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BREVE MOTIVAZIONE

Il 12 giugno scorso, la Commissione ha presentato la nuova proposta legislativa relativa al 
Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) per il periodo 2021-2027. Scopo 
del Fondo è dirigere in modo mirato i finanziamenti erogati dal bilancio dell'Unione per 
sostenere la politica comune della pesca (PCP), la politica marittima dell'Unione (PMI) e gli 
impegni internazionali dell'Unione in materia di governance degli oceani, in particolare nel 
contesto dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. 

In quanto relatore per parere della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la 
sicurezza alimentare, accolgo con favore la comunicazione da parte della Commissione, in 
quanto buona base iniziale su cui i colegislatori potranno lavorare ottimamente per giungere a 
un accordo. In particolare, accolgo con favore la scelta della Commissione di consolidare 
l'impatto ambientale del Fondo, concentrandosi sulla protezione degli ecosistemi marini e 
puntando a destinare il 30 % del relativo bilancio alla mitigazione dei cambiamenti climatici e 
all'adattamento agli stessi, in linea con gli impegni assunti nel quadro dell'accordo di Parigi.

A mio parere, inoltre, grazie alla semplificazione, alla sussidiarietà, all'allineamento con altri 
fondi e a un miglior orientamento del sostegno alla realizzazione della politica comune della 
pesca, il nuovo Fondo risulterà più efficace ed efficiente.

La pesca e l'acquacoltura contribuiscono alla sicurezza alimentare e alla nutrizione. 
Attualmente, tuttavia, l'Unione importa oltre il 60 % dei prodotti della pesca e, pertanto, 
dipende fortemente dai paesi terzi. La sfida fondamentale è sensibilizzare i cittadini a 
consumare pesce dell'Unione, di elevata qualità e a prezzi ragionevoli. A tal proposito, 
l'acquacoltura deve rafforzare la propria presenza nel settore e la propria massa critica, 
considerato che attualmente il pesce prodotto dall'acquacoltura rappresenta solamente il 20 % 
del pesce totale presente nei mercati europei. 

In ogni caso ho ritenuto importante integrare la relazione con una serie di emendamenti volti 
ad adeguarla e a renderla più flessibile, onde evitare che la flotta da pesca, data la sua 
diversità nell'Unione, subisca un danno eccessivo. 

In particolare, mi è parso importante introdurre l'elemento della cogestione, meccanismo di 
gestione delle attività di pesca professionale, pesca ricreativa e acquacoltura in cui i governi 
condividono la propria autorità con la comunità locale di attori, con responsabilità e diritti 
specifici per ciascuna parte rispetto all'informazione e al processo decisionale relativi alla 
gestione delle attività. Non va dimenticato, infatti, che i primi a essere interessati a proteggere 
i luoghi di pesca e le popolazioni ittiche sono i pescatori stessi, dato che senza pesce non è 
possibile la pesca e senza pesca vengono a mancare i posti di lavoro. Per tale ragione, con gli 
emendamenti presentati, ho cercato di salvaguardare al massimo l'equilibrio tra la sostenibilità 
ambientale, economica e sociale. 

A mio giudizio, infine, la semplificazione e i chiarimenti a beneficio degli Stati membri 
rispetto alle attività che è possibile svolgere nel quadro del FEAMP snelliranno la gestione, 
ridurranno gli oneri amministrativi e, in definitiva, aiuteranno il settore della pesca marittima 
dell'Unione, oltre a contribuire agli obiettivi di sviluppo sostenibile.
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EMENDAMENTI

La commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare invita la 
commissione per la pesca, competente per il merito, a prendere in considerazione i seguenti 
emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di regolamento
Considerando 1

Testo della Commissione Emendamento

(1) È necessario istituire un Fondo 
europeo per gli affari marittimi e la pesca 
(FEAMP) per il periodo 2021-2027. Il 
Fondo dovrebbe mirare a dirigere in modo 
mirato i finanziamenti erogati dal bilancio 
dell'Unione per sostenere la politica 
comune della pesca (PCP), la politica 
marittima dell'Unione e gli impegni 
internazionali dell'Unione in materia di 
governance degli oceani. Tale sostegno 
finanziario costituisce uno strumento 
essenziale per garantire attività di pesca 
sostenibili e la conservazione delle risorse 
biologiche marine, la sicurezza alimentare 
grazie all'approvvigionamento di prodotti 
ittici, la crescita di un'economia blu 
sostenibile e mari ed oceani sani, sicuri, 
protetti, puliti e gestiti in modo sostenibile.

(1) È necessario istituire un Fondo 
europeo per gli affari marittimi e la pesca 
(FEAMP) per il periodo 2021-2027. Il 
Fondo dovrebbe mirare a dirigere in modo 
mirato i finanziamenti erogati dal bilancio 
dell'Unione per sostenere la piena e 
tempestiva attuazione della politica 
comune della pesca (PCP), della direttiva 
quadro sulla strategia per l'ambiente 
marino, della politica marittima 
dell'Unione e degli impegni internazionali 
dell'Unione in materia di governance degli 
oceani. Tale sostegno finanziario, insieme 
a politiche responsabili in materia di 
pesca, costituisce uno degli strumenti 
essenziali per garantire attività di pesca 
sostenibili e la conservazione delle risorse 
biologiche marine, la sicurezza alimentare 
grazie all'approvvigionamento di prodotti 
ittici, la crescita di un'economia blu 
sostenibile che si sviluppi entro limiti 
ecologici e mari ed oceani sani, sicuri, 
protetti, puliti e gestiti in modo sostenibile.

Emendamento 2

Proposta di regolamento
Considerando 2

Testo della Commissione Emendamento
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(2) In qualità di attore globale degli 
oceani e quinto produttore mondiale di 
prodotti ittici, l’Unione ha una grande 
responsabilità per la protezione, la 
conservazione e l’uso sostenibile degli 
oceani e delle risorse che ne derivano. 
Preservare i mari e gli oceani è infatti di 
vitale importanza per una popolazione 
mondiale in rapida crescita. Riveste inoltre 
un interesse socioeconomico per l’Unione: 
un'economia blu sostenibile stimola gli 
investimenti, l'occupazione e la crescita, 
promuove la ricerca e l'innovazione e 
contribuisce alla sicurezza energetica 
grazie all'energia oceanica. Inoltre, mari e 
oceani sicuri e protetti sono essenziali per 
un efficace controllo delle frontiere e per la 
lotta globale contro la criminalità 
marittima, e consentono quindi di 
rispondere alle preoccupazioni dei cittadini 
in materia di sicurezza.

(2) In qualità di attore globale degli 
oceani e quinto produttore mondiale di 
prodotti ittici, l’Unione ha una grande 
responsabilità per la protezione, la 
conservazione e l’uso sostenibile degli 
oceani e delle risorse che ne derivano. 
Preservare i mari e gli oceani è infatti di 
vitale importanza per una popolazione 
mondiale in rapida crescita. Riveste inoltre 
un interesse socioeconomico per l’Unione: 
un'economia blu sostenibile che si sviluppi 
entro limiti ecologici stimola gli 
investimenti, l'occupazione e la crescita, 
promuove la ricerca e l'innovazione e 
contribuisce alla sicurezza energetica 
grazie all'energia oceanica. Inoltre, mari e 
oceani sicuri e protetti sono essenziali per 
un efficace controllo delle frontiere e per la 
lotta globale contro la criminalità 
marittima, e consentono quindi di 
rispondere alle preoccupazioni dei cittadini 
in materia di sicurezza.

Emendamento 3

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) Il quadro finanziario pluriennale 
stabilito nel regolamento (UE) xx/xx6

prevede che il bilancio dell’Unione deve 
continuare a sostenere le politiche della 
pesca e degli affari marittimi. Il bilancio 
del FEAMP dovrebbe ammontare, a prezzi 
correnti, a 6 140 000 000 EUR. Le risorse 
del FEAMP dovrebbero essere suddivise 
tra gestione concorrente, diretta e indiretta. 
Al sostegno in regime di gestione 
concorrente dovrebbe essere assegnato un 
importo di 5 311 000 000 EUR e a quello 
in regime di gestione diretta e indiretta un 
importo di 829 000 000 EUR. Per garantire 
stabilità, in particolare per quanto riguarda 
la realizzazione degli obiettivi della PCP, 
le dotazioni nazionali in regime di gestione 
concorrente per il periodo di 

(8) Il quadro finanziario pluriennale 
stabilito nel regolamento (UE) xx/xx6

prevede che il bilancio dell’Unione deve 
continuare a sostenere le politiche della 
pesca e degli affari marittimi. Il bilancio 
pluriennale del FEAMP dovrebbe 
ammontare, a prezzi correnti, a 
6 140 000 000 EUR. Le risorse del 
FEAMP dovrebbero essere suddivise tra 
gestione concorrente, diretta e indiretta. Al 
sostegno in regime di gestione concorrente 
dovrebbe essere assegnato un importo di 5 
311 000 000 EUR e a quello in regime di 
gestione diretta e indiretta un importo di 
829 000 000 EUR. Per garantire stabilità, 
in particolare per quanto riguarda la 
realizzazione degli obiettivi della PCP, le 
dotazioni nazionali in regime di gestione 
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programmazione 2021-2027 dovrebbero 
essere definite sulla base delle quote del 
FEAMP 2014-2020. Importi specifici 
dovrebbero essere riservati alle regioni 
ultraperiferiche, al controllo e 
all’applicazione delle norme, alla raccolta e 
al trattamento dei dati a fini scientifici e di 
gestione della pesca, mentre agli importi 
per l’arresto definitivo e l’arresto 
straordinario delle attività di pesca 
dovrebbe essere applicato un massimale.

concorrente per il periodo di 
programmazione 2021-2027 dovrebbero 
essere definite sulla base delle quote del 
FEAMP 2014-2020. Importi specifici 
dovrebbero essere riservati alle regioni 
ultraperiferiche, al controllo e 
all’applicazione delle norme, alla raccolta e 
al trattamento dei dati a fini scientifici e di 
gestione della pesca, mentre agli importi 
per l’arresto definitivo e l’arresto 
straordinario delle attività di pesca 
dovrebbe essere applicato un massimale.

_________________ _________________

6 GU C […] del […], pag. […]. 6 GU C […] del […], pag. […].

Emendamento 4

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione Emendamento

(9) Il settore marittimo europeo 
rappresenta oltre 5 milioni di posti di 
lavoro che generano quasi 500 miliardi di 
EUR all'anno, e ha le potenzialità per 
creare molti nuovi posti di lavoro. La 
produzione dell’economia oceanica globale 
è attualmente stimata attorno a 1 300 
miliardi di EUR, cifra che potrebbe più che 
raddoppiare entro il 2030. La necessità di 
raggiungere gli obiettivi per le emissioni di 
CO2, aumentare l’efficienza delle risorse e 
limitare l’impronta ecologica 
dell’economia blu ha dato notevole 
impulso all’innovazione in altri settori, 
quali le attrezzature marine, la cantieristica 
navale, l’osservazione degli oceani, il 
dragaggio, la protezione del litorale e la 
costruzione marina. I Fondi strutturali 
dell’Unione, e in particolare il Fondo 
europeo di sviluppo regionale (FESR) e il 
FEAMP, hanno finanziato investimenti a 
favore dell’economia marittima. Per 
sfruttare il potenziale di crescita del settore 
devono essere utilizzati nuovi strumenti di 
investimento, come InvestEU.

(9) Il settore marittimo europeo 
rappresenta oltre 5 milioni di posti di 
lavoro che generano quasi 500 miliardi di 
EUR all'anno, e ha le potenzialità per 
creare molti nuovi posti di lavoro; 
ciononostante, è opportuno continuare a 
monitorare gli stock di specie ittiche ed 
evitare la pesca eccessiva attraverso 
idonee misure. La produzione 
dell’economia oceanica globale è 
attualmente stimata attorno a 1 300 
miliardi di EUR, cifra che potrebbe più che 
raddoppiare entro il 2030. La necessità di 
raggiungere gli obiettivi per le emissioni di 
CO2, aumentare l’efficienza delle risorse e 
limitare l’impronta ecologica 
dell’economia blu ha dato notevole 
impulso all’innovazione in altri settori, 
quali le attrezzature marine, la cantieristica 
navale, l’osservazione degli oceani, il 
dragaggio, la protezione del litorale e la 
costruzione marina. I Fondi strutturali 
dell’Unione, e in particolare il Fondo 
europeo di sviluppo regionale (FESR) e il 
FEAMP, hanno finanziato investimenti a 
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favore dell’economia marittima. Per 
sfruttare il potenziale di crescita del settore 
devono essere utilizzati nuovi strumenti di 
investimento, come InvestEU.

