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dei lavori1 della sessione del Consiglio "Agricoltura e pesca" del 12 giugno 2012.
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ALLEGATO
DICHIARAZIONI DEL CONSIGLIO

Articolo 2, paragrafo 2
Dichiarazione su rendimento massimo sostenibile (MSY) e stock condivisi
Il Consiglio sottolinea la necessità di migliorare le prestazioni delle ORGP per consentire il
raggiungimento degli obiettivi di rendimento massimo sostenibile di cui all'articolo 2, paragrafo 2
per gli stock sfruttati da pescherecci dell'Unione e di paesi terzi.

Articolo 15, paragrafo 1
Dichiarazione su obblighi di sbarco e possibilità di pesca
Per facilitare l'introduzione degli obblighi di sbarco di cui all'articolo 15, paragrafo 1 del
regolamento di base della PCP, è giustificato un aumento delle possibilità di pesca, previo parere
scientifico sulla mortalità per pesca complessiva. Il Consiglio si compiace dell'intenzione della
Commissione di riesaminare le misure di controllo e le misure tecniche associate e, se del caso, di
proporne la soppressione, in tempo utile prima che entrino in vigore gli obblighi di sbarco.

Articolo 16
Dichiarazione sullo scambio esterno di possibilità di pesca
Il Consiglio esorta la Commissione a presentargli una proposta volta ad autorizzare gli Stati membri
a procedere a scambi di contingenti con paesi terzi qualora una misura della ORGP consenta gli
scambi di contingenti tra le parti della ORGP stessa. Si invita la Commissione a presentare una
siffatta proposta nel quadro della prossima modifica del regolamento sui TAC e i contingenti.
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Articolo 17
Dichiarazione sulla regionalizzazione
Il Consiglio accoglie con favore un approccio regionalizzato nell'ambito della politica comune della
pesca e invita gli Stati membri che hanno un interesse di gestione diretto in una determina zona
geografica (Stati membri interessati) a cooperare per convenire raccomandazioni comuni. Le
raccomandazioni comuni dovrebbero essere considerate tali soltanto se convenute all'unanimità da
tutti gli Stati membri interessati. Il Consiglio invita la Commissione a contribuire alla formulazione
di un approccio che faciliti attuazione pratica. A tal fine, il Consiglio esorta la Commissione,
nell'elaborare proposte ed atti, a tenere nella massima considerazione la raccomandazione comune
convenuta all'unanimità ogniqualvolta ritenga detta raccomandazione comune compatibile con le
pertinenti misure di conservazione, incluso un piano pluriennale. In assenza di raccomandazioni
convenute all'unanimità, si invita la Commissione a presentare una proposta di atto legislativo o di
atto ai sensi dell'articolo 43, paragrafo 3, del TFUE.

Articolo 26 bis
Dichiarazione sul nuovo consiglio consultivo
Il Consiglio invita la Commissione a studiare la fattibilità e l'opportunità dell'istituzione di un
consiglio consultivo distinto per il settore della trasformazione tenendo conto dei ruoli degli
organismi consultivi esistenti.

DICHIARAZIONE DELLA COMMISSIONE
Dichiarazione sui rigetti
La Commissione faciliterà ulteriori dei lavori con gli Stati membri interessati per elaborare
soluzioni che possano portare all'eliminazione effettiva dei rigetti. L'eliminazione dei rigetti non ha
l'intento di ridurre le possibilità di pesca.
____________________
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