24.

Gli Stati membri garantiscono annualmente 
un monitoraggio scientifico adeguato dello 
stato delle specie di cui all'articolo 24, 
compresa una valutazione di impatto dei 
fattori commerciali, biologici e ambientali 
e delle minacce per le specie elencate, ad 
esempio l'uso di attrezzi da pesca non 
selettivi, l'inquinamento da plastica e i 
cormorani.

Emendamento 13

Proposta di regolamento
Articolo 35 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri garantiscono annualmente 
un monitoraggio scientifico adeguato dello 
stato delle specie di cui all'articolo 33.

Gli Stati membri garantiscono annualmente 
un monitoraggio scientifico adeguato dello 
stato delle specie di cui all'articolo 33, 
compresa una valutazione di impatto dei 
fattori commerciali, biologici e ambientali 
e delle minacce per le specie elencate, ad 
esempio l'uso di attrezzi da pesca non 
selettivi, l'inquinamento da plastica e i 
cormorani.

Emendamento 14

Proposta di regolamento
Articolo 37 – comma 1 – punto 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) catture totali. (3) catture totali delle specie chiave di 
cui all'articolo 33.

Emendamento 15

Proposta di regolamento
Articolo 48 – comma 1 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

In deroga al primo comma, l'uso di ROV 
è consentito, solo a fini scientifici, fino al 
30 giugno 2023 nel quadro di programmi 
di ricerca condotti da istituti scientifici e 
autorizzati dagli Stati membri.

Motivazione

Sulla base dei pareri più recenti del comitato scientifico consultivo per la pesca della CGPM.

Emendamento 16

Proposta di regolamento
Articolo 49 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Gli Stati membri tengono un 
registro aggiornato delle autorizzazioni di 
pesca di cui al paragrafo 1 e trasmettono 
alla Commissione, entro il 31 maggio di 
ogni anno, l'elenco dei pescatori e delle 
navi per le quali hanno rilasciato 
l'autorizzazione di cui al paragrafo 1. La 
Commissione trasmette l'elenco al 
segretariato della CGPM entro il 30 giugno 
di ogni anno. Per ogni nave, l'elenco 
comprende almeno i dati di cui all'allegato 
VIII.

4. Gli Stati membri tengono un 
registro aggiornato delle autorizzazioni di 
pesca di cui al paragrafo 1 e trasmettono 
alla Commissione, entro il 31 maggio di 
ogni anno, l'elenco dei pescatori e/o delle 
navi per le quali hanno rilasciato 
l'autorizzazione di cui al paragrafo 1. La 
Commissione trasmette l'elenco al 
segretariato della CGPM entro il 30 giugno 
di ogni anno. Per ogni nave, l'elenco 
comprende almeno i dati di cui all'allegato 
VIII.

Emendamento 17

Proposta di regolamento
Articolo 49 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Gli Stati membri non aumentano il 
numero di pescatori e pescherecci 
autorizzati fino a quando dai pareri 
scientifici convalidati dal comitato 
scientifico consultivo della CGPM non 
risulti che le popolazioni di corallo rosso si 
sono ricostituite a livelli sostenibili che 

5. Gli Stati membri non aumentano il 
numero di autorizzazioni di pesca di cui al 
paragrafo 1 fino a quando dai pareri 
scientifici convalidati dal comitato 
scientifico consultivo della CGPM non 
risulti che le popolazioni di corallo rosso si 
sono ricostituite a livelli sostenibili che 
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consentono loro di sopportare un maggiore 
sfruttamento.

consentono loro di sopportare un maggiore 
sfruttamento.

Emendamento 18

Proposta di regolamento
Articolo 73 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri designano i punti 
in cui i pescherecci che praticano la pesca 
attiva delle specie di cui all'articolo 68 
effettuano gli sbarchi. Per ciascun porto 
designato gli Stati membri specificano gli 
orari e i luoghi di sbarco e trasbordo 
autorizzati. Gli Stati membri garantiscono 
inoltre una copertura ispettiva di tali 
attività durante gli orari di sbarco e 
trasbordo in tutti i punti di sbarco 
designati.