Emendamento 5

Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione Emendamento

(10) Il FEAMP dovrebbe basarsi su 
quattro priorità: promuovere la pesca 
sostenibile e la conservazione delle risorse 
biologiche marine; contribuire alla 
sicurezza alimentare nell’Unione mediante 
un’acquacoltura e mercati competitivi e 
sostenibili; consentire la crescita di 
un'economia blu sostenibile e promuovere
la prosperità delle comunità costiere; 
rafforzare la governance internazionale 
degli oceani e garantire oceani e mari 
sicuri, protetti, puliti e gestiti in modo 
sostenibile. Tali priorità dovrebbero essere 
perseguite attraverso la gestione 
concorrente, diretta e indiretta.

(10) Il FEAMP dovrebbe basarsi su 
quattro priorità pienamente in linea con 
gli obiettivi della PCP: promuovere la 
pesca sostenibile e la conservazione delle 
risorse biologiche marine; contribuire alla 
sicurezza alimentare nell’Unione mediante 
un’acquacoltura e mercati competitivi e 
sostenibili; consentire un'economia blu 
sostenibile che si sviluppi entro limiti 
ecologici e promuova la prosperità delle 
comunità costiere; rafforzare la governance 
internazionale degli oceani e garantire 
oceani e mari sicuri, protetti, puliti e gestiti 
in modo sostenibile. Tali priorità 
dovrebbero essere perseguite attraverso la 
gestione concorrente, diretta e indiretta.

Emendamento 6

Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione Emendamento

(11) Il FEAMP post-2020 dovrebbe 
essere basato su un’architettura 
semplificata, senza definire 
preliminarmente misure e norme di 
ammissibilità dettagliate a livello di 
Unione in modo eccessivamente 
prescrittivo. Dovrebbero piuttosto essere 
descritti settori di sostegno generali 
nell’ambito di ciascuna priorità. Gli Stati 
membri dovrebbero quindi elaborare i 
rispettivi programmi specificando i mezzi 

(11) Il FEAMP post-2020 dovrebbe 
essere basato su un’architettura 
semplificata, senza definire 
preliminarmente misure e norme di 
ammissibilità dettagliate a livello di 
Unione in modo eccessivamente 
prescrittivo. Dovrebbero piuttosto essere 
descritti settori di sostegno generali 
nell’ambito di ciascuna priorità. Gli Stati 
membri dovrebbero quindi elaborare i 
rispettivi programmi specificando i mezzi 
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più idonei a conseguire le priorità. 
Un’ampia gamma di misure identificate 
dagli Stati membri nei suddetti programmi 
potrebbe essere finanziata nel quadro delle 
norme stabilite nell’ambito del presente 
regolamento e del regolamento (UE) 
[regolamento recante disposizioni comuni], 
purché tali misure rientrino nei settori di 
sostegno identificati nel presente 
regolamento. Occorre tuttavia stabilire un 
elenco di operazioni non ammissibili allo 
scopo di evitare impatti negativi per la 
conservazione delle risorse della pesca (ad 
esempio un divieto generale di investimenti 
intesi a incrementare la capacità di pesca). 
Inoltre, gli investimenti e gli indennizzi 
destinati alla flotta dovrebbero essere 
rigorosamente subordinati alla loro 
compatibilità con gli obiettivi di 
conservazione della PCP.

più idonei a conseguire le priorità. 
Un’ampia gamma di misure identificate 
dagli Stati membri nei suddetti programmi 
potrebbe essere finanziata nel quadro delle 
norme stabilite nell’ambito del presente 
regolamento e del regolamento (UE) 
[regolamento recante disposizioni comuni], 
purché tali misure rientrino nei settori di 
sostegno identificati nel presente 
regolamento. Occorre tuttavia stabilire un 
elenco di operazioni non ammissibili allo 
scopo di evitare impatti negativi per la 
conservazione delle risorse della pesca e il 
degrado degli ecosistemi (ad esempio un 
divieto generale di investimenti intesi a 
incrementare la capacità di pesca). Inoltre, 
gli investimenti e gli indennizzi destinati 
alla flotta dovrebbero essere rigorosamente 
subordinati alla loro compatibilità con gli 
obiettivi di conservazione della PCP.

Emendamento 7

Proposta di regolamento
Considerando 13

Testo della Commissione Emendamento

(13) Tenuto conto dell’importanza di 
affrontare i cambiamenti climatici in linea 
con l’impegno assunto dall’Unione di 
attuare l’accordo di Parigi e gli obiettivi di 
sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, il 
presente regolamento dovrebbe contribuire 
a integrare le azioni per il clima e a 
raggiungere un obiettivo complessivo del 
25% della spesa del bilancio dell’Unione a 
sostegno degli obiettivi in materia di clima. 
Le azioni intraprese nell’ambito del 
presente regolamento dovrebbero 
permettere di destinare il 30% della 
dotazione finanziaria complessiva del 
FEAMP agli obiettivi climatici. Le azioni 
pertinenti saranno individuate nel corso 
della preparazione e dell'attuazione del 
FEAMP e riesaminate nel contesto dei 
pertinenti processi di revisione e 

(13) Tenuto conto dell’importanza di 
affrontare i cambiamenti climatici in linea 
con l’impegno assunto dall’Unione di 
attuare l’accordo di Parigi e gli obiettivi di 
sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, il 
presente regolamento dovrebbe contribuire 
a integrare le azioni per il clima e a 
raggiungere un obiettivo complessivo del 
25% della spesa del bilancio dell’Unione a 
sostegno degli obiettivi in materia di clima. 
Le azioni intraprese nell’ambito del 
presente regolamento dovrebbero 
permettere di destinare il 30% della 
dotazione finanziaria complessiva del 
FEAMP agli obiettivi climatici. Le azioni 
pertinenti, compresi i progetti finalizzati 
alla tutela e al ripristino delle praterie 
marine e delle zone umide costiere che 
sono importanti pozzi di assorbimento del 
carbonio, saranno individuate nel corso 
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valutazione. della preparazione e dell'attuazione del 
FEAMP e riesaminate nel contesto dei 
pertinenti processi di revisione e 
valutazione.

Motivazione

L'ultima relazione IPCC sottolinea che occorre prendere in considerazione non solo la 
riduzione delle emissioni di CO2, ma anche la rimozione della CO2 dall'atmosfera.

Emendamento 8

Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione Emendamento

(14) Il FEAMP dovrebbe contribuire al 
raggiungimento degli obiettivi ambientali 
dell'Unione. Tale contributo dovrebbe 
essere monitorato mediante l’applicazione 
di marcatori dell’Unione in materia di 
ambiente e formare oggetto di relazioni 
periodiche nel contesto delle valutazioni e 
delle relazioni annuali sulla performance.

(14) Il FEAMP dovrebbe contribuire al 
raggiungimento degli obiettivi ambientali 
dell'Unione, nel quadro della PCP e della 
direttiva 2008/56/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio1bis. Tale contributo 
dovrebbe essere monitorato mediante 
l’applicazione di marcatori dell’Unione in 
materia di ambiente e formare oggetto di 
relazioni periodiche nel contesto delle 
valutazioni e delle relazioni annuali sulla 
performance.

_________________

1bis Direttiva 2008/56/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 17 giugno 
2008, che istituisce un quadro per l’azione 
comunitaria nel campo della politica per 
l’ambiente marino (direttiva quadro sulla 
strategia per l’ambiente marino) (GU L 
164 del 25.6.2008, pag. 19).

Emendamento 9

Proposta di regolamento
Considerando 15

Testo della Commissione Emendamento

(15) A norma dell'articolo 42 del 
regolamento (UE) n. 1380/2013 del 

(15) A norma dell'articolo 42 del 
regolamento (UE) n. 1380/2013 del 
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Parlamento europeo e del Consiglio ("il 
regolamento sulla PCP")7, l'aiuto 
finanziario dell'Unione nell'ambito del 
FEAMP dovrebbe essere subordinato al 
rispetto delle norme della PCP. Le 
domande presentate da beneficiari che non 
rispettano le norme applicabili della PCP 
non dovrebbero essere ammissibili.

Parlamento europeo e del Consiglio ("il 
regolamento sulla PCP")7, l'aiuto 
finanziario dell'Unione nell'ambito del 
FEAMP dovrebbe essere subordinato al 
pieno rispetto delle norme della PCP e 
della pertinente normativa ambientale 
dell'Unione. L'assistenza finanziaria 
dell'Unione dovrebbe essere concessa solo 
agli operatori e agli Stati membri che 
rispettano appieno gli obblighi giuridici 
pertinenti ad essi incombenti. Le domande 
presentate da beneficiari che non rispettano 
le norme applicabili della PCP non 
dovrebbero essere ammissibili.

_________________ _________________

7 Regolamento (UE) n. 1380/2013 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, 
dell’11 dicembre 2013, relativo alla 
politica comune della pesca, che modifica i 
regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) 
n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i 
regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) 
n. 639/2004 del Consiglio, nonché la 
decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU 
L 354 del 28.12.2013, pag. 22).

7 Regolamento (UE) n. 1380/2013 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, 
dell’11 dicembre 2013, relativo alla 
politica comune della pesca, che modifica i 
regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) 
n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i 
regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) 
n. 639/2004 del Consiglio, nonché la 
decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU 
L 354 del 28.12.2013, pag. 22).

Emendamento 10

Proposta di regolamento
Considerando 16

Testo della Commissione Emendamento

(16) Per rispondere alle condizioni 
specifiche della PCP di cui al regolamento 
(UE) n. 1380/2013 e contribuire al rispetto 
delle norme della PCP, dovrebbero essere 
definite disposizioni supplementari in 
aggiunta alle norme in materia di 
interruzione, sospensione e rettifiche 
finanziarie stabilite nel regolamento (UE) 
[regolamento recante disposizioni comuni]. 
Nel caso in cui uno Stato membro o un 
beneficiario sia venuto meno ai propri 
obblighi nell’ambito della PCP o qualora la 
Commissione disponga di prove che 
lascino supporre tale inadempienza, la 

(16) Per rispondere alle condizioni 
specifiche della PCP di cui al regolamento 
(UE) n. 1380/2013 e contribuire al pieno
rispetto delle norme della PCP, dovrebbero 
essere definite disposizioni supplementari 
in aggiunta alle norme in materia di 
interruzione, sospensione e rettifiche 
finanziarie stabilite nel regolamento (UE) 
[regolamento recante disposizioni comuni]. 
Nel caso in cui uno Stato membro o un 
beneficiario sia venuto meno ai propri 
obblighi nell’ambito della PCP o qualora la 
Commissione disponga di prove che 
lascino supporre tale inadempienza, la 
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Commissione dovrebbe essere autorizzata, 
a titolo precauzionale, a interrompere i 
termini di pagamento. In aggiunta alla
possibilità di interruzione dei termini di 
pagamento e onde evitare un rischio 
evidente di erogare fondi per una spesa 
inammissibile, la Commissione dovrebbe 
essere autorizzata a sospendere i pagamenti 
e a imporre rettifiche finanziarie in caso di 
grave inadempienza delle norme della PCP 
da parte di uno Stato membro.

Commissione dovrebbe essere autorizzata, 
a titolo precauzionale, a interrompere i 
termini di pagamento. In aggiunta alla 
possibilità di interruzione dei termini di 
pagamento e onde evitare un rischio 
evidente di erogare fondi per una spesa 
inammissibile, la Commissione dovrebbe 
essere autorizzata a sospendere i pagamenti 
e a imporre rettifiche finanziarie in caso di 
grave inadempienza delle norme della PCP 
da parte di uno Stato membro.

Emendamento 11

Proposta di regolamento
Considerando 17

Testo della Commissione Emendamento

(17) Molto è stato fatto negli ultimi 
anni nell’ambito della PCP per ricondurre 
gli stock ittici a livelli sostenibili, 
aumentare la redditività dell'industria 
alieutica dell'Unione e garantire la 
conservazione degli ecosistemi marini. 
Restano tuttavia da affrontare notevoli 
sfide per raggiungere gli obiettivi 
socioeconomici e ambientali della PCP. È 
pertanto necessario continuare a fornire un 
sostegno dopo il 2020, specialmente nei 
bacini marini in cui si sono registrati 
progressi più lenti.

