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3.2.2010 B7-0069/3 

Emendamento  3 

Guido Milana, Josefa Andrés Barea, Luis Manuel Capoulas Santos and others 

 

Proposta di risoluzione B7-0069/2010 

Kriton Arsenis, Chris Davies, Julie Girling, Kartika Tamara Liotard, Sirpa Pietikäinen, 

Bart Staes 

a nome della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare 

sugli obiettivi strategici dell’UE per la quattordicesima riunione della Conferenza delle parti 

della Convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e fauna selvatiche 

minacciate di estinzione (CITES), che si terrà a Doha (Qatar) dal 13 al 25 marzo 2010 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 4 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

4. esorta la Commissione e gli Stati 

membri a sostenere l'inclusione 

nell'appendice I, proposta dal Principato di 

Monaco, del tonno rosso (Thunnus 

thynnus); 

4. esorta la Commissione e gli Stati 

membri a sostenere l'inclusione 

nell'appendice II CITES, proposta dal 

Principato di Monaco, del tonno rosso 

(Thunnus thynnus), conformemente alla 

raccomandazione del Comitato scientifico 

ad hoc della FAO; 

Or. en 
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3.2.2010 B7-0069/4 

Emendamento  4 

Guido Milana, Josefa Andrés Barea, Luis Manuel Capoulas Santos and others 

 

Proposta di risoluzione B7-0069/2010 

Kriton Arsenis, Chris Davies, Julie Girling, Kartika Tamara Liotard, Sirpa Pietikäinen, 

Bart Staes 

a nome della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare 

sugli obiettivi strategici dell’UE per la quattordicesima riunione della Conferenza delle parti 

della Convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e fauna selvatiche 

minacciate di estinzione (CITES), che si terrà a Doha (Qatar) dal 13 al 25 marzo 2010 

Proposta di risoluzione 

Considerando J bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 J bis. considerando che nel dicembre 2009 

il Comitato scientifico ad hoc della FAO, 

che presta consulenza alla CITES sulle 

specie marine che rispondono ai criteri 

per l'inclusione nelle Appendici, ha 

raccomandato l'inclusione del tonno 

rosso nell'Appendice II CITES, 

Or. en 

 

 