2. Gli Stati membri designano i punti 
in cui i pescherecci che praticano la pesca 
attiva delle specie di cui all'articolo 68 
devono effettuare gli sbarchi. Per ciascun 
porto designato gli Stati membri 
specificano gli orari e i luoghi di sbarco e 
trasbordo autorizzati. Gli Stati membri 
effettuano inoltre ispezioni sulla base di 
un'analisi dei rischi.

Motivazione

Allineamento del testo al punto 46 della raccomandazione CGPM/43/2019/5.

Emendamento 19

Proposta di regolamento
Articolo 74 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Tutte le catture, indipendentemente 
dal loro peso vivo, e le catture di specie 
non bersaglio il cui peso superi i 50 kg 
sono registrate nel giornale di bordo.

2. Tutte le catture di stock 
fondamentali, di cui all'articolo 68, 
indipendentemente dal loro peso vivo, e le 
catture di specie non bersaglio il cui peso 
superi i 50 kg sono registrate nel giornale 
di bordo.

Motivazione

Allineamento del testo al punto 52 della raccomandazione CGPM/43/2019/5.
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Emendamento 20

Proposta di regolamento
Articolo 126 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Anteriormente al 1° dicembre di 
ogni anno, gli Stati membri trasmettono 
alla Commissione, tramite il supporto 
informatico abituale, un elenco aggiornato 
delle navi di lunghezza fuori tutto 
superiore a 15 metri, battenti la loro 
bandiera e registrate nel loro territorio, 
autorizzate a pescare nella zona 
dell'accordo CGPM tramite il rilascio di 
un'autorizzazione di pesca.

1. Anteriormente al 1° dicembre di 
ogni anno, gli Stati membri trasmettono 
alla Commissione, con copia all'EFCA, 
tramite il supporto informatico abituale, un 
elenco aggiornato delle navi di lunghezza 
fuori tutto superiore a 15 metri, battenti la 
loro bandiera e registrate nel loro territorio, 
autorizzate a pescare nella zona 
dell'accordo CGPM tramite il rilascio di 
un'autorizzazione di pesca.

Motivazione

È necessario includere l'EFCA nel programma di scambio delle informazioni tra il 
segretariato della CGPM, gli Stati membri e la Commissione.

Emendamento 21
Proposta di regolamento
Articolo 126 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. La Commissione trasmette l'elenco 
aggiornato al segretariato della CGPM 
entro il 1° gennaio di ogni anno, affinché 
tali navi possano essere iscritte nel registro 
CGPM delle navi di lunghezza fuori tutto 
superiore a 15 metri autorizzate a pescare 
nella zona di applicazione dell'accordo 
CGPM ("registro CGPM").

3. La Commissione trasmette l'elenco 
aggiornato al segretariato della CGPM, con 
copia all'EFCA, entro il 1° gennaio di ogni 
anno, affinché tali navi possano essere 
iscritte nel registro CGPM delle navi di 
lunghezza fuori tutto superiore a 15 metri 
autorizzate a pescare nella zona di 
applicazione dell'accordo CGPM ("registro 
CGPM").

Motivazione

È necessario includere l'EFCA nel programma di scambio delle informazioni tra il 
segretariato della CGPM, gli Stati membri e la Commissione.

Emendamento 22
Proposta di regolamento
Articolo 126 – paragrafo 4
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Testo della Commissione Emendamento

4. Qualsiasi modifica da apportare 
all'elenco di cui al paragrafo 1 è 
comunicata alla Commissione, per 
trasmissione al segretariato della CGPM, 
tramite il supporto informatico abituale, 
almeno dieci giorni lavorativi prima della 
data in cui la nave inizia le attività di pesca 
nella zona dell'accordo CGPM.

4. Qualsiasi modifica da apportare 
all'elenco di cui al paragrafo 1 è 
comunicata alla Commissione, con copia 
all'EFCA, per trasmissione al segretariato 
della CGPM, tramite il supporto 
informatico abituale, almeno dieci giorni 
lavorativi prima della data in cui la nave 
inizia le attività di pesca nella zona 
dell'accordo CGPM.

