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Regime di controllo e di coercizione applicabile nella zona della Convenzione 

sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell'Atlantico 

nordorientale ***I 

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 19 ottobre 2010 sulla proposta di 

regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce un regime di controllo 

e di coercizione applicabile nella zona della Convenzione sulla futura cooperazione 

multilaterale per la pesca nell'Atlantico nordorientale (COM(2009)0151 – C7-0009/2009 – 

2009/0051(COD)) 

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura) 

Il Parlamento europeo, 

– vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2009)0151), 

– visto l'articolo 37 del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio 

(C7-0009/2009), 

– vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio dal titolo 

"Ripercussioni dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona sulle procedure decisionali 

interistituzionali in corso" (COM(2009)0665), 

– visti l'articolo 294, paragrafo 3, e l'articolo 43, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento 

dell'Unione europea, 

– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 17 marzo 20101, 

– visto l'articolo 55 del suo regolamento, 

– vista la relazione della commissione per la pesca (A7-0260/2010), 

1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso; 

2. approva le dichiarazioni comuni del Parlamento europeo, del Consiglio e della 

Commissione allegate alla presente risoluzione; 

3. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda 

modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo; 

4. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla 

Commissione nonché ai parlamenti nazionali. 

                                                 
1 Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale. 



 

P7_TC1-COD(2009)0051 

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 19 ottobre 2010 in vista 

dell'adozione del regolamento (UE) n. .../2010 del Parlamento europeo e del Consiglio che 

stabilisce un regime di controllo e di coercizione applicabile nella zona della Convenzione 

sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell'Atlantico nordorientale e che 

abroga il regolamento (CE) n. 2791/1999 del Consiglio 

 

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde 

all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) n. 1236/2010) 



ALLEGATO 

 

Dichiarazioni relative all'articolo 48 

 

Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione osservano che ognuna delle disposizioni 

di carattere non essenziale dell'atto legislativo di base, ora elencate all'articolo 51 del 

regolamento (delega di poteri), può  diventare in futuro, in qualunque momento, un elemento 

politicamente significativo del vigente regime di controllo della NEAFC, nel qual caso il 

Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione ricordano che entrambi i legislatori, il 

Consiglio o il Parlamento europeo, possono immediatamente esercitare il diritto di sollevare 

obiezioni a un progetto di atto delegato della Commissione o il diritto di revocare i poteri 

delegati, ai sensi rispettivamente degli articoli 48 e 49 del regolamento. 

 

Il Consiglio e il Parlamento convengono che l'inserimento di una qualsivoglia disposizione del 

regime di controllo della NEAFC nel presente regolamento tra gli elementi non essenziali, ora 

elencati all'articolo 51, non implica di per sé che tale disposizione sarà automaticamente 

considerata dai legislatori come avente carattere non essenziale in eventuali futuri regolamenti. 

 

Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione dichiarano che le disposizioni del 

presente regolamento lasciano impregiudicate eventuali posizioni future delle istituzioni per 

quanto riguarda l'attuazione dell'articolo 290 TFUE o singoli atti legislativi contenenti 

disposizioni siffatte. 

 