(17) Negli ultimi anni sono state 
adottate misure nell'ambito della PCP per 
ricondurre gli stock ittici a livelli 
sostenibili, aumentare la redditività 
dell'industria alieutica dell'Unione e 
garantire la conservazione degli ecosistemi 
marini. Restano tuttavia da affrontare 
notevoli sfide per raggiungere pienamente 
gli obiettivi socioeconomici e ambientali 
della PCP, compreso l'obbligo giuridico di 
ripristinare e mantenere tutte le 
popolazioni di stock ittici al di sopra dei 
livelli di biomassa in grado di produrre il 
rendimento massimo sostenibile. È 
pertanto necessario continuare a fornire un 
sostegno dopo il 2020, specialmente nei 
bacini marini in cui si sono registrati 
progressi più lenti.

Emendamento 12

Proposta di regolamento
Considerando 18

Testo della Commissione Emendamento

(18) La pesca ha una funzione essenziale 
nel garantire la sussistenza e preservare il 

(18) La pesca ha una funzione essenziale 
nel garantire la sussistenza e preservare il 



PE627.712v02-00 12/47 AD\1169823IT.docx

IT

patrimonio culturale di molte comunità 
costiere dell'Unione, in particolare nelle 
regioni in cui la piccola pesca costiera 
svolge un ruolo importante. Con un’età 
media che in molte comunità di pescatori 
supera i 50 anni, il ricambio generazionale 
e la diversificazione delle attività 
continuano a rappresentare una sfida 
importante.

patrimonio culturale di molte comunità 
costiere e insulari dell'Unione, in 
particolare nelle regioni in cui la piccola 
pesca costiera svolge un ruolo importante. 
Con un’età media che in molte comunità di 
pescatori supera i 50 anni, il ricambio 
generazionale e la diversificazione delle 
attività continuano a rappresentare una 
sfida importante.

Emendamento 13

Proposta di regolamento
Considerando 18 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(18 bis) L'attuazione di meccanismi 
di cogestione nel quadro delle attività di 
pesca professionale e ricreativa e 
dell'acquacoltura, con la partecipazione 
diretta dei portatori di interessi, quali le 
amministrazioni, il settore della pesca e 
dell'acquacoltura, la comunità scientifica 
e la società civile, la cui funzionalità si 
fonda su una distribuzione equa delle 
responsabilità nel processo decisionale e 
su una gestione adattativa basata sulla 
conoscenza, sull'informazione e 
sull'immediatezza, favorisce il 
conseguimento degli obiettivi della PCP. 
Il FEAMP dovrebbe promuovere 
l'attuazione di tali meccanismi a livello 
locale.

Motivazione

Il modello della cogestione esplica il suo massimo potenziale nel quadro di una gestione 
bioeconomica rispettosa dell'ecosistema e di approcci precauzionali. Tale modello dovrebbe 
offrire gli strumenti necessari per rispondere in tempo reale ai cambiamenti che si 
presentano nella gestione adattativa.

Emendamento 14

Proposta di regolamento
Considerando 19
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Testo della Commissione Emendamento

(19) Il FEAMP dovrebbe mirare a 
conseguire gli obiettivi ambientali, 
economici, sociali e occupazionali della 
PCP definiti all'articolo 2 del regolamento 
(UE) n. 1380/2013. Esso dovrebbe 
garantire che le attività di pesca siano 
sostenibili dal punto di vista ambientale nel 
lungo termine e siano gestite in modo 
coerente con gli obiettivi consistenti nel
conseguire vantaggi a livello economico, 
sociale e occupazionale e nel contribuire 
alla disponibilità dell'approvvigionamento 
alimentare.

(19) Il FEAMP dovrebbe contribuire a 
conseguire gli obiettivi ambientali, 
economici, sociali e occupazionali della 
PCP definiti all'articolo 2 del regolamento 
(UE) n. 1380/2013. Esso dovrebbe 
garantire che le attività di pesca siano 
sostenibili dal punto di vista ambientale nel 
lungo termine e siano gestite in modo 
coerente con gli obiettivi di cui all'articolo 
2, paragrafo 2, del regolamento (UE) 
n. 1380/2013, ossia contribuire a
conseguire vantaggi a livello economico, 
sociale e occupazionale e nel contribuire 
alla disponibilità dell'approvvigionamento
alimentare.

Emendamento 15

Proposta di regolamento
Considerando 20

Testo della Commissione Emendamento

(20) Il sostegno del FEAMP dovrebbe 
mirare a raggiungere e a mantenere una 
pesca sostenibile basata sul rendimento 
massimo sostenibile (MSY) e a ridurre al 
minimo gli impatti negativi delle attività di 
pesca sull'ecosistema marino. Tale 
sostegno dovrebbe comprendere 
investimenti a favore dell'innovazione e di 
pratiche e tecniche di pesca a basso 
impatto, resilienti ai cambiamenti climatici 
e a basse emissioni di carbonio.

(20) Il sostegno del FEAMP dovrebbe 
contribuire al tempestivo adempimento 
dell'obbligo giuridico di ripristinare e 
mantenere le popolazioni di tutti gli stock 
ittici al di sopra dei livelli di biomassa in 
grado di produrre il rendimento massimo 
sostenibile, e di ridurre al minimo, e ove 
possibile eliminare, gli impatti negativi 
delle attività di pesca sull'ecosistema 
marino. Tale sostegno dovrebbe 
comprendere investimenti a favore 
dell'innovazione e di pratiche e tecniche di 
pesca a basso impatto, resilienti ai 
cambiamenti climatici e a basse emissioni 
di carbonio e dovrebbe escludere qualsiasi 
investimento nei metodi di pesca con 
impiego di corrente elettrica.

Emendamento 16

Proposta di regolamento
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Considerando 21

Testo della Commissione Emendamento

(21) L'obbligo di sbarco costituisce una 
delle sfide principali della PCP. Ne sono 
conseguiti cambiamenti significativi nelle 
pratiche di pesca per il settore, talvolta 
associati a costi finanziari significativi. Per 
l'innovazione e gli investimenti che 
contribuiscono all'attuazione dell'obbligo 
di sbarco, quali investimenti a favore di 
attrezzi da pesca selettivi, del 
miglioramento delle infrastrutture portuali 
e della commercializzazione delle catture 
indesiderate, il FEAMP dovrebbe quindi 
poter erogare un aiuto di intensità 
superiore a quella applicabile ad altre 
operazioni. Il Fondo dovrebbe altresì 
concedere un’intensità massima di aiuto 
del 100% per la progettazione, lo sviluppo, 
la sorveglianza, la valutazione e la gestione 
di sistemi trasparenti per lo scambio di 
possibilità di pesca tra gli Stati membri 
(“scambio di contingenti”), al fine di 
mitigare il cosiddetto fenomeno delle 
“choke species” (specie a effetto limitante) 
causato dall’obbligo di sbarco.

(21) L'obbligo di sbarco costituisce un 
obbligo giuridico e uno dei principali
obiettivi della PCP. Ne sono conseguiti la 
fine della pratica di scarico inaccettabile 
dal punto di vista ambientale e importanti 
cambiamenti nelle pratiche di pesca per il 
settore, talvolta associati a costi finanziari 
significativi. Per l'innovazione e gli 
investimenti che contribuiscono 
all'attuazione completa e tempestiva 
dell'obbligo di sbarco, quali investimenti a 
favore di attrezzi da pesca selettivi e di 
misure di selettività temporale e spaziale, 
del miglioramento delle infrastrutture 
portuali e della commercializzazione delle 
catture indesiderate, gli Stati membri 
dovrebbero quindi utilizzare il FEAMP 
per erogare un aiuto massimo di intensità
notevolmente superiore a quella 
applicabile ad altre operazioni. Il Fondo 
dovrebbe altresì concedere un’intensità 
massima di aiuto del 100% per la 
progettazione, lo sviluppo, la sorveglianza, 
la valutazione e la gestione di sistemi 
trasparenti per lo scambio di possibilità di 
pesca tra gli Stati membri (“scambio di 
contingenti”), al fine di mitigare il 
cosiddetto fenomeno delle “choke species” 
(specie a effetto limitante) causato 
dall’obbligo di sbarco.

Emendamento 17

Proposta di regolamento
Considerando 21 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(21 bis) L'obbligo di sbarco 
dovrebbe essere monitorato allo stesso 
modo nell'intero spettro, dai piccoli ai 
grandi pescherecci, in ogni Stato membro 
dell'Unione.
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Motivazione

I piccoli pescatori in Irlanda e in altri paesi lamentano in modo costante e coerente di essere 
il bersaglio più semplice in caso di ispezioni e sanzioni, dato che si trovano prevalentemente 
in prossimità della costa, mentre i pescherecci più grandi risultano meno accessibili e quindi 
più difficili da ispezionare.

Emendamento 18

Proposta di regolamento
Considerando 22

Testo della Commissione Emendamento

(22) Dovrebbe essere possibile per il 
FEAMP sostenere l'innovazione e gli 
investimenti a bordo dei pescherecci intesi 
a migliorare la salute, la sicurezza e le 
condizioni di lavoro, l'efficienza energetica 
e la qualità delle catture. Tale sostegno non 
dovrebbe tuttavia comportare un aumento 
della capacità di pesca o della capacità di 
ricerca del pesce e non dovrebbe essere 
concesso semplicemente per consentire 
agli operatori di conformarsi a prescrizioni 
obbligatorie nell’ambito del diritto 
dell’Unione o nazionale. Nell'ambito 
dell'architettura che non prevede misure 
prescrittive, spetta agli Stati membri 
definire norme precise di ammissibilità per 
tali investimenti. Per la salute, la sicurezza 
e le condizioni di lavoro a bordo dei 
pescherecci dovrebbe essere autorizzata 
un’aliquota di aiuto superiore a quella 
applicabile ad altre operazioni.

(22) Dovrebbe essere possibile per il 
FEAMP sostenere l'innovazione e gli 
investimenti a bordo dei pescherecci intesi 
a migliorare la salute, la sicurezza e le 
condizioni di lavoro, l'efficienza energetica 
e la qualità delle catture, nonché far fronte 
a specifici problemi in materia di 
assistenza sanitaria. Tale sostegno non 
dovrebbe tuttavia comportare un aumento 
della capacità di pesca o della capacità di 
ricerca del pesce e non dovrebbe essere 
concesso semplicemente per consentire 
agli operatori di conformarsi a prescrizioni 
obbligatorie nell’ambito del diritto 
dell’Unione o nazionale. Nell'ambito 
dell'architettura che non prevede misure 
prescrittive, spetta agli Stati membri 
definire norme precise di ammissibilità per 
tali investimenti e sostegno. Per la salute, 
la sicurezza e le condizioni di lavoro a 
bordo dei pescherecci dovrebbe essere 
autorizzata un’aliquota di aiuto superiore a 
quella applicabile ad altre operazioni.