Motivazione

È necessario includere l'EFCA nel programma di scambio delle informazioni tra il 
segretariato della CGPM, gli Stati membri e la Commissione.

Emendamento 23
Proposta di regolamento
Articolo 126 – paragrafo 8

Testo della Commissione Emendamento

8. Gli Stati membri comunicano senza 
indugio alla Commissione ogni 
informazione che induca il sospetto 
fondato che navi di lunghezza fuori tutto 
superiore a 15 metri che non figurano nel 
registro CGPM svolgono attività di pesca 
e/o di trasbordo di pesci e molluschi nella 
zona di applicazione dell'accordo CGPM.

8. Gli Stati membri comunicano senza 
indugio alla Commissione, con copia 
all'EFCA, ogni informazione che induca il 
sospetto fondato che navi di lunghezza 
fuori tutto superiore a 15 metri che non 
figurano nel registro CGPM svolgono 
attività di pesca e/o di trasbordo di pesci e 
molluschi nella zona di applicazione 
dell'accordo CGPM.

Motivazione

È necessario includere l'EFCA nel programma di scambio delle informazioni tra il 
segretariato della CGPM, gli Stati membri e la Commissione.

Emendamento 24
Proposta di regolamento
Articolo 132 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

1. Fatto salvo l'articolo 48, paragrafo 
8, del regolamento (CE) n. 1005/2008, gli 
Stati membri trasmettono alla 
Commissione, almeno 140 giorni prima 
della sessione annuale della CGPM, le 

1. Fatto salvo l'articolo 48, paragrafo 
8, del regolamento (CE) n. 1005/2008, gli 
Stati membri trasmettono alla 
Commissione, con copia all'EFCA, 
almeno 140 giorni prima della sessione 
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seguenti informazioni: annuale della CGPM, le seguenti 
informazioni:

Motivazione

È necessario includere l'EFCA nel programma di scambio delle informazioni tra il 
segretariato della CGPM, gli Stati membri e la Commissione.

Emendamento 25
Proposta di regolamento
Articolo 132 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Se del caso, la Commissione 
trasmette al segretariato della CGPM, 
almeno 120 giorni prima della sessione 
annuale di quest'ultima, eventuali 
informazioni supplementari ricevute dagli 
Stati membri che potrebbero essere 
pertinenti per la compilazione dell'elenco 
delle navi INN.

2. Se del caso, la Commissione 
trasmette al segretariato della CGPM, con 
copia all'EFCA, almeno 120 giorni prima 
della sessione annuale di quest'ultima, 
eventuali informazioni supplementari 
ricevute dagli Stati membri che potrebbero 
essere pertinenti per la compilazione 
dell'elenco delle navi INN.

Motivazione

È necessario includere l'EFCA nel programma di scambio delle informazioni tra il 
segretariato della CGPM, gli Stati membri e la Commissione.

Emendamento 26
Proposta di regolamento
Articolo 133 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Qualora riceva dal segretariato 
della CGPM elementi di prova a supporto 
della presunzione di attività di pesca INN 
da parte di un peschereccio battente 
bandiera di uno Stato membro, la 
Commissione trasmette senza indugio tali 
informazioni allo Stato membro 
interessato.

1. Qualora riceva dal segretariato 
della CGPM elementi di prova a supporto 
della presunzione di attività di pesca INN 
da parte di un peschereccio battente 
bandiera di uno Stato membro, la 
Commissione trasmette immediatamente, 
con copia all'EFCA, tali informazioni allo 
Stato membro interessato.

Motivazione

È necessario includere l'EFCA nel programma di scambio delle informazioni tra il 
segretariato della CGPM, gli Stati membri e la Commissione.

Emendamento 27
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Proposta di regolamento
Articolo 133 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Almeno 45 giorni prima della 
sessione annuale della CGPM, lo Stato 
membro interessato può fornire alla 
Commissione elementi di prova, inclusi 
riscontri atti a dimostrare che le navi 
figuranti nell'elenco non hanno esercitato 
attività di pesca in violazione delle misure 
di conservazione e di gestione della CGPM 
né hanno avuto la possibilità di pescare 
nella zona di applicazione dell'accordo 
CGPM. La Commissione trasmette tali 
informazioni al segretariato della CGPM 
almeno 30 giorni prima della sessione 
annuale di quest'ultima.

