PARLAMENTO EUROPEO
« ««
«
«
«
«
«
«
« ««

1999

2004

Commissione per la pesca

PROVVISORIO
2003/0237(CNS)
2 febbraio 2004

*
PROGETTO DI RELAZIONE
sulla proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE)
n. 3069/95 che istituisce un programma di osservazione della Comunità
europea applicabile ai pescherecci comunitari che operano nella zona di
regolamentazione dell'organizzazione della pesca nell'Atlantico
nordoccidentale (NAFO)
(COM(2003) 611 – C5-0515/2003 -2003/0237(CNS))
Commissione per la pesca
Relatore: Niels Busk

PR\510219IT.rtf

IT

PE 337.257

IT

PR_CNS_app

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 31 ottobre 2003 il Consiglio ha consultato il Parlamento, a norma dell'articolo
37 del trattato CE, sulla proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento
(CE) n. 3069/95 che istituisce un programma di osservazione della Comunità europea
applicabile ai pescherecci comunitari che operano nella zona di regolamentazione
dell'organizzazione della pesca nell'Atlantico nordoccidentale (NAFO) (COM(2003) 611 –
2003/0237(CNS)).
Nella seduta del 5 novembre 2003 il Presidente del Parlamento ha comunicato di aver deferito
tale proposta alla commissione per la pesca per l'esame di merito (C5-0515/2003).
Nella riunione del 25 novembre 2003 la commissione ha nominato relatore Niels Busk.
Nella riunione/Nelle riunioni del ... ha esaminato la proposta della Commissione 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), Niels Busk (relatore), ..., ... (in sostituzione di ...), ... (in sostituzione di ...,
a norma dell'articolo 153, paragrafo 2, del regolamento), ... e ... . .
(Il parere (I pareri) della commissione ... (e della commissione ...) è (sono) allegato(i)(La
commissione ... ha deciso il ... di non esprimere parere).)
La relazione è stata depositata il ... . .
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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO
sulla proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 3069/95
che istituisce un programma di osservazione della Comunità europea applicabile ai
pescherecci comunitari che operano nella zona di regolamentazione dell'organizzazione
della pesca nell'Atlantico nordoccidentale (NAFO)
(COM(2003) 611 – C5-0515/2003 -2003/0237(CNS))
(Procedura di consultazione)
Il Parlamento europeo,
- vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2003) 611)1,
- visto l'articolo 37 del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio
(C5-0515/2003),
- visto l'articolo 67 del suo regolamento,
- vista la relazione della commissione per la pesca (A5-0000/2004),
1. approva la proposta della Commissione;
2. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal
Parlamento;
3. chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente
la proposta della Commissione;
4. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla
Commissione.

1

Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.
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MOTIVAZIONE
Nell'ambito del controllo dei pescherecci che operano nell'Atlantico nordoccidentale, zona
regolamentata dalla NAFO, il regolamento CE n. 3069/95 prevede la presenza di un
osservatore a bordo di tutti i pescherecci che pescano nella zona. Finora la Commissione ha
gestito l'assegnazione degli osservatori a bordo delle navi e ha sostenuto tutte le spese
relative. È stata presente in modo permanente una nave dell'Ue adibita alle ispezioni 10 mesi
all'anno.
La Commissione propone che, a partire dal 1° gennaio 2004, i singoli Stati membri gestiscano
essi stessi l'assegnazione degli osservatori, sostenendo le relative spese. La proposta è una
conseguenza naturale delle disposizioni dell'articolo 23 del regolamento n. 2371/2002 del
Consiglio relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca
nell'ambito della politica comune della pesca, che stabilisce gli obblighi di controllo spettanti
agli Stati membri.
Gli Stati membri possono imputare tali spese, in tutto o in parte, all'operatore dei pescherecci.
Il programma di osservazione della NAFO ha la fama di essere tra i migliori al mondo. Ma
anche se tutto procede bene, non vi è motivo di riposare sugli allori. Il relatore accoglie con
favore l'ultima iniziativa della NAFO di unire ai rapporti giornalieri sulla pesca i resoconti
degli osservatori e concorda con il fatto che l'iniziativa si debba maggiormente concentrare
sul controllo del pesce catturato piuttosto che sul controllo in mare.
Con la presente proposta la responsabilità dei controlli viene affidata agli Stati membri. Il
relatore tiene a sottolineare che spetta tuttora alla Commissione sorvegliare i controllori e i
controlli nonché contribuire al coordinamento a livello comunitario.
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