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Significato dei simboli utilizzati
*
**I
**II

***

***I
***II

***III

Procedura di consultazione
maggioranza dei voti espressi
Procedura di cooperazione (prima lettura)
maggioranza dei voti espressi
Procedura di cooperazione (seconda lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per
respingere o emendare la posizione comune
Parere conforme
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento salvo
nei casi contemplati dagli articoli 105, 107, 161 e 300 del
trattato CE e dall'articolo 7 del trattato UE
Procedura di codecisione (prima lettura)
maggioranza dei voti espressi
Procedura di codecisione (seconda lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per
respingere o emendare la posizione comune
Procedura di codecisione (terza lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare il progetto comune

(La procedura indicata è fondata sulla base giuridica proposta dalla
Commissione)

Emendamenti a un testo legislativo
Negli emendamenti del Parlamento l'evidenziazione è effettuata in corsivo
grassetto. L'evidenziazione in corsivo chiaro è un'indicazione destinata ai
servizi tecnici, che concerne elementi del testo legislativo per i quali viene
proposta una correzione in vista dell'elaborazione del testo finale (ad
esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una versione
linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei servizi
tecnici interessati.
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PAGINA REGOLAMENTARE
Con lettera del 13 gennaio 2004 il Consiglio ha consultato il Parlamento, a norma dell’articolo
37 e dell’articolo 300, paragrafo 3, primo comma del trattato CE, sulla proposta di
regolamento del Consiglio relativa alla conclusione del protocollo che fissa le possibilità di
pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo tra la Comunità economica europea e
il governo della Repubblica di Guinea sulla pesca al largo della costa della Guinea, per il
periodo compreso tra il 1° gennaio 2004 e il 31 dicembre 2008 (COM(2003) 765 –
2003/0290(CNS)).
Nella seduta del 15 gennaio 2004 il Presidente del Parlamento ha comunicato di aver deferito
tale proposta alla commissione per la pesca per l’esame di merito e, per parere, alla
commissione per i bilanci e alla commissione per lo sviluppo e la cooperazione (C50024/2004).
Nella riunione del 20 gennaio 2004 la commissione per la pesca ha nominato relatrice Patricia
McKenna.
Nelle riunioni del … e del … ha esaminato la proposta di regolamento del Consiglio e il
progetto di relazione.
In quest’ultima riunione/Nell’ultima riunione indicata ha approvato il progetto di risoluzione
legislativa con … voti favorevoli, … contrario(i) e … astensione(i)/all’unanimità.
Erano presenti al momento della votazione … (presidente/presidente f.f.), … (vicepresidente),
... (vicepresidente), Patricia McKenna (relatrice), ..., ... (in sostituzione di ...), ... (in
sostituzione di ..., a norma dell’articolo 153, paragrafo 2, del regolamento), ... e ... .
I pareri della commissione per i bilanci e della commissione per lo sviluppo e la cooperazione
sono allegati.
La relazione è stata depositata il ... .
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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO
sulla proposta di regolamento del Consiglio relativa alla conclusione del protocollo che
fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo tra la
Comunità economica europea e il governo della Repubblica di Guinea sulla pesca al
largo della costa della Guinea, per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2004 e il 31
dicembre 2008
(COM(2003) 765 – C5-0024/2004 – 2003/0290(CNS))
(Procedura di consultazione)
Il Parlamento europeo,
− vista la proposta di regolamento del Consiglio (COM(2003) 765)1,
− visti l’articolo 37 e l’articolo 300, paragrafo 3, primo comma del trattato CE, a norma dei
quali è stato consultato dal Consiglio (C5-0024/2004),
− visti l’articolo 67 e l’articolo 97, paragrafo 7, del suo regolamento,
− visti la relazione della commissione per la pesca e i pareri della commissione per i bilanci
e della commissione per lo sviluppo e la cooperazione (A5-0000/2004),
1. approva la proposta della Commissione quale emendata e approva la conclusione del
protocollo;
2. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla
Commissione, nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e della Repubblica di
Guinea.
Testo della Commissione

Emendamenti del Parlamento

Emendamento 1
Articolo 2 bis (nuovo)
I livelli delle possibilità di pesca per tutti i
segmenti di flotta fissati nel presente
protocollo devono essere riesaminati sulla
base delle conclusioni della riunione del
sottocomitato scientifico del Comitato per
la pesca nell’Atlantico centro-orientale
(CECAF) tenutasi nel febbraio 2004.

1

GU C … / Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.
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Motivazione
Come regola generale, le possibilità di pesca dovrebbero essere riesaminate alla luce delle
informazioni scientifiche più recenti sullo stato degli stock ittici. In questo caso, l’organo
competente è il CECAF (Comitato per la pesca nell’Atlantico centro-orientale).

Emendamento 2
Articolo 2 ter (nuovo)
Le possibilità di pesca per i pescherecci
per traino adibiti alla pesca di pesci e
cefalopodi non devono essere aumentate
nel 2005 o nel 2006, a meno che non vi
siano prove chiare e inequivocabili di un
netto miglioramento dello stato di tutti gli
stock pescati da tali pescherecci. Il
Parlamento deve essere consultato su
qualsiasi incremento, supportato da una
giustificazione scientifica.
Motivazione
È opportuno autorizzare un maggiore accesso agli stock ittici solamente se esso non
comporta un sovrasfruttamento delle risorse ittiche. Poiché nel Piano di pesca della Guinea
per il 2004 si constata una pesca eccessiva di taluni di questi stock, va adeguato in primo
luogo il “surplus” che sarebbe disponibile per le flotte non guineane (incluse le flotte
dell’UE).

Emendamento 3
Articolo 2 quater (nuovo)
La Commissione elabora, entro la fine del
2004, uno studio sulle possibilità di
convertire gli importi attualmente iscritti
come “misure mirate” in progetti specifici
finanziati dalla Commissione, che siano
soggetti a un opportuno audit e alla
verifica dei risultati.
Motivazione
Ciò rispecchia un obiettivo contenuto nella comunicazione della Commissione sugli accordi
di partenariato e ribadito nella relazione del Parlamento sul bilancio 2004.
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Emendamento 4
Articolo 2 quinquies (nuovo)
La Commissione riferisce sulla fattibilità
del finanziamento di un programma di
sorveglianza regionale coordinato nelle
acque del CECAF che includa elementi
aerei e marittimi.
Motivazione
Un ampio controllo della pesca illegale è di cruciale importanza nelle acque della Guinea e
dei paesi limitrofi. L’adozione di un approccio regionale è l’unico modo per impedire ai
pescherecci di passare da una zona economica esclusiva a un’altra.

Emendamento 5
Articolo 2 sexies (nuovo)
Nei casi in cui gli Stati membri non
trasmettano alla Commissione dati sulle
catture dei pescherecci battenti la loro
bandiera, la Commissione potrà valutare
la possibilità di avviare azioni legali
contro gli Stati membri inadempienti e,
qualora la situazione persista, di revocare
i diritti di accesso.
Motivazione
Il rispetto delle disposizioni è cruciale ai fini di una buona gestione delle attività di pesca e di
una pesca sostenibile. Qualsiasi inadempienza rispetto agli obblighi giuridici va sanzionata
in modo tempestivo e adeguato.
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MOTIVAZIONE
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