Emendamento 19

Proposta di regolamento
Considerando 28

Testo della Commissione Emendamento

(28) La piccola pesca costiera è svolta 
da pescherecci di lunghezza inferiore a 12 

(28) La piccola pesca costiera è svolta 
da pescherecci di lunghezza inferiore a 12 
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metri che non utilizzano attrezzi trainati. 
Questo settore rappresenta quasi il 75% di 
tutte le navi da pesca registrate nell’Unione 
e quasi la metà di tutti i posti di lavoro nel 
settore della pesca. Gli operatori della 
piccola pesca dipendono fortemente dalla 
presenza di stock ittici sani, che 
rappresentano la loro principale fonte di 
reddito. Il FEAMP dovrebbe pertanto 
concedere a tali operatori un trattamento 
preferenziale che preveda un'intensità di 
aiuto del 100%, anche per operazioni 
connesse al controllo e all'esecuzione, allo 
scopo di incoraggiare le loro pratiche di 
pesca sostenibili. Inoltre, settori di 
sostegno quali l'aiuto per l'acquisto di 
un'imbarcazione di seconda mano e per la 
sostituzione o l'ammodernamento del 
motore dovrebbero essere riservati alla 
piccola pesca nel segmento della flotta in 
cui vi è equilibrio tra capacità e possibilità 
di pesca. Il programma degli Stati membri 
dovrebbe altresì includere un piano 
d’azione per la piccola pesca costiera, che 
dovrebbe essere monitorato sulla base di 
indicatori associati a target intermedi e 
finali.

metri che non utilizzano attrezzi trainati. 
Questo settore rappresenta quasi il 75% di 
tutte le navi da pesca registrate nell’Unione 
e quasi la metà di tutti i posti di lavoro nel 
settore della pesca. Gli operatori della 
piccola pesca dipendono fortemente dalla 
presenza di stock ittici sani, che 
rappresentano la loro principale fonte di 
reddito. Il FEAMP dovrebbe pertanto 
concedere a tali operatori un trattamento 
preferenziale che preveda un'intensità di 
aiuto del 100 %, anche per operazioni 
connesse al controllo e all'esecuzione, allo 
scopo di incoraggiare le loro pratiche di 
pesca sostenibili in linea con gli obiettivi 
della PCP. Inoltre, settori di sostegno quali 
l'aiuto per l'acquisto di un'imbarcazione di 
seconda mano e per la sostituzione o 
l'ammodernamento del motore e per i 
giovani pescatori dovrebbero essere 
riservati alla piccola pesca nel segmento 
della flotta in cui vi è equilibrio tra 
capacità e possibilità di pesca. Il 
programma degli Stati membri dovrebbe 
altresì includere un piano d’azione per la 
piccola pesca costiera, che dovrebbe essere 
monitorato sulla base di indicatori associati 
a target intermedi e finali.

Emendamento 20

Proposta di regolamento
Considerando 31

Testo della Commissione Emendamento

(31) La pesca e l'acquacoltura 
contribuiscono alla sicurezza alimentare e 
alla nutrizione. Tuttavia l’Unione importa 
attualmente oltre il 60% del suo 
approvvigionamento di prodotti della pesca 
e dipende quindi fortemente dai paesi terzi. 
Incoraggiare il consumo di proteine di 
pesce prodotte nell’Unione con standard di 
qualità elevati e a prezzi accessibili per i 
consumatori costituisce una sfida 
importante.

(31) La pesca e l'acquacoltura sostenibili 
contribuiscono alla sicurezza alimentare e 
alla nutrizione. Tuttavia l’Unione importa 
attualmente oltre il 60% del suo 
approvvigionamento di prodotti della pesca 
e dipende quindi fortemente dai paesi terzi. 
Incoraggiare il consumo di proteine di 
pesce prodotte nell’Unione con standard di 
qualità elevati e a prezzi accessibili per i 
consumatori costituisce una sfida 
importante.
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Emendamento 21

Proposta di regolamento
Considerando 32

Testo della Commissione Emendamento

(32) Dovrebbe essere possibile per il 
FEAMP sostenere la promozione e lo 
sviluppo sostenibile dell'acquacoltura, 
compresa l'acquacoltura d'acqua dolce, per 
l'allevamento di animali acquatici e la 
coltivazione di piante acquatiche per la 
produzione di prodotti alimentari e di altre 
materie prime. In alcuni Stati membri la
complessità delle procedure 
amministrative, ad esempio per l'accesso 
allo spazio e il rilascio delle licenze, rende 
difficile per il settore migliorare 
l'immagine e la competitività dei prodotti 
di allevamento. Il sostegno dovrebbe essere 
conforme ai piani strategici nazionali 
pluriennali per l’acquacoltura elaborati 
sulla base del regolamento (UE) 
n. 1380/2013. In particolare, dovrebbero 
essere ammissibili al sostegno le azioni per 
la sostenibilità ambientale, gli investimenti 
produttivi, l'innovazione, l'acquisizione di 
competenze professionali, il miglioramento 
delle condizioni di lavoro e le misure 
compensative intese a fornire servizi 
fondamentali di gestione del territorio e 
della natura. Dovrebbero inoltre essere 
ammissibili le azioni in materia di sanità 
pubblica, i regimi di assicurazione degli 
stock d’acquacoltura e le azioni per la 
salute e il benessere degli animali. 
Tuttavia, nel caso di investimenti 
produttivi il sostegno dovrebbe essere 
erogato unicamente attraverso strumenti 
finanziari e InvestEU, che esercitano un 
maggiore effetto leva sul mercato e sono 
pertanto più adatti ad affrontare i problemi 
di finanziamento del settore rispetto alle 
sovvenzioni.

(32) Dovrebbe essere possibile per il 
FEAMP sostenere la promozione e lo 
sviluppo sostenibile dell'acquacoltura, 
comprese l'acquacoltura d'acqua dolce e la 
protezione dell'acquacoltura dalle specie 
invasive e dalle malattie, per l'allevamento 
di animali acquatici e la coltivazione di 
piante acquatiche per la produzione di 
prodotti alimentari e di altre materie prime. 
In alcuni Stati membri l'eccessiva
complessità delle procedure 
amministrative, ad esempio per l'accesso 
allo spazio e il rilascio delle licenze, rende 
inutilmente difficile per il settore 
migliorare l'immagine e la competitività 
dei prodotti di allevamento Il sostegno 
dovrebbe essere conforme ai piani 
strategici nazionali pluriennali per 
l’acquacoltura elaborati sulla base del 
regolamento (UE) n. 1380/2013. In 
particolare, dovrebbero essere ammissibili 
al sostegno le azioni per la sostenibilità 
ambientale, gli investimenti produttivi, 
l'innovazione, il controllo delle malattie 
specifiche e delle specie invasive che 
arrecano ingenti danni all'acquacoltura, 
l'acquisizione di competenze professionali, 
il miglioramento delle condizioni di lavoro 
e le misure compensative intese a fornire 
servizi fondamentali di gestione del 
territorio e della natura. Dovrebbero inoltre 
essere ammissibili le azioni in materia di 
sanità pubblica, i regimi di assicurazione 
degli stock d’acquacoltura e le azioni per la 
salute e il benessere degli animali. 
Tuttavia, nel caso di investimenti 
produttivi il sostegno dovrebbe essere 
erogato unicamente attraverso strumenti 
finanziari e InvestEU, che esercitano un 
maggiore effetto leva sul mercato e sono 
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pertanto più adatti ad affrontare i problemi 
di finanziamento del settore rispetto alle 
sovvenzioni.

Motivazione

In linea con la risoluzione del Parlamento europeo del 12 giugno 2018 sul tema "Verso un 
settore europeo dell'acquacoltura sostenibile e competitivo: situazione attuale e sfide future" 
(2017/2118(INI)).

Emendamento 22

Proposta di regolamento
Considerando 33

Testo della Commissione Emendamento

(33) La sicurezza alimentare dipende 
dalla presenza di mercati efficienti e ben 
organizzati, che migliorino la trasparenza, 
la stabilità, la qualità e la diversità della 
catena di approvvigionamento nonché le 
informazioni fornite ai consumatori. A tale 
scopo dovrebbe essere possibile per il 
FEAMP sostenere la commercializzazione 
dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura, 
in linea con gli obiettivi del regolamento 
(UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo 
e del Consiglio (“regolamento OCM”)15. In 
particolare, dovrebbe essere predisposto un 
sostegno per la creazione di organizzazioni 
di produttori, l’attuazione di piani di 
produzione e commercializzazione, la 
promozione di nuovi sbocchi di mercato e 
lo sviluppo e la diffusione di informazioni 
sul mercato.

(33) La sicurezza alimentare dipende 
dalla tutela dell'ambiente marino, dalla 
gestione sostenibile degli stock ittici, dalla 
piena attuazione della PCP e dalla 
presenza di mercati efficienti e ben 
organizzati, che migliorino la trasparenza, 
la stabilità, la qualità e la diversità della 
catena di approvvigionamento nonché le 
informazioni fornite ai consumatori. A tale 
scopo dovrebbe essere possibile per il 
FEAMP sostenere la commercializzazione 
dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura, 
in linea con gli obiettivi del regolamento 
(UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo 
e del Consiglio (“regolamento OCM”)15. In 
particolare, dovrebbe essere predisposto un 
sostegno per la creazione di organizzazioni 
di produttori, l’attuazione di piani di 
produzione e commercializzazione, la 
promozione di nuovi sbocchi di mercato e 
lo sviluppo e la diffusione di informazioni 
sul mercato.

_________________ _________________

15 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 

15 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 
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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).

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).

Emendamento 23

Proposta di regolamento
Considerando 35

Testo della Commissione Emendamento

(35) La creazione di posti di lavoro nelle 
regioni costiere si basa sullo sviluppo a 
livello locale di un'economia blu 
sostenibile che conferisca nuova vitalità al 
tessuto sociale di tali regioni. Entro il 2030 
la crescita delle industrie e dei servizi 
oceanici potrebbe superare quella 
dell’economia mondiale e contribuire in 
misura significativa all’occupazione e alla 
crescita. La sostenibilità della crescita blu 
dipende dall’innovazione e dagli 
investimenti a favore di nuove attività 
marittime e della bioeconomia, tra cui 
modelli di turismo sostenibile, l’energia 
oceanica rinnovabile, la cantieristica navale 
innovativa di alta gamma e nuovi servizi 
portuali, che possano creare posti di lavoro 
e rafforzare nel contempo lo sviluppo 
locale. Mentre gli investimenti pubblici a 
favore dell’economia blu sostenibile 
dovrebbero essere integrati nel bilancio 
complessivo dell’Unione, il FEAMP 
dovrebbe concentrarsi in modo specifico 
sulle condizioni abilitanti per lo sviluppo di
un’economia blu sostenibile e 
sull’eliminazione delle strozzature, al fine 
di agevolare gli investimenti e lo sviluppo 
di nuovi mercati e tecnologie o servizi. Il 
sostegno allo sviluppo dell’economia blu 
sostenibile dovrebbe essere erogato in 
regime di gestione concorrente, diretta e 
indiretta.

(35) La creazione di posti di lavoro nelle 
regioni costiere e insulari si basa spesso
sullo sviluppo a livello locale di 
un'economia blu sostenibile che conferisca 
nuova vitalità al tessuto sociale di tali 
regioni. Entro il 2030 la crescita delle 
industrie e dei servizi oceanici potrebbe 
superare quella dell’economia mondiale e 
contribuire in misura significativa 
all’occupazione e alla crescita. La 
sostenibilità della crescita blu dipende 
dall’innovazione e dagli investimenti a 
favore di nuove attività marittime e della 
bioeconomia, tra cui modelli di turismo 
sostenibile, l’energia oceanica rinnovabile, 
la cantieristica navale innovativa di alta 
gamma e nuovi servizi portuali, che 
possano creare posti di lavoro e rafforzare 
nel contempo lo sviluppo locale. Mentre gli 
investimenti pubblici a favore 
dell’economia blu sostenibile dovrebbero 
essere integrati nel bilancio complessivo 
dell’Unione, il FEAMP dovrebbe 
concentrarsi in modo specifico sulle 
condizioni abilitanti per lo sviluppo di 
un’economia blu sostenibile e 
sull’eliminazione delle strozzature, al fine 
di agevolare gli investimenti e lo sviluppo 
di nuovi mercati e tecnologie o servizi. Il 
sostegno allo sviluppo dell’economia blu 
sostenibile dovrebbe essere erogato in 
regime di gestione concorrente, diretta e 
indiretta.
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Emendamento 24

Proposta di regolamento
Considerando 37

Testo della Commissione Emendamento

(37) Nell'ambito della gestione 
concorrente dovrebbe essere possibile per 
il FEAMP promuovere l'economia blu 
sostenibile attraverso la raccolta, la 
gestione e l'uso dei dati al fine di 
migliorare le conoscenze sullo stato 
dell'ambiente marino. Tale sostegno 
dovrebbe mirare a soddisfare i requisiti di 
cui alle direttive 92/43/CEE e 
2009/147/CE, a promuovere la 
pianificazione dello spazio marittimo e a 
migliorare la qualità e la condivisione dei 
dati attraverso la rete europea di 
osservazione e di dati dell’ambiente 
marino.

