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Emendamento 7
Christofer Fjellner

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. La Commissione, conformemente alla 
procedura prevista all'articolo 111, può 
esonerare talune categorie di pescherecci 
dall'obbligo di cui al paragrafo 1 per un 
periodo limitato, che può essere rinnovato, 
ovvero disporre un altro termine di 
notifica, tenuto conto, tra l'altro, del tipo di 
prodotto della pesca, della distanza tra le 
zone di pesca, dei luoghi di sbarco e dei 
porti nei quali i pescherecci in questione 
sono registrati.

4. L’autorità competente può esonerare 
talune categorie di pescherecci dall'obbligo 
di cui al paragrafo 1 per un periodo 
limitato, che può essere rinnovato, ovvero 
disporre un altro termine di notifica, tenuto 
conto, tra l'altro, del tipo di prodotto della 
pesca, della distanza tra le zone di pesca, 
dei luoghi di sbarco e dei porti nei quali i 
pescherecci in questione sono registrati.

Or. sv

Motivazione

La semplificazione e il miglioramento della legislazione comunitaria rappresentano un 
obiettivo prioritario nell’ambito dell’attività legislativa. Il regolamento in esame non deve 
costituire un'eccezione bensì contribuire a un controllo migliore e non a creare più 
burocrazia. Sono le autorità competenti di ogni Stato membro, che si presume siano dedite al 
compito di difendere la legislazione, che possono meglio giudicare in ogni singolo caso quali 
siano le condizioni migliori per la notifica preventiva relativa all’arrivo nel porto e se sono 
necessarie esenzioni alle norme generali.

Emendamento 8
Åsa Westlund, Jan Andersson, Anna Hedh, Göran Färm, Inger Segelström

Proposta di regolamento
Articolo 47

Testo della Commissione Emendamento

L'articolo 47 è soppresso.

Or. en
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Motivazione

Recreational fishing is a common leisure activity for many Europeans and it is essential to 
support this tradition also in the future without increased burdens of excessive bureaucracy 
and regulations. The proposed article should be rejected because of the following reasons. 1. 
It appears unreasonable to regulate recreational fishing when problems with fish stocks are 
not caused by excessive recreational fishing, but rather by unsustainable industrial fishing. 2. 
A requirement on behalf of recreational fisheries to register their catches is costly, 
burdensome and unnecessarily bureaucratic.  3. Other methods than direct registration of 
catches from recreational fishing can be used to asses the scope of recreational fishing.

Emendamento 9
Christofer Fjellner

Proposta di regolamento
Articolo 47

Testo della Commissione Emendamento

L'articolo 47 è soppresso.

Or. sv

Motivazione

Quello che la politica della pesca ci ha dato sono mari senza più pesce. Oltre a istituire un 
sistema di controllo funzionante ed efficace, il regolamento in esame mira a ripristinare la 
fiducia dei cittadini nel controllo comunitario nell’ambito della politica della pesca.
Proporre, nel quadro della politica che ha generato i problemi, di estendere il controllo sulla 
pesca ricreativa nell’Unione è inaccettabile. 

Emendamento 10
Christofer Fjellner

Proposta di regolamento
Articolo 53 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. In deroga al paragrafo 1, gli Stati 
membri possono autorizzare la pesatura del 
pesce fresco dopo il trasporto dal luogo di 
sbarco, a condizione che il pesce non abbia 
potuto essere pesato allo sbarco e sia 

3. In deroga al paragrafo 1, gli Stati 
membri possono autorizzare la pesatura del 
pesce fresco dopo il trasporto dal luogo di 
sbarco, a condizione che il pesce non abbia 
potuto essere pesato allo sbarco e sia 
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destinato a una località situata sul territorio 
dello Stato membro e distante non più di 
20 chilometri dal luogo di sbarco.

destinato a una località situata sul territorio 
dello Stato membro e distante non più di 
20 chilometri dal luogo di sbarco. Su 
richiesta dell’autorità competente, la 
Commissione, a norma della procedura di 
cui all’articolo 111, dovrebbe rilasciare 
un’esenzione a partire da un limite di 20 
chilometri per i tipi di pesca specificati 
nella richiesta dell’autorità competente.

Or. sv

Motivazione

In paesi con lunghe distanze, l’obbligo di distanza massima di 20 km tra il luogo di sbarco e 
il luogo dove vengono pesate le catture può in alcuni casi rendere impossibile la pesca. 
L’autorità competente e la Commissione dovrebbero essere in grado di accordarsi 
sull’introduzione di esenzioni secondo modalità rigorosamente controllate. 

Emendamento 11
Anders Wijkman

Proposta di regolamento
Articolo 82 – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

6 bis. Le sanzioni di cui al presente 
capitolo sono accompagnate da altre 
sanzioni o misure, in particolare la 
restituzione degli aiuti o dei sussidi 
pubblici percepiti da imbarcazioni INN 
durante il relativo periodo finanziario.

Or. en

Motivazione

Le imbarcazioni INN non dovrebbero ricevere il sostegno dei contribuenti e quelle che ne 
hanno beneficiato durante il periodo di programmazione operativa dovrebbero restituire tali 
finanziamenti.
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Emendamento 12
Anders Wijkman

Proposta di regolamento
Articolo 85 - paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Le informazioni sui pescherecci e 
sulle persone in questione sono rese 
accessibili al pubblico.

Or. en

Motivazione

Molti Stati membri limitano i dettagli e le informazioni concernenti il numero e il nome dei 
pescherecci INN nelle loro acque.
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