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P8_TA(2015)0378 

Disposizioni per la pesca nella zona di applicazione dell'accordo 

CGPM(Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo) ***II 

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 28 ottobre 2015 relativa alla 

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

Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 1343/2011 

relativo a talune disposizioni per la pesca nella zona di applicazione dall'accordo CGPM 

(Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo) (08806/1/2015 – C8-0260/2015 – 

2014/0213(COD)) 

(Procedura legislativa ordinaria: seconda lettura) 

Il Parlamento europeo, 

– vista la posizione del Consiglio in prima lettura (08806/1/2015 – C8-0260/2015), 

– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 15 ottobre 20141, 

– vista la sua posizione in prima lettura2 sulla proposta della Commissione al Parlamento 

europeo e al Consiglio (COM(2014)0457), 

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

– visto l'articolo 76 del suo regolamento, 

– vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per la pesca (A8-

0295/2015), 

1. approva la posizione del Consiglio in prima lettura; 

2. approva la dichiarazione 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; 

                                                 
1  GU C 12 del 15.1.2015, pag. 116. 
2  Testi approvati del 13.1.2015, P8_TA(2015)0005. 



 

 

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, a pubblicarlo, unitamente alla dichiarazione del Parlamento europeo in 

merito, nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea; 

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

Commissione nonché ai parlamenti nazionali. 



 

 

ALLEGATO ALLA RISOLUZIONE LEGISLATIVA 

Dichiarazione del Parlamento europeo sulla concessione di deroghe per l'utilizzo di reti da 

traino e reti da imbrocco nel Mar Nero 

"Il Parlamento europeo dichiara che le disposizioni di cui all'articolo 15 bis da inserire nel 

regolamento (UE) n. 1343/2011, riguardanti le deroghe al divieto di utilizzo di determinati 

attrezzi nelle acque costiere del Mar Nero, sono di carattere eccezionale. Esse tengono conto 

della situazione vigente nella regione, ove gli Stati membri hanno posto in essere misure volte 

a permettere l'impiego degli attrezzi in questione conformemente alle raccomandazioni 

pertinenti della CGPM. Il Parlamento disponeva già di tali informazioni prima della 

presentazione dell'attuale proposta della Commissione. Per queste ragioni il Parlamento 

accetta, nel presente contesto, la disposizione che autorizza gli Stati membri interessati a 

concedere tali deroghe. Esso sottolinea, tuttavia, che tali disposizioni non sono da considerare 

né da utilizzare come un precedente in alcun atto legislativo futuro." 