2. Almeno 45 giorni prima della 
sessione annuale della CGPM, lo Stato 
membro interessato può fornire alla 
Commissione elementi di prova, inclusi 
riscontri atti a dimostrare che le navi 
figuranti nell'elenco non hanno esercitato 
attività di pesca in violazione delle misure 
di conservazione e di gestione della CGPM 
né hanno avuto la possibilità di pescare 
nella zona di applicazione dell'accordo 
CGPM. La Commissione trasmette tali 
informazioni al segretariato della CGPM, 
con copia all'EFCA, almeno 30 giorni 
prima della sessione annuale di 
quest'ultima.

Motivazione

È necessario includere l'EFCA nel programma di scambio delle informazioni tra il 
segretariato della CGPM, gli Stati membri e la Commissione.

Emendamento 28
Proposta di regolamento
Articolo 135 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

1. La Commissione e gli Stati membri 
cooperano e scambiano informazioni con 
il segretariato della CGPM, in particolare:

1. La Commissione, l'EFCA e gli 
Stati membri cooperano e scambiano 
informazioni con il segretariato della 
CGPM, in particolare:

Motivazione

È necessario includere l'EFCA nel programma di scambio delle informazioni tra il 
segretariato della CGPM, gli Stati membri e la Commissione.

Emendamento 29

Proposta di regolamento
Articolo 139 – comma 1
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Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri con pescherecci che 
praticano la pesca commerciale del 
granchio nuotatore (Portunus segnis e 
Callinectes sapidus) nel Mediterraneo 
partecipano al programma regionale di 
ricerca mirante allo sfruttamento 
sostenibile di tale specie nel Mediterraneo 
(di seguito, "programma regionale di 
ricerca riguardante il granchio nuotatore") 
al fine di garantire la sostenibilità 
socioeconomica.

Gli Stati membri con pescherecci che 
praticano la pesca commerciale del 
granchio nuotatore (Portunus segnis e 
Callinectes sapidus) nel Mediterraneo 
partecipano al programma regionale di 
ricerca mirante allo sfruttamento 
sostenibile di tale specie nel Mediterraneo 
(di seguito, "programma regionale di 
ricerca riguardante il granchio nuotatore") 
al fine di garantire la sostenibilità 
ambientale e socioeconomica.

Emendamento 30

Proposta di regolamento
Articolo 141 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri con pescherecci 
impegnati in attività di pesca commerciale 
della rapana venosa (Rapana venosa) nella 
sottozona geografica 29 partecipano al 
programma regionale di ricerca mirante 
allo sfruttamento sostenibile di tale specie 
nel Mar Nero (di seguito, "programma 
regionale di ricerca riguardante la rapana 
venosa") al fine di garantire la sostenibilità 
socioeconomica.

Gli Stati membri con pescherecci 
impegnati in attività di pesca commerciale 
della rapana venosa (Rapana venosa) nella 
sottozona geografica 29 partecipano al 
programma regionale di ricerca mirante 
allo sfruttamento sostenibile di tale specie 
nel Mar Nero (di seguito, "programma 
regionale di ricerca riguardante la rapana 
venosa") al fine di garantire la sostenibilità 
ambientale e socioeconomica.

Emendamento 31

Proposta di regolamento
Articolo 144 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

Alla Commissione è conferito il potere di 
adottare atti delegati che modificano o 
integrano il presente regolamento, ai sensi 
dell'articolo 145, relativamente alle misure 
adottate dalla CGPM per quanto riguarda:

Alla Commissione è conferito il potere di 
adottare atti delegati che modificano o 
integrano il presente regolamento, ai sensi 
dell'articolo 145, relativamente alle misure 
adottate dalla CGPM che sono vincolanti 
per l'Unione, per quanto riguarda:
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Motivazione

È importante che sia preservata la possibilità per gli operatori di presentare obiezioni, onde 
garantire condizioni di parità, in linea con la relazione dell'attuale proposta.
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MOTIVAZIONE

In generale, il relatore nutre forte preoccupazioni per il ricorso sempre più frequente alla 
CGPM da parte della Commissione per adottare decisioni rilevanti che incidono sul diritto 
dell'UE, segnatamente su una serie di regolamenti importanti quali i piani di gestione.

