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TESTI APPROVATI

P9_TA(2019)0035
Autorizzazioni di pesca per le navi dell'Unione nelle acque del Regno Unito 
e operazioni di pesca delle navi del Regno Unito nelle acque dell'Unione 
***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 22 ottobre 2019 sulla proposta di 
regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 
2017/2403 per quanto riguarda le autorizzazioni di pesca per le navi dell'Unione nelle 
acque del Regno Unito e le operazioni di pesca delle navi del Regno Unito nelle acque 
dell'Unione (COM(2019)0398 – C9-0110/2019 – 2019/0187(COD))
(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio 
(COM(2019)0398),

– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 43, paragrafo 2, del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata 
dalla Commissione (C9-0110/2019),

– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 25 settembre 20191,

– visto l'articolo 59 del suo regolamento,

– vista la relazione della commissione per la pesca (A9-0014/2019),

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

2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, 
la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

3. 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.



P9_TC1-COD(2019)0187

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 22 ottobre 2019 in vista 
dell'adozione del regolamento (UE) 2019/... del Parlamento europeo e del Consiglio che 
modifica il regolamento (UE) 2017/2403 per quanto riguarda le autorizzazioni di pesca 
per i pescherecci dell’Unione nelle acque del Regno Unito e le operazioni di pesca dei 
pescherecci del Regno Unito nelle acque dell’Unione

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde 
all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) 2019/1797.)