(37) Nell'ambito della gestione 
concorrente dovrebbe essere possibile per 
il FEAMP promuovere un'economia blu 
sostenibile che si sviluppi entro limiti 
ecologici attraverso la raccolta, la gestione 
e l'uso dei dati al fine di migliorare le 
conoscenze sullo stato dell'ambiente 
marino. Tale sostegno dovrebbe mirare a 
soddisfare i requisiti di cui alle direttive 
92/43/CEE e 2009/147/CE, a promuovere 
la pianificazione dello spazio marittimo e a 
migliorare la qualità e la condivisione dei 
dati attraverso la rete europea di 
osservazione e di dati dell’ambiente 
marino.

Emendamento 25

Proposta di regolamento
Considerando 40

Testo della Commissione Emendamento

(40) In qualità di attore globale, 
l’Unione è fermamente impegnata a 
promuovere la governance internazionale 
degli oceani, in linea con la comunicazione 
congiunta al Consiglio, al Parlamento 
europeo, al Comitato economico e sociale 
europeo e al Comitato delle regioni del 10 
novembre 2016 dal titolo “Governance 
internazionale degli oceani: un’agenda per 
il futuro dei nostri oceani”17. La politica 
dell’Unione sulla governance degli oceani 
è una politica nuova che considera gli 
oceani secondo un approccio integrato. La 
governance internazionale degli oceani non 
solo è fondamentale per realizzare 
l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, 
e in particolare l’obiettivo di sviluppo 
sostenibile 14 “Conservare e utilizzare in 

(40) In qualità di attore globale, 
l’Unione è fermamente impegnata a 
promuovere la governance internazionale 
degli oceani, in linea con la comunicazione 
congiunta al Consiglio, al Parlamento 
europeo, al Comitato economico e sociale 
europeo e al Comitato delle regioni del 10 
novembre 2016 dal titolo “Governance 
internazionale degli oceani: un’agenda per 
il futuro dei nostri oceani”17. La politica 
dell’Unione sulla governance degli oceani 
è una politica nuova che considera gli 
oceani secondo un approccio integrato. La 
governance internazionale degli oceani non 
solo è fondamentale per realizzare 
l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, 
e in particolare l’obiettivo di sviluppo 
sostenibile 14 “Conservare e utilizzare in 
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modo durevole gli oceani, i mari e le 
risorse marine per uno sviluppo 
sostenibile”, ma anche per garantire alle 
generazioni future mari e oceani sicuri, 
protetti, puliti e gestiti in modo sostenibile. 
L'Unione deve onorare tali impegni 
internazionali e fungere da forza trainante 
per una migliore governance internazionale 
degli oceani a livello bilaterale, regionale e 
multilaterale, anche al fine di prevenire, 
scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, 
non dichiarata e non regolamentata, 
migliorare il quadro internazionale di 
governance degli oceani, ridurre la 
pressione su mari e oceani, creare le 
condizioni per un'economia blu sostenibile 
e rafforzare la ricerca e i dati sugli oceani a 
livello internazionale.

modo durevole gli oceani, i mari e le 
risorse marine per uno sviluppo 
sostenibile”, ma anche per garantire alle 
generazioni future mari e oceani sicuri, 
protetti, puliti e gestiti in modo sostenibile. 
L'Unione deve onorare tali impegni 
internazionali e fungere da principale forza 
trainante per una migliore governance 
internazionale degli oceani a livello 
bilaterale, regionale e multilaterale, anche 
al fine di prevenire, scoraggiare ed 
eliminare la pesca illegale, non dichiarata e 
non regolamentata, migliorare il quadro 
internazionale di governance degli oceani, 
ridurre la pressione su mari e oceani, creare 
le condizioni per un'economia blu 
sostenibile e rafforzare la ricerca e i dati 
sugli oceani a livello internazionale.

_________________ _________________

17 JOIN(2016) 49. 17 JOIN(2016) 49.

Emendamento 26

Proposta di regolamento
Considerando 44 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(44 bis) Stando a quanto riportato, 
la procedura di pagamento applicata nel 
quadro dell'attuale FEAMP è inadeguata, 
dal momento che dopo quattro anni di 
applicazione è stato utilizzato solo l'11 % 
del fondo. Tale procedura dovrebbe essere 
migliorata per velocizzare i pagamenti 
destinati ai beneficiari, in particolare ai 
singoli individui e alle famiglie.

Emendamento 27

Proposta di regolamento
Considerando 47

Testo della Commissione Emendamento

(47) In conformità del regolamento (UE) (47) In conformità del regolamento (UE) 
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[regolamento che stabilisce le regole 
finanziarie applicabili al bilancio generale 
dell’Unione], del regolamento (UE, 
Euratom) n. 883/2013 del Parlamento 
europeo e del Consiglio19, del regolamento 
(CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio20, 
del regolamento (CE, Euratom) n. 2185/96 
del Consiglio21 e del regolamento (UE) 
2017/1939 del Consiglio22, gli interessi 
finanziari dell’Unione devono essere 
tutelati attraverso misure proporzionate, tra 
cui la prevenzione, l’individuazione, la 
rettifica e l’investigazione di irregolarità, 
comprese le frodi, il recupero di fondi 
perduti, indebitamente versati o non 
correttamente utilizzati e, se del caso, 
l’irrogazione di sanzioni amministrative. In 
particolare, a norma del regolamento (UE, 
Euratom) n. 883/2013 e del regolamento 
(CE, Euratom) n. 2185/96, l'Ufficio 
europeo per la lotta antifrode (OLAF) 
potrebbe svolgere indagini, compresi 
controlli e verifiche sul posto, al fine di 
accertare l'esistenza di frodi, corruzione o 
ogni altra attività illecita lesiva degli 
interessi finanziari dell'Unione. A norma 
del regolamento (UE) 2017/1939 del 
Consiglio, la Procura europea (EPPO) 
potrebbe indagare e perseguire le frodi e 
altri reati lesivi degli interessi finanziari 
dell’Unione secondo quanto disposto dalla 
direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento 
europeo e del Consiglio23. In conformità 
del regolamento (UE) [regolamento che 
stabilisce le regole finanziarie applicabili al 
bilancio generale dell’Unione], ogni 
persona o entità che riceve fondi 
dell’Unione è tenuta a cooperare 
pienamente alla tutela degli interessi 
finanziari dell’Unione, a concedere i diritti 
necessari e l’accesso alla Commissione, 
all’OLAF, all’EPPO e alla Corte dei conti 
europea e garantire che i terzi coinvolti 
nell’esecuzione dei fondi dell’Unione 
concedano diritti equivalenti. Gli Stati 
membri dovrebbero garantire che nella 
gestione e attuazione del FEAMP siano 
tutelati gli interessi finanziari dell’Unione 
in conformità del regolamento (UE) 

[regolamento che stabilisce le regole 
finanziarie applicabili al bilancio generale 
dell’Unione], del regolamento (UE, 
Euratom) n. 883/2013 del Parlamento 
europeo e del Consiglio19, del regolamento 
(CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio20, 
del regolamento (CE, Euratom) n. 2185/96 
del Consiglio21 e del regolamento (UE) 
2017/1939 del Consiglio22, gli interessi 
finanziari dell’Unione devono essere 
tutelati attraverso misure proporzionate, tra 
cui la prevenzione, l’individuazione, la 
rettifica e l’investigazione di irregolarità, 
comprese le frodi, il recupero di fondi 
perduti, indebitamente versati o non 
correttamente utilizzati e, se del caso, 
l’irrogazione di sanzioni amministrative. In 
particolare, a norma del regolamento (UE, 
Euratom) n. 883/2013 e del regolamento 
(CE, Euratom) n. 2185/96, l'Ufficio 
europeo per la lotta antifrode (OLAF) 
dovrebbe svolgere indagini, compresi 
controlli e verifiche sul posto, al fine di 
accertare l'esistenza di frodi, corruzione o 
ogni altra attività illecita lesiva degli 
interessi finanziari dell'Unione. A norma 
del regolamento (UE) 2017/1939 del 
Consiglio, la Procura europea (EPPO) 
dovrebbe indagare e perseguire le frodi e 
altri reati lesivi degli interessi finanziari 
dell’Unione secondo quanto disposto dalla 
direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento 
europeo e del Consiglio23. In conformità 
del regolamento (UE) [regolamento che 
stabilisce le regole finanziarie applicabili al 
bilancio generale dell’Unione], ogni 
persona o entità che riceve fondi 
dell’Unione è tenuta a cooperare 
pienamente alla tutela degli interessi 
finanziari dell’Unione, a concedere i diritti 
necessari e l’accesso alla Commissione, 
all’OLAF, all’EPPO e alla Corte dei conti 
europea e garantire che i terzi coinvolti 
nell’esecuzione dei fondi dell’Unione 
concedano diritti equivalenti. Gli Stati 
membri dovrebbero garantire che nella 
gestione e attuazione del FEAMP siano 
tutelati gli interessi finanziari dell’Unione 
in conformità del regolamento (UE) 
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[regolamento che stabilisce le regole 
finanziarie applicabili al bilancio generale 
dell’Unione] e del regolamento (UE) 
[regolamento recante disposizioni comuni].

[regolamento che stabilisce le regole 
finanziarie applicabili al bilancio generale 
dell’Unione] e del regolamento (UE) 
[regolamento recante disposizioni comuni].

_________________ _________________

19 Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 
del Parlamento europeo e del Consiglio, 
dell’11 settembre 2013, relativo alle 
indagini svolte dall’Ufficio europeo per la 
lotta antifrode (OLAF) e che abroga il 
regolamento (CE) n. 1073/1999 del 
Parlamento europeo e del Consiglio e il 
regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del 
Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, 
pag. 1).

19 Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 
del Parlamento europeo e del Consiglio, 
dell’11 settembre 2013, relativo alle 
indagini svolte dall’Ufficio europeo per la 
lotta antifrode (OLAF) e che abroga il 
regolamento (CE) n. 1073/1999 del 
Parlamento europeo e del Consiglio e il 
regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del 
Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, 
pag. 1).

20 Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 
del Consiglio, del 18 dicembre 1995, 
relativo alla tutela degli interessi finanziari 
delle Comunità (GU L 312 del 23.12.1995, 
pag. 1).

20 Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 
del Consiglio, del 18 dicembre 1995, 
relativo alla tutela degli interessi finanziari 
delle Comunità (GU L 312 del 23.12.1995, 
pag. 1).

21 Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 
del Consiglio, dell’11 novembre 1996, 
relativo ai controlli e alle verifiche sul 
posto effettuati dalla Commissione ai fini 
della tutela degli interessi finanziari delle 
Comunità europee contro le frodi e altre 
irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, 
pag. 2).

21 Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 
del Consiglio, dell’11 novembre 1996, 
relativo ai controlli e alle verifiche sul 
posto effettuati dalla Commissione ai fini 
della tutela degli interessi finanziari delle 
Comunità europee contro le frodi e altre 
irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, 
pag. 2).

22 Regolamento (UE) 2017/1939 del 
Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo 
all’attuazione di una cooperazione 
rafforzata sull’istituzione della Procura 
europea (“EPPO”) (GU L 283 del 
31.10.2017, pag. 1).

22 Regolamento (UE) 2017/1939 del 
Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo 
all’attuazione di una cooperazione 
rafforzata sull’istituzione della Procura 
europea (“EPPO”) (GU L 283 del 
31.10.2017, pag. 1).

23 Direttiva (UE) 2017/1371 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 
luglio 2017, relativa alla lotta contro la 
frode che lede gli interessi finanziari 
dell’Unione mediante il diritto penale (GU 
L 198 del 28.7.2017, pag. 29).

23 Direttiva (UE) 2017/1371 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 
luglio 2017, relativa alla lotta contro la 
frode che lede gli interessi finanziari 
dell’Unione mediante il diritto penale (GU 
L 198 del 28.7.2017, pag. 29).

Emendamento 28

Proposta di regolamento
Considerando 48
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Testo della Commissione Emendamento

(48) Al fine di migliorare la trasparenza 
per quanto riguarda l'uso dei fondi 
dell'Unione e la loro sana gestione 
finanziaria, in particolare potenziando il 
controllo pubblico del denaro investito, è 
opportuno che determinate informazioni 
riguardanti le operazioni finanziate 
nell'ambito del FEAMP siano pubblicate su 
un sito web dello Stato membro a norma 
del regolamento (UE) [regolamento recante 
disposizioni comuni]. In caso di 
pubblicazione, da parte di uno Stato 
membro, di informazioni sulle operazioni 
finanziate nell’ambito del FEAMP, devono 
essere rispettate le norme in materia di 
protezione dei dati personali stabilite nel 
regolamento (UE) 2016/679 del 
Parlamento europeo e del Consiglio24.