A tal proposito, il relatore ricorda che le raccomandazioni adottate dalla CGPM sono 
vincolanti, a meno che le parti contraenti non abbiano presentato obiezioni in modo 
tempestivo secondo i termini dell'accordo CGPM.

Il relatore accoglie pertanto con favore l'opportunità di migliorare la proposta della 
Commissione. Ritiene che sia necessario recepire le raccomandazioni della CGPM in modo 
rigoroso, al fine di creare condizioni di parità per tutti gli operatori, senza gravare su questi 
ultimi oltre i limiti giuridici stabiliti dalle raccomandazioni della CGPM.

In merito alle disposizioni relative alla gestione dell'anguilla, il relatore sottolinea che il punto 
40 della raccomandazione CGPM/42/2018/1 consente una deroga ai punti di sbarco designati, 
concedendo una maggiore flessibilità con riguardo alle misure alternative che gli Stati membri 
possono adottare per contrastare la pesca INN.

Un divieto generalizzato dei veicoli sottomarini telecomandati (ROV), non solo lungo la costa 
orientale dell'Adriatico bensì anche nel Mediterraneo, impone restrizioni gravi e ingiustificate 
alla ricerca scientifica che si avvale di tale strumento, a maggior ragione visto che questa è 
tuttora in corso. L'uso di ROV a fini di ricerca scientifica faciliterebbe notevolmente la ricerca 
e l'elaborazione di conclusioni attendibili sullo stato del corallo rosso. In tale contesto, la 
raccomandazione CGPM/43/2019/4 afferma specificamente che il piano di gestione pluriennale 
per il corallo rosso contribuisce anche a migliorare le conoscenze scientifiche, tecniche e 
socioeconomiche sulle attività di pesca che sfruttano il corallo rosso.

Il relatore è fermamente convinto che la disposizione che disciplina l'uso di ROV nell'ambito 
della raccolta del corallo rosso e della relativa ricerca dovrebbe essere maggiormente allineata 
alla raccomandazione CGPM/43/2019/4.

Il relatore propone di modificare le disposizioni relative al corallo rosso per allineare 
maggiormente il testo alla raccomandazione CGPM/43/2019/4, che consente l'uso di ROV a 
fini di ricerca scientifica fino al 31 dicembre 2022. Sarebbe molto importante consentire alle 
attuali spedizioni di ricerca scientifica di fare uso di ROV, specialmente ora che sono in corso 
attività di ricerca regionali. Una ricerca scientifica volta a valutare lo stato degli stock di 
corallo rosso senza l'impiego di ROV non è credibile, in quanto è difficile giungere a 
conclusioni pertinenti solo sulla base delle tecniche di immersione, che sono piuttosto limitate 
in termini di superficie e profondità di indagine nonché molto onerose e pericolose.
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30.3.2022

LETTERA DELLA COMMISSIONE GIURIDICA

On. Pierre Karleskind
Presidente
Commissione per la pesca
BRUXELLES

Oggetto: Parere sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 
relativo a talune disposizioni per la pesca nella zona di applicazione dell'accordo 
CGPM (Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo) (COM(2021)0434 
– C9-0345/2021 – 2021/0248(COD))

Signor Presidente,

la commissione giuridica ha esaminato la proposta in oggetto, a norma dell'articolo 110 
"Rifusione" del regolamento del Parlamento.

Il paragrafo 3 di detto articolo recita: 

"Se la commissione competente per le questioni giuridiche stabilisce che la proposta non 
contiene modifiche sostanziali ulteriori rispetto a quelle espressamente indicate come tali, ne 
informa la commissione competente per il merito.

