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EMENDAMENTI 001-008 
presentati da Commissione per la pesca

Relazione
Nuno Melo A9-0182/2022
Invasione russa dell'Ucraina: misure di crisi nei settori della pesca e dell'acquacoltura

Proposta di regolamento (COM(2022)0179 – C9-0149/2022 – 2022/0118(COD))

_____________________________________________________________

Emendamento 1

Proposta di regolamento
Considerando 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) Il Fondo europeo per gli affari 
marittimi e la pesca (FEAMP) istituito dal 
regolamento (UE) n. 508/2014 del 
Parlamento europeo e del Consiglio3 
dovrebbe pertanto poter sostenere misure 
specifiche per attenuare gli effetti della 
perturbazione del mercato sulla catena di 
approvvigionamento dei prodotti della 
pesca e dell'acquacoltura causata 
dall'aggressione militare della Russia 
contro l'Ucraina. Tali misure dovrebbero 
comprendere una compensazione 
finanziaria alle organizzazioni di produttori 
e alle associazioni di organizzazioni di 
produttori riconosciute che immagazzinano 
prodotti della pesca e dell'acquacoltura 
conformemente agli articoli 30 e 31 del 
regolamento (UE) n. 1379/2013 del 
Parlamento europeo e del Consiglio4 e una 
compensazione finanziaria agli operatori 
del settore della pesca e dell'acquacoltura 
per il mancato guadagno e per i costi 

(2) Il Fondo europeo per gli affari 
marittimi e la pesca (FEAMP) istituito dal 
regolamento (UE) n. 508/2014 del 
Parlamento europeo e del Consiglio3 
dovrebbe pertanto poter sostenere misure 
specifiche per attenuare gli effetti della 
perturbazione del mercato sulla catena di 
approvvigionamento dei prodotti della 
pesca e dell'acquacoltura causata 
dall'aggressione militare della Russia 
contro l'Ucraina. Tali misure dovrebbero 
comprendere una compensazione 
finanziaria alle organizzazioni di produttori 
e alle associazioni di organizzazioni di 
produttori riconosciute che immagazzinano 
prodotti della pesca e dell'acquacoltura 
conformemente agli articoli 30 e 31 del 
regolamento (UE) n. 1379/2013 del 
Parlamento europeo e del Consiglio4 e una 
compensazione finanziaria agli operatori 
del settore della pesca e dell'acquacoltura, 
compreso il settore della trasformazione, 
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aggiuntivi sostenuti a causa della 
perturbazione del mercato dovuta 
all'aggressione militare della Russia contro 
l'Ucraina e ai suoi effetti sulla catena di 
approvvigionamento dei prodotti della 
pesca e dell'acquacoltura. Le spese per le 
operazioni sostenute nell'ambito di tali 
misure dovrebbero essere ammissibili a 
decorrere dal 24 febbraio 2022, data di 
inizio dell'aggressione militare della Russia 
contro l'Ucraina.

per il mancato guadagno e per i costi 
aggiuntivi sostenuti a causa della 
perturbazione del mercato dovuta 
all'aggressione militare della Russia contro 
l'Ucraina e ai suoi effetti sulla catena di 
approvvigionamento dei prodotti della 
pesca e dell'acquacoltura. Le spese per le 
operazioni sostenute nell'ambito di tali 
misure dovrebbero essere ammissibili a 
decorrere dal 24 febbraio 2022, data di 
inizio dell'aggressione militare della Russia 
contro l'Ucraina.

__________________ __________________
3 Regolamento (UE) n. 508/2014 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 
maggio 2014, relativo al Fondo europeo 
per gli affari marittimi e la pesca e che 
abroga i regolamenti (CE) n. 2328/2003, 
(CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e 
(CE) n. 791/2007 del Consiglio e il 
regolamento (UE) n. 1255/2011 del 
Parlamento europeo e del Consiglio (GU 
L 149 del 20.5.2014, pag. 1).