(48) Al fine di migliorare la trasparenza 
per quanto riguarda l'uso dei fondi 
dell'Unione e la loro sana gestione 
finanziaria, in particolare potenziando il 
controllo pubblico del denaro investito, è 
opportuno che tutte le informazioni 
riguardanti le operazioni finanziate 
nell'ambito del FEAMP siano pubblicate su 
un sito web dello Stato membro a norma 
del regolamento (UE) [regolamento recante 
disposizioni comuni]. In caso di 
pubblicazione, da parte di uno Stato 
membro, di informazioni sulle operazioni 
finanziate nell’ambito del FEAMP, devono 
essere rispettate le norme in materia di 
protezione dei dati personali stabilite nel 
regolamento (UE) 2016/679 del 
Parlamento europeo e del Consiglio24.

_________________ _________________

24 Regolamento (UE) 2016/679 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 
aprile 2016, relativo alla protezione delle 
persone fisiche con riguardo al trattamento 
dei dati personali, nonché alla libera 
circolazione di tali dati e che abroga la 
direttiva 95/46/CE (regolamento generale 
sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 
4.5.2016, pag. 1).

24 Regolamento (UE) 2016/679 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 
aprile 2016, relativo alla protezione delle 
persone fisiche con riguardo al trattamento 
dei dati personali, nonché alla libera 
circolazione di tali dati e che abroga la 
direttiva 95/46/CE (regolamento generale 
sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 
4.5.2016, pag. 1).

Emendamento 29

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – punto 12

Testo della Commissione Emendamento

(12) "investimenti produttivi 
nell'acquacoltura": gli investimenti per la 
costruzione, l'ampliamento, 
l'ammodernamento o l'equipaggiamento di 
impianti di acquacoltura;

(12) "investimenti produttivi 
nell'acquacoltura": gli investimenti per la 
costruzione, l'ampliamento, 
l'ammodernamento, l'innovazione o 
l'equipaggiamento di impianti di 
acquacoltura;
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Emendamento 30

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – punto 15

Testo della Commissione Emendamento

(15) "economia blu sostenibile": tutte le 
attività economiche settoriali e 
intersettoriali svolte nell'insieme del 
mercato unico in relazione agli oceani, ai 
mari, alle coste e alle acque interne, anche 
nelle regioni ultraperiferiche e nei paesi 
dell'Unione privi di sbocco sul mare, 
compresi i settori emergenti e i beni e 
servizi non destinabili alla vendita, che 
sono conformi alla legislazione ambientale 
dell'Unione.

(15) "economia blu sostenibile": tutte le 
attività economiche settoriali e 
intersettoriali svolte entro i limiti ecologici 
nell'insieme del mercato unico in relazione 
agli oceani, ai mari, alle coste e alle acque 
interne, anche nelle regioni ultraperiferiche 
e nei paesi dell'Unione privi di sbocco sul 
mare, compresi i settori emergenti e i beni 
e servizi non destinabili alla vendita, che 
sono conformi alla legislazione ambientale 
dell'Unione, per ripristinare e mantenere 
gli ecosistemi marini e proteggere i beni, i 
servizi e le risorse naturali vulnerabili.

Emendamento 31

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – punto 15 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(15 bis) "cogestione": un accordo 
di partenariato in cui il governo, la 
comunità degli utilizzatori delle risorse 
locali (pescatori), gli agenti esterni 
(organizzazioni non governative, istituti di 
ricerca) e talvolta altri portatori di 
interessi nel settore della pesca e delle 
risorse costiere (proprietari di navi, 
commercianti di pesce, agenzie di credito 
o erogatori di fondi, settore del turismo 
ecc.) condividono la responsabilità e 
l'autorità nel processo decisionale sulla 
gestione di determinate attività di pesca.

Motivazione

Definizione della FAO tratta dal suo portale terminologico, http://www.fao.org/faoterm/en/
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Emendamento 32

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1 – punto 1

Testo della Commissione Emendamento

(1) promuovere la pesca sostenibile e la 
conservazione delle risorse biologiche 
marine;

(1) promuovere la pesca sostenibile e la 
conservazione delle risorse biologiche 
marine, tenendo conto degli aspetti 
socioeconomici;

Emendamento 33

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1 – punto 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) contribuire alla sicurezza 
alimentare nell’Unione mediante 
un’acquacoltura e mercati competitivi e 
sostenibili;

(Non concerne la versione italiana)

Emendamento 34

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1 – punto 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) consentire la crescita di 
un'economia blu sostenibile e promuovere 
la prosperità delle comunità costiere;

(3) consentire la crescita di 
un'economia blu sostenibile e promuovere 
la prosperità delle comunità costiere e delle 
zone di pesca;

Emendamento 35

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La dotazione finanziaria per 
l'esecuzione del FEAMP per il periodo 
2021-2027 ammonta a 6 140 000 000 EUR 

1. La dotazione finanziaria per 
l'esecuzione pluriennale del FEAMP per il 
periodo 2021-2027 ammonta a 
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a prezzi correnti. 6 140 000 000 EUR a prezzi correnti.

Emendamento 36

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Almeno il 15% del sostegno 
finanziario dell’Unione attribuito a 
ciascuno Stato membro è assegnato ai 
settori di sostegno di cui agli articoli 19 e 
20. Gli Stati membri che non hanno 
accesso ad acque dell’Unione possono 
applicare una percentuale inferiore in 
relazione alla portata dei loro compiti di 
controllo e raccolta dei dati.

soppresso

Motivazione

L'assegnazione dovrebbe essere stabilita in base alle esigenze individuate di ciascuno Stato 
membro. Qualsiasi assegnazione eccessiva comporterebbe fondi inutilizzati o spese inutili.

Emendamento 37

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. Eventuali finanziamenti non 
utilizzati a norma degli articoli 19 e 20 sul 
controllo e la raccolta dei dati possono 
essere riassegnati all'Agenzia europea di 
controllo della pesca.

Emendamento 38

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 4 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) una strategia per lo sfruttamento (a) una strategia per lo sfruttamento 
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sostenibile della pesca e per lo sviluppo dei 
settori dell'economia blu sostenibile;

sostenibile della pesca e per lo sviluppo dei 
settori dell'economia blu sostenibile che si 
sviluppano entro limiti ecologici;

Emendamento 39

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. La Commissione elabora per 
ciascun bacino marino un'analisi che ne 
indichi i punti di forza e le carenze comuni 
con riguardo al conseguimento degli 
obiettivi della PCP di cui all'articolo 2 del 
regolamento (UE) n. 1380/2013. Se del 
caso, l’analisi tiene conto delle strategie 
esistenti a livello di macroregione e bacino 
marino.

5. La Commissione, una volta 
acquisito il parere dei Consigli consultivi 
pertinenti, elabora per ciascun bacino 
marino un'analisi che ne indichi i punti di 
forza e le carenze comuni con riguardo al 
conseguimento degli obiettivi della PCP di 
cui all'articolo 2 del regolamento (UE) 
n. 1380/2013 e al conseguimento di un 
buono stato ecologico, di cui alla direttiva 
2008/56/CE. Se del caso, l’analisi tiene 
conto delle strategie esistenti a livello di 
macroregione e bacino marino.

Emendamento 40

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 6 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(d bis) del controllo mirato delle specie 
esotiche invasive che danneggiano in 
misura significativa la produttività dei 
settori dell'acquacoltura e della pesca;

Emendamento 41

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 6 – lettera d ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(d ter) del sostegno a favore della ricerca 
e dell'impiego di attrezzature da pesca 
innovative e selettive in tutta l'Unione a 
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norma, tra l'altro, dell'articolo 27 del 
regolamento (UE) n. 1380/2013;

Emendamento 42

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 6 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

(e) dei dati più recenti relativi alla
performance socioeconomica 
dell'economia blu sostenibile, e in 
particolare del settore della pesca e 
dell'acquacoltura;

(e) dei dati più recenti sull'equilibrio 
tra le priorità ambientali e la performance 
socioeconomica dell'economia blu 
sostenibile, e in particolare del settore della 
pesca e dell'acquacoltura;

Emendamento 43

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 6 – lettera i

Testo della Commissione Emendamento

(i) del contributo del programma alla 
mitigazione dei cambiamenti climatici e 
all'adattamento agli stessi.

(i) del contributo del programma alla 
mitigazione dei cambiamenti climatici e 
all'adattamento agli stessi, compresa la 
riduzione delle emissioni di CO2 mediante 
il risparmio di carburante.

Emendamento 44

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli articoli 107, 108 e 109 del 
trattato non si applicano tuttavia ai 
pagamenti erogati dagli Stati membri a 
norma del presente regolamento e che 
rientrano nell’ambito d’applicazione 
dell’articolo 42 del trattato.

2. Gli articoli 107, 108 e 109 del 
trattato non si applicano tuttavia ai 
pagamenti erogati dagli Stati membri a 
norma del presente regolamento.

Emendamento 45
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Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) ha commesso infrazioni gravi ai 
sensi dell’articolo 42 del regolamento (CE) 
n. 1005/2008 del Consiglio28 o 
dell’articolo 90 del regolamento (CE) 
n. 1224/2009 del Consiglio o di altri atti 
legislativi adottati dal Parlamento europeo 
e dal Consiglio;

(a) ha commesso infrazioni ai sensi 
dell’articolo 42 del regolamento (CE) 
n. 1005/2008 del Consiglio28 o 
dell’articolo 90 del regolamento (CE) 
n. 1224/2009 del Consiglio o di altri atti 
legislativi adottati dal Parlamento europeo 
e dal Consiglio;

_________________ _________________

28 Regolamento (CE) n. 1005/2008 del 
Consiglio, del 29 settembre 2008, che 
istituisce un regime comunitario per 
prevenire, scoraggiare ed eliminare la 
pesca illegale, non dichiarata e non 
regolamentata, che modifica i regolamenti 
(CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1936/2001 e 
(CE) n. 601/2004 e che abroga i 
regolamenti (CE) n. 1093/94 e (CE) 
n. 1447/1999 (GU L 286 del 29.10.2008, 
pag. 1).

28 Regolamento (CE) n. 1005/2008 del 
Consiglio, del 29 settembre 2008, che 
istituisce un regime comunitario per 
prevenire, scoraggiare ed eliminare la 
pesca illegale, non dichiarata e non 
regolamentata, che modifica i regolamenti 
(CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1936/2001 e 
(CE) n. 601/2004 e che abroga i 
regolamenti (CE) n. 1093/94 e (CE) 
n. 1447/1999 (GU L 286 del 29.10.2008, 
pag. 1).

Emendamento 46

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Dopo la presentazione della 
domanda il beneficiario continua a 
rispettare le condizioni di cui al paragrafo 1 
per tutto il periodo di attuazione 
dell'operazione e per un periodo di cinque 
anni successivo all'esecuzione del 
pagamento finale a detto beneficiario.

2. Dopo la presentazione della 
domanda il beneficiario continua a 
rispettare le condizioni di cui al paragrafo 1 
per tutto il periodo di attuazione 
dell'operazione e dopo l'esecuzione del 
pagamento finale a detto beneficiario.

Motivazione

Nessun operatore o beneficiario dovrebbe mai commettere infrazioni gravi, essere coinvolto 
in attività di pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN) o commettere altri 
reati ambientali.
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Emendamento 47

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 4 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) la definizione della soglia che fa 
scattare l'inammissibilità e la durata del 
periodo di inammissibilità di cui ai 
paragrafi 1 e 3, che è proporzionata alla 
natura, alla gravità, alla durata e alla 
reiterazione dell'infrazione grave, della 
violazione o della frode e ha durata minima 
di un anno;

(a) la definizione della soglia che fa 
scattare l'inammissibilità e la durata del 
periodo di inammissibilità di cui ai 
paragrafi 1 e 3, che è proporzionata alla 
natura, alla gravità, alla durata e alla 
reiterazione dell'infrazione, della 
violazione o della frode e ha durata minima 
di un anno;

Emendamento 48

Proposta di regolamento
Articolo 13 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) la costruzione e l'acquisto di 
pescherecci o l'importazione di 
pescherecci, salvo altrimenti disposto dal 
presente regolamento;

(b) la costruzione, l'acquisto o 
l'ammodernamento di pescherecci, anche 
attraverso la sostituzione del motore o 
l'importazione di pescherecci, salvo 
altrimenti disposto dal presente 
regolamento;

Motivazione

L'ammodernamento o la sostituzione delle attrezzature sono spesso associati a una maggiore 
efficienza e a una migliore capacità in termini di cattura del pesce. In quanto tali, le misure 
di ammodernamento e sostituzione del motore comprometterebbero l'OSS 14.6, che vieta le 
sovvenzioni intese ad aumentare la capacità di pesca. Sebbene gli interventi di 
ammodernamento o di sostituzione dei vecchi motori siano subordinati al mantenimento della 
stessa potenza o a una riduzione di quest'ultima, essi non si tradurranno necessariamente in 
una riduzione della capacità dei pescherecci in termini di cattura di pesce. La Corte dei conti 
europea ha affermato che i pescherecci dotati di motori efficienti in termini di consumo di 
carburante hanno tuttora un incentivo ad aumentare il loro sforzo di pesca.