In tal caso, fatte salve le condizioni di cui agli articoli 180 e 181, sono ricevibili in seno alla 
commissione competente per il merito soltanto gli emendamenti che riguardano le parti della 
proposta che contengono modifiche.

Gli emendamenti alle parti della proposta rimaste immutate possono tuttavia essere accettati, 
a titolo eccezionale e caso per caso, dal presidente della commissione competente per il 
merito qualora giudichi che ciò sia necessario per ragioni imprescindibili di coerenza del 
testo o di connessione inscindibile con altri emendamenti ricevibili. Tali ragioni devono 
essere indicate per iscritto nella motivazione dell'emendamento."

Seguendo il parere del gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del 
Consiglio e della Commissione, che ha esaminato la proposta di rifusione, e in linea con le 
raccomandazioni del relatore, la commissione giuridica ritiene che la proposta in oggetto non 
contenga modifiche sostanziali se non quelle identificate come tali e che, per quanto concerne 
la codificazione delle disposizioni immutate dell'atto precedente e di tali modifiche 
sostanziali, la proposta si limiti ad una mera codificazione dell'atto esistente, senza modifiche 
sostanziali.
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In conclusione, nella riunione del 28 marzo 2022, la commissione giuridica, con 22 voti a 
favore, nessun voto contrario e un'astensione1, ha deciso di raccomandare alla commissione 
per la pesca (PECH), quale commissione competente per il merito, di procedere all'esame 
della suddetta proposta in conformità all'articolo 110 del regolamento.

Voglia gradire, signor Presidente, i sensi della mia più profonda stima.

(f.to) Adrián Vázquez Lázara

1 Erano presenti al momento della votazione finale: Adrián Vázquez Lázara (presidente), Sergey Lagodinsky 
(vicepresidente), Marion Walsman (vicepresidente), Lara Wolters (vicepresidente), Raffaele Stancanelli 
(vicepresidente), Pascal Arimont, Manon Aubry, Gunnar Beck, Patrick Breyer, Daniel Buda, Ilana Cicurel, 
Pascal Durand, Angel Dzhambazki, Ibán García del Blanco, Jean-Paul Garraud, Gilles Lebreton, Maria-Manuel 
Leitão-Marques, Sabrina Pignedoli, Jiří Pospíšil, Emil Radev, Franco Roberti, Yana Toom, Axel Voss, Tiemo 
Wölken.
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Allegato

GRUPPO CONSULTIVO
DEI SERVIZI GIURIDICI

Bruxelles, 4 FEBBRAIO 2022

PARERE

ALL'ATTENZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO
DEL CONSIGLIO
DELLA COMMISSIONE

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a talune 
disposizioni per la pesca nella zona di applicazione dell'accordo CGPM (Commissione 
generale per la pesca nel Mediterraneo) (rifusione)
COM(2021)434 del 30.7.2021 – 2021/0248 (COD)

Visto l'accordo interistituzionale del 28 novembre 2001 ai fini di un ricorso più strutturato alla 
tecnica di rifusione degli atti normativi, e in particolare visto il punto 9 di detto accordo, il 27 
settembre, il 6 e il 14 ottobre 2021 il gruppo consultivo composto dai servizi giuridici del 
Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione si è riunito per esaminare, tra l'altro, 
la summenzionata proposta, presentata dalla Commissione.
 
Nel corso di tali riunioni2, il gruppo consultivo ha esaminato la proposta di regolamento del 
Parlamento europeo e del Consiglio che codifica il regolamento (CE) n. 1343/2011 del 
Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2011 che istituisce un codice comunitario 
relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (Codice frontiere 
Schengen) ed è giunto di comune accordo alle conclusioni riportate in appresso.
1. Le seguenti modifiche avrebbero dovuto essere contrassegnate con l'ombreggiatura grigia 
generalmente utilizzata per indicare modifiche sostanziali:
- all'articolo 42, la sostituzione del termine "pescatori" con i termini "navi autorizzate o 
pescatori";
- all'articolo 49, paragrafo 4, l'aggiunta delle parole finali "di cui all'allegato VIII";
- la soppressione delle parole "dalla parte contraente" di cui alla lettera b) dell'articolo 22 bis, 
paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1343/2011;
- la soppressione dei termini "o altre apparecchiature di geolocalizzazione" di cui 
all'articolo 22 bis, paragrafo 3, lettera i), del regolamento (UE) n. 1343/2011;