3 Regolamento (UE) n. 508/2014 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 
maggio 2014, relativo al Fondo europeo 
per gli affari marittimi e la pesca e che 
abroga i regolamenti (CE) n. 2328/2003, 
(CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e 
(CE) n. 791/2007 del Consiglio e il 
regolamento (UE) n. 1255/2011 del 
Parlamento europeo e del Consiglio (GU 
L 149 del 20.5.2014, pag. 1).

4 Regolamento (UE) n. 1379/2013 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, 
dell'11 dicembre 2013, relativo 
all'organizzazione comune dei mercati nel 
settore dei prodotti della pesca e 
dell'acquacoltura, recante modifica ai 
regolamenti (CE) n. 1184/2006 e (CE) 
n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga il 
regolamento (CE) n. 104/2000 del 
Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, 
pag. 1).

4 Regolamento (UE) n. 1379/2013 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, 
dell'11 dicembre 2013, relativo 
all'organizzazione comune dei mercati nel 
settore dei prodotti della pesca e 
dell'acquacoltura, recante modifica ai 
regolamenti (CE) n. 1184/2006 e (CE) 
n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga il 
regolamento (CE) n. 104/2000 del 
Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, 
pag. 1).

Motivazione

Il FEAMP deve consentire modifiche dei programmi operativi relativi al sostegno di cui 
all'articolo 48. Numerosi operatori del settore dell'acquacoltura hanno presentato "piani di 
investimenti produttivi" per approvazione (prima dell'invasione) e durante il processo di 
attuazione e a causa della guerra hanno dovuto sostenere costi aggiuntivi (dal 15 % al 40 %). 
Molti di essi faticano a completare gli investimenti produttivi approvati, il che porterà a 
un'esecuzione ridotta dei fondi del FEAMP.
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Emendamento 2

Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) Il FEAMP dovrebbe inoltre poter 
sostenere la compensazione finanziaria per 
l'arresto temporaneo delle attività di pesca 
qualora l'aggressione militare della Russia 
contro l'Ucraina metta a repentaglio la 
sicurezza delle attività di pesca. L'arresto 
temporaneo dovrebbe avvenire a decorrere 
dal 24 febbraio 2022, data di inizio 
dell'aggressione militare della Russia 
contro l'Ucraina.

(3) Il FEAMP dovrebbe inoltre poter 
sostenere la compensazione finanziaria per 
l'arresto temporaneo delle attività di pesca 
qualora l'aggressione militare della Russia 
contro l'Ucraina metta a repentaglio la 
sicurezza delle attività di pesca o qualora il 
suo impatto impedisca la sostenibilità 
economica delle operazioni di pesca. 
L'arresto temporaneo dovrebbe avvenire a 
decorrere dal 24 febbraio 2022, data di 
inizio dell'aggressione militare della Russia 
contro l'Ucraina.

Emendamento 3

Proposta di regolamento
Considerando 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) Date le importanti conseguenze 
socioeconomiche della perturbazione del 
mercato sulla catena di 
approvvigionamento dei prodotti della 
pesca e dell'acquacoltura causata 
dall'aggressione militare della Russia 
contro l'Ucraina, dovrebbe essere 
possibile sostenere l'arresto temporaneo 
delle attività di pesca causato da tale 
aggressione con un tasso di 
cofinanziamento massimo pari al 75 % 
della spesa pubblica ammissibile.

(4) Dovrebbe essere possibile sostenere 
entrambe le misure con un tasso di 
cofinanziamento massimo pari al 75 % 
della spesa pubblica ammissibile.

Emendamento 4

Proposta di regolamento
Considerando 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(8 bis) Poiché l'obiettivo del presente 
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regolamento, ossia attenuare l'impatto 
dell'aggressione militare della Russia 
contro l'Ucraina nel settore della pesca e 
dell'acquacoltura, non può essere 
conseguito in misura sufficiente dagli 
Stati membri ma, a motivo della portata e 
degli effetti dell'azione in questione, può 
essere conseguito meglio a livello di 
Unione, quest'ultima può intervenire in 
base al principio di sussidiarietà sancito 
dall'articolo 5 del trattato sull'Unione 
europea (TUE). Il presente regolamento si 
limita a quanto è necessario per 
conseguire tale obiettivo in ottemperanza 
al principio di proporzionalità enunciato 
nello stesso articolo.