Emendamento 49

Proposta di regolamento
Articolo 13 – comma 1 – lettera e bis (nuova)
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Testo della Commissione Emendamento

(e bis) operazioni che comprendono 
qualsiasi forma di pesca con impiego di 
corrente elettrica;

Emendamento 50

Proposta di regolamento
Articolo 13 – comma 1 – lettera g

Testo della Commissione Emendamento

(g) il ripopolamento diretto, salvo se 
esplicitamente previsto come misura di 
conservazione da un atto giuridico 
dell'Unione o nel caso di ripopolamento
sperimentale;

(g) il ripopolamento diretto, salvo se 
esplicitamente previsto come misura di 
conservazione o di reinsediamento da un 
atto giuridico dell'Unione o nel caso di 
ripopolamento sperimentale;

Emendamento 51

Proposta di regolamento
Articolo 13 – comma 1 – lettera j

Testo della Commissione Emendamento

(j) investimenti a bordo dei 
pescherecci necessari per conformarsi ai 
requisiti imposti dal diritto dell’Unione o 
nazionale, compresi i requisiti previsti 
dagli obblighi contratti dall’Unione 
nell’ambito di organizzazioni regionali di 
gestione della pesca;

soppresso

Motivazione

Non si comprende il motivo per cui gli investimenti necessari per ottemperare ad obblighi di 
legge concernenti, ad esempio, nuove attrezzature, sistemi di controllo o modifiche degli 
attrezzi, non dovrebbero essere ammissibili al sostegno.

Emendamento 52

Proposta di regolamento
Articolo 13 – comma 1 – lettera k
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Testo della Commissione Emendamento

(k) investimenti a bordo di pescherecci 
che hanno svolto attività di pesca in mare 
per meno di 60 giorni all’anno nel corso 
degli ultimi due anni civili precedenti la
data di presentazione della domanda di 
sostegno.

soppresso

Emendamento 53

Proposta di regolamento
Articolo 13 – comma 1 – lettera k bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(k bis) costi operativi, ad esempio oneri 
assicurativi, spese generali, carburante o 
attrezzature dei pescherecci che ne 
consentono semplicemente il 
funzionamento o la navigazione, ad 
esempio corde, requisiti di sicurezza 
obbligatori e servizi di manutenzione.

Emendamento 54

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il sostegno di cui al presente capo 
contribuisce al conseguimento degli 
obiettivi ambientali, economici, sociali e 
occupazionali della PCP definiti 
all'articolo 2 del regolamento (UE) 
n. 1380/2013.

1. Il sostegno di cui al presente capo 
contribuisce al conseguimento degli 
obiettivi ambientali, economici, sociali e 
occupazionali della PCP definiti all'articolo
2 del regolamento (UE) n. 1380/2013, e 
favorisce il dialogo sociale tra i portatori 
di interessi.

Emendamento 55

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento
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(c) rafforzamento della catena di valore 
del settore e promozione di strategie di 
marketing;

(c) creazione e rafforzamento della 
catena di valore del settore e promozione di 
strategie di marketing;

Emendamento 56

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(d bis) agevolazione dell'accesso al 
credito, ai prodotti assicurativi e agli 
strumenti finanziari;

Emendamento 57

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

(e) miglioramento della salute, della 
sicurezza e delle condizioni di lavoro a 
bordo dei pescherecci;

(e) miglioramento della salute, della 
sicurezza e delle condizioni di lavoro a 
bordo dei pescherecci, consentendo di 
attirare un maggior numero di giovani e 
di ridurre in maniera significativa le 
cause di incidenti marittimi;

Emendamento 58

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1 – lettera h

Testo della Commissione Emendamento

(h) diversificazione delle attività nel 
contesto più ampio dell'economia blu 
sostenibile;

(h) diversificazione delle attività nel 
contesto più ampio di un'economia blu 
sostenibile che si sviluppi entro limiti 
ecologici;

Emendamento 59

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1 – lettera i bis (nuova)
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Testo della Commissione Emendamento

(i bis) creazione di un ambiente adeguato 
per lo sviluppo di piani locali cogestiti.

Motivazione

Il modello della cogestione esplica il suo massimo potenziale nel quadro di una gestione 
bioeconomica rispettosa dell'ecosistema e di approcci precauzionali. Tale modello dovrebbe 
offrire gli strumenti necessari per rispondere in tempo reale ai cambiamenti che si 
presentano nella gestione adattativa.

Emendamento 60

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

2. Se il sostegno di cui al paragrafo 1 
è concesso nella forma di un indennizzo 
per l'arresto definitivo delle attività di 
pesca, devono essere rispettate le seguenti 
condizioni:

2. In casi eccezionali, il sostegno di 
cui al paragrafo 1 può essere concesso 
nella forma di un indennizzo per l'arresto 
definitivo delle attività di pesca, purché 
siano rispettate le seguenti condizioni:

Emendamento 61

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) l'arresto delle attività è previsto in 
quanto strumento di un piano d'azione di 
cui all'articolo 22, paragrafo 4, del 
regolamento (UE) n. 1380/2013;

(a) l'arresto delle attività è previsto in 
quanto strumento di un piano d'azione per 
ridurre la capacità della flotta di cui 
all'articolo 22, paragrafo 4, del 
regolamento (UE) n. 1380/2013;

Emendamento 62

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 2 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento
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(a bis) l'arresto comporta una riduzione 
complessiva della capacità di pesca poiché 
i fondi ricevuti non sono reinvestiti nel 
settore;

Emendamento 63

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. Il FEAMP può sostenere l'accesso 
delle imprese di pesca e dell'acquacoltura 
agli strumenti di gestione dei rischi quali 
gli incentivi alle polizze assicurative o ai 
fondi mutualistici, al fine di coprire le 
perdite dovute ad uno o più dei seguenti 
eventi:

(a) calamità naturali;

(b) eventi climatici avversi;

(c) improvvisi cambiamenti della qualità e 
della quantità delle acque per i quali 
l'operatore non è responsabile;

(d) malattie nel settore acquicolo o 
mancato funzionamento o distruzione 
degli impianti di produzione per 
l'operatore non è responsabile;

(e) costi di salvataggio di pescatori o di 
pescherecci in caso di incidenti in mare, 
durante le loro attività di pesca.

Motivazione

Si introduce, come avviene per il settore agricolo, il sostegno del FEAMP agli strumenti di 
gestione dei rischi, quali gli incentivi alle polizze assicurative o ai fondi mutualistici, con le 
causali definite dalle lettere da a) a e).

Emendamento 64

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 2 – lettera a
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Testo della Commissione Emendamento

(a) le attività commerciali della nave in 
questione sono interrotte per un periodo di 
almeno 90 giorni consecutivi; e

(a) le attività commerciali della nave in 
questione sono interrotte;

Motivazione

In taluni bacini dell'UE, gli arresti annuali delle flotte di pescherecci con rete a cianciolo e a 
strascico sono compresi tra i 30 e i 60 giorni, a seconda di diverse variabili come il segmento 
di pesca e il tipo specifico di pesca. Per tale ragione, gli arresti temporanei dovrebbero 
essere ricompresi a prescindere dalla durata.

Emendamento 65

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Tutte le attività di pesca svolte dai 
pescherecci e dai pescatori interessati sono 
effettivamente sospese nel periodo 
interessato dall’arresto. L'autorità 
competente si accerta che la nave in 
questione abbia sospeso ogni attività di 
pesca nel periodo interessato dall'arresto 
straordinario e che il suo utilizzo per altri 
fini non dia luogo a sovracompensazioni.

5. Tutte le attività di pesca svolte dai 
pescherecci e dai pescatori interessati sono 
effettivamente sospese nel periodo 
interessato dall’arresto. L'autorità 
competente assicura che la nave in 
questione abbia sospeso ogni attività di 
pesca nel periodo interessato dall'arresto 
straordinario e che il suo utilizzo per altri 
fini non dia luogo a sovracompensazioni.

Emendamento 66

Proposta di regolamento
Articolo 18 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 18 bis

Arresto temporaneo delle attività di pesca

1. Il FEAMP può sostenere le misure per 
l'arresto temporaneo delle attività di pesca 
nei casi seguenti:

(a) periodi di riposo biologico;
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(b) qualora l'arresto temporaneo sia 
previsto in un piano di gestione adottato 
ai sensi del regolamento (CE) n. 
1967/2006 del Consiglio o in un piano 
pluriennale adottato ai sensi degli articoli 
9 e 10 del regolamento (UE) n. 1380/2013, 
laddove, in base ai pareri scientifici, una 
riduzione dello sforzo di pesca è 
necessaria al fine di realizzare gli obiettivi 
di cui all'articolo 2, paragrafi 2 e 5, 
lettera a), del regolamento(UE) n. 
1380/2013.

2. Il sostegno di cui al paragrafo 1 può 
essere concesso per una durata massima 
di sei mesi per peschereccio, nel corso del 
periodo dal 2021 al 2027.

3. Il sostegno di cui al paragrafo 1 è 
concesso unicamente:

(a) ai proprietari ovvero armatori di 
pescherecci dell'Unione che sono 
registrati come pescherecci in attività e 
hanno svolto attività di pesca in mare per 
almeno una media di 90 giorni nel corso 
dei due anni precedenti la data di 
presentazione della domanda di sostegno;
o

(b) ai pescatori che hanno lavorato in 
mare a bordo di un peschereccio 
dell'Unione interessato dall'arresto 
temporaneo per almeno una media di 90 
giorni nel corso dei due anni precedenti la 
data di presentazione della domanda di 
sostegno.

4. Tutte le attività di pesca svolte dal 
peschereccio o dal pescatore interessato 
sono effettivamente sospese. L'autorità 
competente si accerta che il peschereccio 
in questione abbia completamente sospeso 
ogni attività di pesca durante il periodo 
interessato dall'arresto temporaneo.

Motivazione

Si ritiene necessario reintrodurre una misura che ha dato ottimi risultati in tutte le 
programmazioni in cui è stata attuata.
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Emendamento 67

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il FEAMP può sostenere la 
raccolta, la gestione e l'uso di dati a fini 
scientifici e di gestione della pesca, 
secondo quanto previsto all'articolo 25, 
paragrafi 1 e 2, e all'articolo 27 del 
regolamento (UE) n. 1380/2013 e 
ulteriormente specificato nel regolamento 
(UE) 2017/1004, sulla base dei piani di 
lavoro nazionali di cui all'articolo 6 del 
regolamento (UE) 2017/1004.

1. Il FEAMP può sostenere la 
raccolta, la gestione, il trattamento e l'uso 
di dati a fini scientifici e di gestione della 
pesca, secondo quanto previsto 
all'articolo 25, paragrafi 1 e 2, e 
all'articolo 27 del regolamento (UE) 
n. 1380/2013 e ulteriormente specificato 
nel regolamento (UE) 2017/1004, sulla 
base dei piani di lavoro nazionali di cui 
all'articolo 6 del regolamento (UE) 
2017/1004.

Emendamento 68

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Nello stabilire l'elenco e i 
quantitativi di cui al paragrafo 2 gli Stati 
membri tengono conto di tutti i fattori 
pertinenti, in particolare della necessità di 
assicurare che l'indennizzo sia conforme 
alle norme della PCP.

