
 

 

P7_TA(2013)0538 

Organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e 

dell'acquacoltura ***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 all'organizzazione comune dei mercati nel 

settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, che modifica i regolamenti (CE) 

n. 1184/2006 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) 

n. 104/2000 del Consiglio (12005/2/2013 – C7-0376/2013 – 2011/0194(COD)) 

(Procedura legislativa ordinaria: seconda lettura) 

Il Parlamento europeo, 

– vista la posizione del Consiglio in prima lettura (12005/2/2013 – C7-0376/2013), 

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

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

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

europeo e al Consiglio (COM(2011)0416), 

– 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-

0413/2013), 

1. approva la posizione del Consiglio in prima lettura; 

2. approva la dichiarazione comune del Parlamento europeo e del Consiglio allegata 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 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 12.9.2012, P7_TA(2012)0333. 



 

 

Commissione nonché ai parlamenti nazionali. 



 

 

ALLEGATO ALLA RISOLUZIONE LEGISLATIVA 

Dichiarazione del Parlamento europeo e del Consiglio sulle norme di controllo nel settore 

della tracciabilità dei prodotti e dell'informazione dei consumatori 

 

A seguito della riforma del regolamento sull'organizzazione comune dei mercati nel settore dei 

prodotti della pesca e dell'acquacoltura, il Parlamento europeo ed il Consiglio invitano la 

Commissione europea a presentare loro una proposta volta a modificare il regolamento sul 

controllo (regolamento (CE) n. 1224/2009). Tale modifica dovrebbe tener conto della necessità 

di regolamentare la fornitura di informazioni relative al tipo di attrezzi per quanto riguarda i 

prodotti provenienti dalla pesca di cattura. 

 

Il Parlamento europeo ed il Consiglio invitano inoltre la Commissione ad adottare, a tempo 

debito, le necessarie modifiche al regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della 

Commissione per quanto concerne le informazioni obbligatorie da fornire al consumatore in 

modo da tener conto delle disposizioni del presente regolamento, del regolamento sul controllo, 

quale modificato, e del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio 

relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori. 