2 Il gruppo consultivo ha lavorato sulla base della versione inglese della proposta, ossia la versione originale del 
testo in esame.
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- all'articolo 63, paragrafo 4, la soppressione delle parole "e al segretariato della CGPM, entro 
il 31 agosto" e l'aggiunta delle parole "entro il 31 luglio" e "e la Commissione trasmette a sua 
volta al segretariato della CGPM, entro il 31 agosto di ogni anno";
- all'articolo 76, paragrafo 1, prima frase, la soppressione delle parole "trasmessi al segretariato 
della CGPM in conformità del paragrafo 22 della raccomandazione GFCM/37/2013/1";
- all'articolo 76, paragrafo 3, la sostituzione dei termini "per i piccoli pelagici di cui al 
paragrafo 1" con i termini "di cui alla tabella B dell'allegato XII";
- all'articolo 101, paragrafo 2, la sostituzione delle parole "gli squali e le razze" con le parole 
"elasmobranchi";
- all'articolo 101, paragrafo 3, la sostituzione delle parole "di squali e razze" con le parole "di 
elasmobranchi";
- all'articolo 104, la soppressione delle parole "e del regolamento (CE) n. 1185/2003 del 
Consiglio";
- all'articolo 120, paragrafo 5, l'aggiunta delle parole finali "di cui all'allegato VIII";
- la soppressione dei termini "nella zona di restrizione della pesca" di cui 
all'articolo 9 quinquies, paragrafo 5, lettera j), del regolamento (UE) n. 1343/2011;
- la soppressione dell'intero testo dell'articolo 9 quinquies, paragrafo 5, lettere l) e m), del 
regolamento (UE) n. 1343/2011;
- all'articolo 120, paragrafo 6, la soppressione delle parole "al segretariato della CGPM e" e la 
sostituzione delle parole "30 aprile di ogni anno" con "31 marzo";
- la soppressione dell'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1343/2011;
- all'articolo 144, la soppressione delle parole "nella misura in cui è necessario al fine di attuare 
nel diritto dell'Unione le modifiche, che diventano obbligatorie per l'Unione, a vigenti misure 
CGPM che sono già state attuate nel diritto dell'Unione" e l'aggiunta delle parole "che 
modificano o integrano il presente regolamento, ai sensi dell'articolo 145 relativamente alle 
misure adottate dalla CGPM";
- all'articolo 144, punto 1, la sostituzione del riferimento all'"articolo 15, paragrafo 4" 
attualmente contenuto nell'articolo 26, lettera a), del regolamento (UE) n. 1343/2011 con un 
riferimento all'"articolo 124, paragrafo 4";
- all'articolo 144, punto 2, l'aggiunta dei riferimenti "degli articoli 10, 17, 26 e 36, dell'articolo 
63, paragrafo 3, dell'articolo 72, dell'articolo 81, paragrafo 2, e dell'articolo 89";
- all'articolo 144, punto 6, la sostituzione dell'articolo 24 attualmente figurante all'articolo 26, 
lettera d), del regolamento (UE) n. 1343/2011 con l'articolo 136;
- all'articolo 145, paragrafo 2, la sostituzione dei termini "28 novembre 2015" con "la data di 
entrata in vigore del presente regolamento";
-  nella frase introduttiva dell'allegato VIII, l'aggiunta di nuovi riferimenti agli articoli 17, 18, 
36 e 72;
- al punto 1 dell'allegato VIII, l'aggiunta dell'indicazione "(nave autorizzata o nave autorizzata 
utilizzata per la cattura)";
- al punto 2 dell'allegato VIII, la sostituzione dell'acronimo "PCC" attualmente contenuto nel 
secondo trattino dell'allegato VIII del regolamento (UE) n. 1343/2011 con il termine "Stati 
membri";
- l'intera formulazione dei punti 11, 12, 16 e 17 dell'allegato VIII;
- all'allegato VIII, punto 15, l'aggiunta dell'indicazione "(se del caso)".

