
 

 

P7_TA(2013)0537 

Politica comune della pesca ***II 

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 10 dicembre 2013 relativa alla 

posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del 

Parlamento europeo e del Consiglio 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 (12007/3/2013 – C7-0375/2013 – 2011/0195(COD)) 

(Procedura legislativa ordinaria: seconda lettura) 

Il Parlamento europeo, 

– vista la posizione del Consiglio in prima lettura (12007/3/2013 – C7-0375/2013), 

– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 28 marzo 20121, 

– visto il parere del Comitato delle regioni del 4 marzo 20122,  

– vista la sua posizione in prima lettura3 sulla proposta della Commissione al Parlamento 

europeo e al Consiglio (COM(2011)0425), 

– visto l'articolo 294, paragrafo 7, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, 

– visto l'articolo 72 del suo regolamento, 

– vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per la pesca (A7-

0409/2013), 

1. approva la posizione del Consiglio in prima lettura; 

2. approva la dichiarazione comune del Parlamento europeo e del Consiglio e la dichiarazione 

comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione allegate alla presente 

risoluzione; 

3. constata che l'atto è adottato in conformità della posizione del Consiglio; 

4. incarica il suo Presidente di firmare l'atto, congiuntamente al Presidente del Consiglio, a 

norma dell'articolo 297, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea; 

5. incarica il suo Segretario generale di firmare l'atto, previa verifica che tutte le procedure 

siano state debitamente espletate, e di procedere, d'intesa con il Segretario generale del 

Consiglio, alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea; 

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

                                                 
1  GU C 181 del 21.6.2012, pag. 183. 
2  GU C 225 del 27.7.2012, pag. 20. 
3  Testi approvati del 6.2.2013, P7_TA(2013)0040. 



 

 

Commissione nonché ai parlamenti nazionali. 



 

 

ALLEGATO ALLA RISOLUZIONE LEGISLATIVA 

Dichiarazione del Parlamento europeo e del Consiglio sulla raccolta di dati 

 

Il Parlamento europeo e il Consiglio chiedono alla Commissione di accelerare l'adozione di una 

proposta volta a modificare il regolamento (CE) n. 199/2008 del Consiglio affinché sia data 

quanto prima concreta attuazione ai principi e agli obiettivi relativi alla raccolta di dati che sono 

essenziali per sostenere la politica comune della pesca riformata e che sono enunciati nel nuovo 

regolamento sulla PCP. 

 

Dichiarazione del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione sui piani 

pluriennali 

 

Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione si impegnano a collaborare per affrontare 

le questioni interistituzionali e concordare una via da seguire che rispetti la posizione giuridica 

del Parlamento e del Consiglio al fine di agevolare lo sviluppo e l'introduzione su base 

prioritaria di piani pluriennali a norma della politica comune della pesca.  

 

Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione hanno istituito una task force 

interistituzionale, composta dai rappresentanti delle tre istituzioni, per contribuire a trovare 

soluzioni pratiche e le migliori modalità a tal fine. 

 