3. Nello stabilire l'elenco e i 
quantitativi di cui al paragrafo 2 gli Stati 
membri tengono conto di tutti i fattori 
pertinenti, in particolare della necessità di 
assicurare che l'indennizzo rispetti le
norme della PCP.

Emendamento 69

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) indennizzi a favore dei pescatori 
per la raccolta in mare di attrezzi da pesca 
perduti e rifiuti marini;

(a) indennizzi a favore dei pescatori 
per la raccolta di attrezzi da pesca perduti e 
la raccolta passiva di rifiuti marini in 
mare;

Emendamento 70
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Proposta di regolamento
Articolo 23 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Acquacoltura Acquacoltura sostenibile

Emendamento 71

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il FEAMP può sostenere la 
promozione di un’acquacoltura sostenibile 
come disposto all’articolo 34, paragrafo 1, 
del regolamento (UE) n. 1380/2013. Può 
inoltre sostenere la promozione della salute 
e del benessere degli animali 
nell’acquacoltura in conformità del 
regolamento (UE) 2016/429 del 
Parlamento europeo e del Consiglio32 e del 
regolamento (UE) n. 652/2014 del 
Parlamento europeo e del Consiglio33.

1. Il FEAMP può sostenere la 
promozione di un’acquacoltura sostenibile 
come disposto all’articolo 34, paragrafo 1, 
del regolamento (UE) n. 1380/2013. Può 
inoltre sostenere le azioni necessarie per 
affrontare i problemi specifici causati nel 
settore dalle specie esotiche invasive 
nonché la promozione della salute e del 
benessere degli animali nell'acquacoltura in 
conformità del regolamento (UE) 2016/429 
del Parlamento europeo e del Consiglio32 e 
del regolamento (UE) n. 652/2014 del 
Parlamento europeo e del Consiglio33.

_________________ _________________

32 Regolamento (UE) 2016/429 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 
marzo 2016, relativo alle malattie animali 
trasmissibili e che modifica e abroga taluni 
atti in materia di sanità animale 
(“normativa in materia di sanità animale”) 
(GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1).

32 Regolamento (UE) 2016/429 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 
marzo 2016, relativo alle malattie animali 
trasmissibili e che modifica e abroga taluni 
atti in materia di sanità animale 
(“normativa in materia di sanità animale”) 
(GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1).

33 Regolamento (UE) n. 652/2014 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 
maggio 2014, che fissa le disposizioni per 
la gestione delle spese relative alla filiera 
alimentare, alla salute e al benessere degli 
animali, alla sanità delle piante e al 
materiale riproduttivo vegetale, che 
modifica le direttive 98/56/CE, 
2000/29/CE e 2008/90/CE del Consiglio, i 
regolamenti (CE) n. 178/2002, (CE) 
n. 882/2004 e (CE) n. 396/2005 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, la 

33 Regolamento (UE) n. 652/2014 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 
maggio 2014, che fissa le disposizioni per 
la gestione delle spese relative alla filiera 
alimentare, alla salute e al benessere degli 
animali, alla sanità delle piante e al 
materiale riproduttivo vegetale, che 
modifica le direttive 98/56/CE, 
2000/29/CE e 2008/90/CE del Consiglio, i 
regolamenti (CE) n. 178/2002, (CE) 
n. 882/2004 e (CE) n. 396/2005 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, la 
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direttiva 2009/128/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, nonché il 
regolamento (CE) n. 1107/2009 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, e che 
abroga le decisioni 66/399/CEE, 
76/894/CEE e 2009/470/CE del Consiglio 
(GU L 189 del 27.6.2014, pag. 1).

direttiva 2009/128/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, nonché il 
regolamento (CE) n. 1107/2009 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, e che 
abroga le decisioni 66/399/CEE, 
76/894/CEE e 2009/470/CE del Consiglio 
(GU L 189 del 27.6.2014, pag. 1).

Motivazione

In linea con la risoluzione del Parlamento europeo del 12 giugno 2018 sul tema "Verso un 
settore europeo dell'acquacoltura sostenibile e competitivo: situazione attuale e sfide future" 
(2017/2118(INI)), del 12 giugno 2018, con particolare riferimento alla specie esotica 
invasiva "ocinebrellus inornatus" e alla malattia animale "ostreid herpesvirus". 

Emendamento 72

Proposta di regolamento
Articolo 24 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Il FEAMP può sostenere azioni volte a 
contribuire al conseguimento degli 
obiettivi dell’organizzazione comune dei 
mercati nel settore dei prodotti della pesca 
e dell’acquacoltura secondo quanto 
previsto all’articolo 35 del regolamento 
(UE) n. 1380/2013 e ulteriormente 
specificato nel regolamento (UE) 
n. 1379/2013. Può inoltre sostenere azioni 
volte a promuovere la 
commercializzazione, la qualità e il valore 
aggiunto di prodotti della pesca e 
dell'acquacoltura.

Il FEAMP può sostenere azioni volte a 
contribuire al conseguimento degli 
obiettivi dell’organizzazione comune dei 
mercati nel settore dei prodotti della pesca 
e dell’acquacoltura secondo quanto 
previsto all’articolo 35 del regolamento 
(UE) n. 1380/2013 e ulteriormente 
specificato nel regolamento (UE) 
n. 1379/2013. Può inoltre sostenere azioni 
volte a promuovere la 
commercializzazione, la qualità e il valore 
aggiunto di prodotti della pesca e 
dell'acquacoltura sostenibile.

Emendamento 73

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il sostegno di cui al presente 
articolo può essere erogato unicamente 
mediante gli strumenti finanziari di cui 

2. Il sostegno di cui al presente 
articolo può essere erogato unicamente alla 
piccola pesca costiera mediante gli 
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all'articolo 52 del regolamento (UE) 
[regolamento recante disposizioni comuni] 
e InvestEU, in conformità dell'articolo 10 
di detto regolamento.

strumenti finanziari di cui all'articolo 52 
del regolamento (UE) [regolamento recante 
disposizioni comuni] e InvestEU, in 
conformità dell'articolo 10 di detto 
regolamento.

Emendamento 74

Proposta di regolamento
Titolo 2 – capo IV – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Priorità 3: consentire la crescita di 
un'economia blu sostenibile e promuovere 
la prosperità delle comunità costiere

Priorità 3: consentire un'economia blu 
sostenibile entro limiti ecologici e 
promuovere la prosperità delle comunità 
costiere

Emendamento 75

Proposta di regolamento
Articolo 27 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

Il FEAMP può sostenere la raccolta, la 
gestione e l'uso di dati per migliorare le 
conoscenze sullo stato dell'ambiente 
marino, al fine di:

Il FEAMP può sostenere la raccolta, la 
gestione, l'analisi, il trattamento e l'uso di 
dati per migliorare le conoscenze sullo 
stato dell'ambiente marino, al fine di:

Emendamento 76

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. In conformità dell'articolo 90, 
paragrafo 4, del regolamento (UE) 
[regolamento recante disposizioni comuni], 
la Commissione può interrompere i termini 
di pagamento per la totalità o una parte di 
una domanda di pagamento in caso di 
accertata inadempienza, da parte di uno 
Stato membro, delle norme applicabili 
nell'ambito della PCP, se l'inadempienza è 

1. In conformità dell'articolo 90, 
paragrafo 4, del regolamento (UE) 
[regolamento recante disposizioni comuni], 
la Commissione può interrompere i termini 
di pagamento per la totalità o una parte di 
una domanda di pagamento in caso di 
accertata inadempienza, da parte di uno 
Stato membro, delle norme applicabili 
nell'ambito della PCP o della pertinente 
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tale da incidere sulle spese figuranti in una 
domanda di pagamento per le quali è 
chiesto il pagamento intermedio.

normativa ambientale dell'Unione, se 
l'inadempienza è tale da incidere sulle 
spese figuranti in una domanda di 
pagamento per le quali è chiesto il 
pagamento intermedio.

Emendamento 77

Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. In conformità dell'articolo 91, 
paragrafo 3, del regolamento (UE) 
[regolamento recante disposizioni comuni], 
la Commissione può adottare atti di 
esecuzione che sospendono la totalità o una 
parte dei pagamenti intermedi nell'ambito 
del programma in caso di grave 
inadempienza, da parte di uno Stato 
membro, delle norme applicabili 
nell'ambito della PCP, se la grave 
inadempienza è tale da incidere sulle spese 
figuranti in una domanda di pagamento per 
le quali è chiesto il pagamento intermedio.

1. In conformità dell'articolo 91, 
paragrafo 3, del regolamento (UE) 
[regolamento recante disposizioni comuni], 
la Commissione può adottare atti di 
esecuzione che sospendono la totalità o una 
parte dei pagamenti intermedi nell'ambito 
del programma in caso di grave 
inadempienza, da parte di uno Stato 
membro, delle norme applicabili 
nell'ambito della PCP o della pertinente 
normativa ambientale dell'Unione, se la 
grave inadempienza è tale da incidere sulle 
spese figuranti in una domanda di 
pagamento per le quali è chiesto il 
pagamento intermedio.

Emendamento 78

Proposta di regolamento
Articolo 36 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) le spese figuranti in una domanda 
di pagamento sono inficiate da casi di 
grave inadempienza delle norme della PCP 
da parte dello Stato membro, che hanno 
determinato la sospensione del pagamento 
ai sensi dell'articolo 34, e lo Stato membro 
non dimostra di aver adottato le necessarie 
azioni correttive volte a garantire, in 
futuro, il rispetto e l'attuazione delle norme 
applicabili.

(b) le spese figuranti in una domanda 
di pagamento sono inficiate da casi di 
grave inadempienza delle norme della PCP 
o della pertinente normativa ambientale 
dell'Unione da parte dello Stato membro, 
che hanno determinato la sospensione del 
pagamento ai sensi dell'articolo 34, e lo 
Stato membro non dimostra di aver 
adottato le necessarie azioni correttive 
volte a garantire, in futuro, il rispetto e 
l'attuazione delle norme applicabili.
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Emendamento 79

Proposta di regolamento
Articolo 36 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La Commissione stabilisce 
l'ammontare della rettifica tenendo conto 
della natura, della gravità, della durata e 
della reiterazione della grave inadempienza 
delle norme della PCP da parte dello Stato 
membro o del beneficiario e dell'entità del 
contributo del FEAMP all'attività 
economica del beneficiario stesso.

2. La Commissione stabilisce 
l'ammontare della rettifica tenendo conto 
della natura, della gravità, della durata e 
della reiterazione della grave inadempienza 
delle norme della PCP o della pertinente 
normativa ambientale dell'Unione da 
parte dello Stato membro o del beneficiario 
e dell'entità del contributo del FEAMP 
all'attività economica del beneficiario 
stesso.

Emendamento 80

Proposta di regolamento
Articolo 36 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Se non è possibile quantificare con 
precisione l'importo delle spese connesse 
all'inadempienza delle norme della PCP da 
parte dello Stato membro, la Commissione 
applica una rettifica finanziaria su base 
forfettaria o estrapolata a norma del 
paragrafo 4.

3. Se non è possibile quantificare con 
precisione l'importo delle spese connesse 
all'inadempienza delle norme della PCP o 
della pertinente normativa ambientale 
dell'Unione da parte dello Stato membro, 
la Commissione applica una rettifica 
finanziaria su base forfettaria o estrapolata 
a norma del paragrafo 4.

Emendamento 81

Proposta di regolamento
Articolo 43 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) la promozione di un'economia blu 
sostenibile, a basse emissioni di carbonio e 
resiliente ai cambiamenti climatici;

(a) la promozione di un'economia blu 
sostenibile, a basse emissioni di carbonio e 
resiliente ai cambiamenti climatici, che si 
sviluppi entro limiti ecologici;
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Emendamento 82

Proposta di regolamento
Articolo 43 – comma 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) il miglioramento delle competenze 
in campo marittimo, della conoscenza degli 
oceani e della condivisione di dati 
socioeconomici sull'economia blu 
sostenibile;

(d) il miglioramento delle competenze 
in campo marittimo, della conoscenza degli 
oceani e della condivisione di dati 
ambientali e socioeconomici su 
un'economia blu sostenibile;

Emendamento 83

Proposta di regolamento
Articolo 46 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Le procedure di pagamento 
relative al presente regolamento sono 
velocizzate per ridurre l'onere economico 
a carico dei pescatori. La Commissione 
valuta i risultati attuali per migliorare e 
velocizzare il processo di pagamento.
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