Emendamento 5

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 3
Regolamento (UE) n. 508/2014
Articolo 33 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) qualora l'arresto temporaneo delle 
attività di pesca avvenga tra il 1o febbraio e 
il 31 dicembre 2020 come conseguenza 
dell'epidemia di COVID-19, anche per i 
pescherecci che operano nell'ambito di un 
accordo di partenariato per una pesca 
sostenibile, o a decorrere dal 24 febbraio 
2022 a seguito dell'aggressione militare 
della Russia contro l'Ucraina, che mette a 
repentaglio la sicurezza delle attività di 
pesca.

d) qualora l'arresto temporaneo delle 
attività di pesca avvenga tra il 1o febbraio e 
il 31 dicembre 2020 come conseguenza 
dell'epidemia di COVID-19, anche per i 
pescherecci che operano nell'ambito di un 
accordo di partenariato per una pesca 
sostenibile, o a decorrere dal 24 febbraio 
2022 a seguito dell'aggressione militare 
della Russia contro l'Ucraina, che mette a 
repentaglio la sicurezza delle attività di 
pesca o impedisce la sostenibilità 
economica delle operazioni di pesca.

Emendamento 6

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 4 – parte introduttiva
Regolamento (UE) n. 508/2014
Articolo 33 – paragrafo 1 – lettera d– comma 2
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Testo della Commissione Emendamento

4. all'articolo 33, paragrafo 1, il 
secondo comma della lettera d) è sostituito 
dal seguente:

soppresso

Emendamento 7

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 4
Regolamento (UE) n. 508/2014
Articolo 33 – paragrafo 1 – lettera d– comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Conformemente all'articolo 65, 
paragrafo 9, secondo comma, del 
regolamento (UE) n. 1303/2013, e in 
deroga al primo comma, la spesa per gli 
interventi sostenuti a norma della lettera d) 
del primo comma del presente paragrafo è 
ammissibile a decorrere dal 1o febbraio 
2020, se gli interventi sono conseguenti 
alla pandemia di COVID-19, o dal 24 
febbraio 2022, se gli interventi sono 
conseguenti all'aggressione militare della 
Russia contro l'Ucraina, che mette a 
repentaglio la sicurezza delle attività di 
pesca.

Conformemente all'articolo 65, 
paragrafo 9, secondo comma, del 
regolamento (UE) n. 1303/2013, e in 
deroga al primo comma, la spesa per gli 
interventi sostenuti a norma della lettera d) 
del primo comma del presente paragrafo è 
ammissibile a decorrere dal 1o febbraio 
2020, se gli interventi sono conseguenti 
alla pandemia di COVID-19, o dal 24 
febbraio 2022, se gli interventi sono 
conseguenti all'aggressione militare della 
Russia contro l'Ucraina, che mette a 
repentaglio la sicurezza delle attività di 
pesca o impedisce la sostenibilità 
economica delle operazioni di pesca.

Emendamento 8

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 6
Regolamento (UE) n. 508/2014
Articolo 44 – paragrafo 4 bis

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. Il FEAMP può sostenere misure per 
l'arresto temporaneo delle attività di pesca 
causato dall'epidemia di COVID-19 o 
dall'aggressione militare della Russia 
contro l'Ucraina, che mette a repentaglio la 
sicurezza delle attività di pesca, come 

4 bis. Il FEAMP può sostenere misure per 
l'arresto temporaneo delle attività di pesca 
causato dall'epidemia di COVID-19 o 
dall'aggressione militare della Russia 
contro l'Ucraina, che mette a repentaglio la 
sicurezza delle attività di pesca o 
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disposto all'articolo 33, paragrafo 1, lettera 
d), alle condizioni di cui all'articolo 33.

impedisce la sostenibilità economica delle 
operazioni di pesca, come disposto 
all'articolo 33, paragrafo 1, lettera d), alle 
condizioni di cui all'articolo 33.