2. La casella di riferimento che precede l'articolo 3, punto 2, non avrebbe dovuto contenere 
l'indicazione "1343/2011 (adattato)", bensì l'indicazione "2019/982 articolo 2, lettera b)".
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3. La casella di riferimento che precede l'articolo 42 non avrebbe dovuto contenere l'indicazione 
"1343/2011 (adattato)", bensì l'indicazione "2015/2102 articolo 1, paragrafo 2 (adattato)".
4. Nella casella di riferimento che precede l'articolo 46, l'indicazione "982/2019 articolo 1, 
paragrafo 6 (adattato)" avrebbe dovuto essere "2019/982 articolo 1, paragrafo 8 (adattato)".
5. All'articolo 66, paragrafo 3, il riferimento all'"allegato VI" attualmente contenuto 
nell'articolo 22 quindecies, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1343/2011 dovrebbe essere 
ripristinato.

Sulla base dell'esame effettuato il gruppo consultivo ha pertanto concluso di comune accordo 
che la proposta non contiene modifiche sostanziali se non quelle identificate come tali. Il gruppo 
consultivo ha altresì constatato che, per quanto concerne la codificazione delle disposizioni 
immutate dell'atto precedente e di tali modificazioni, la proposta si limita ad una mera 
codificazione dell'atto esistente, senza modifiche sostanziali.

F. DREXLER T. BLANCHET D. CALLEJA CRESPO
Giureconsulto Giureconsulto Direttore generale



RR\1255104IT.docx 27/28 PE703.058v04-00

IT

PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO

Titolo Talune disposizioni per la pesca nella zona di applicazione dell’accordo 
CGPM (Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo) 
(rifusione)

Riferimenti COM(2021)0434 – C9-0345/2021 – 2021/0248(COD)

Presentazione della proposta al PE 30.7.2021

Commissione competente per il merito
       Annuncio in Aula

PECH
13.9.2021

Relatori
       Nomina

Ladislav Ilčić
1.10.2021

Esame in commissione 16.3.2022

Approvazione 25.4.2022

Esito della votazione finale +:
–:
0:

26
1
0

Membri titolari presenti al momento 
della votazione finale

Clara Aguilera, François-Xavier Bellamy, Izaskun Bilbao Barandica, 
Maria da Graça Carvalho, Rosanna Conte, Rosa D’Amato, Giuseppe 
Ferrandino, Søren Gade, Francisco Guerreiro, Anja Hazekamp, Niclas 
Herbst, Jan Huitema, Ladislav Ilčić, France Jamet, Pierre Karleskind, 
Predrag Fred Matić, Francisco José Millán Mon, Grace O’Sullivan, 
Manuel Pizarro, Caroline Roose, Annie Schreijer-Pierik, Peter van 
Dalen, Theodoros Zagorakis

Supplenti presenti al momento della 
votazione finale

Nicolás González Casares, Valentino Grant, Ivo Hristov, Raffaele 
Stancanelli

Deposito 28.4.2022



PE703.058v04-00 28/28 RR\1255104IT.docx

IT

VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO

26 +
ECR Ladislav Ilčić, Raffaele Stancanelli

ID Rosanna Conte, Valentino Grant, France Jamet

PPE François-Xavier Bellamy, Maria da Graça Carvalho, Peter van Dalen, Niclas Herbst, Francisco José Millán 
Mon, Annie Schreijer-Pierik, Theodoros Zagorakis

Renew Izaskun Bilbao Barandica, Søren Gade, Jan Huitema, Pierre Karleskind

S&D Clara Aguilera, Giuseppe Ferrandino, Nicolás González Casares, Ivo Hristov, Predrag Fred Matić, Manuel 
Pizarro

Verts/ALE Rosa D'Amato, Francisco Guerreiro, Grace O'Sullivan, Caroline Roose

1 -
The Left Anja Hazekamp

0 0

Significato dei simboli utilizzati:
+ : favorevoli
- : contrari
0 : astenuti


