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REGOLAMENTO (CE) N. 1139/2008 DEL CONSIGLIO
del 10 novembre 2008
che fissa, per il 2009, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse afferenti applicabili nel Mar Nero
per alcuni stock ittici
dovrebbero tener conto delle attività di pesca degli altri
paesi che si affacciano sul Mar Nero.

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
(8)

Occorre che le possibilità di pesca siano utilizzate in
conformità della pertinente normativa comunitaria, se
gnatamente del regolamento (CEE) n. 2847/93 del Con
siglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di
controllo applicabile nell’ambito della politica comune
della pesca (3), e del regolamento (CE) n. 850/98 del
Consiglio, del 30 marzo 1998, per la conservazione delle
risorse della pesca attraverso misure tecniche per la pro
tezione del novellame (4).

(9)

Considerato che in uno Stato membro, anteriormente
all’entrata in vigore del presente regolamento, per la pe
sca del rombo chiodato si sono utilizzate tradizional
mente reti aventi una maglia di dimensione inferiore a
400 mm e al fine di consentire un adeguato adattamento
alle misure tecniche introdotte dal presente regolamento,
è opportuno autorizzare tale Stato membro a praticare la
pesca del rombo chiodato con reti aventi una maglia di
dimensione minima pari a 360 mm.

(10)

Allo scopo di garantire la applicazione del presente re
golamento e l’efficacia dei controlli, occorre che la di
mensione delle maglie sia misurata in conformità del
regolamento (CE) n. 517/2008 della Commissione, del
10 giugno 2008, recante modalità di applicazione del
regolamento (CE) n. 850/98 del Consiglio per quanto
riguarda la determinazione dell’apertura di maglia e dello
spessore del filo ritorto delle reti da pesca (5).

(11)

Data l’urgenza della questione, è necessario concedere
una deroga al periodo di sei settimane di cui al punto
I.3 del protocollo sul ruolo dei Parlamenti nazionali
nell’Unione europea, allegato al trattato sull’Unione euro
pea e ai trattati che istituiscono le Comunità europee,

visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 di
cembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento
sostenibile delle risorse della pesca nell’ambito della politica
comune della pesca (1), in particolare l’articolo 20,
visto il regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio, del 6 maggio
1996, che introduce condizioni complementari per la gestione
annuale dei TAC e dei contingenti (2), in particolare l’articolo 2,
vista la proposta della Commissione,
considerando quanto segue:
(1)

A norma dell’articolo 4 del regolamento (CE) n.
2371/2002, incombe al Consiglio stabilire le misure ne
cessarie per disciplinare l’accesso alle acque e alle risorse
e l’esercizio sostenibile delle attività di pesca, tenendo
conto dei pareri scientifici disponibili e, in particolare,
della relazione redatta dal comitato scientifico, tecnico
ed economico per la pesca.

(2)

A norma dell’articolo 20 del regolamento (CE) n.
2371/2002, il Consiglio fissa le possibilità di pesca per
ogni tipo di pesca o gruppo di tipi di pesca e le ripartisce
tra gli Stati membri.

(3)

Ai fini di un’efficace gestione delle possibilità di pesca è
opportuno stabilire le condizioni specifiche cui sono sog
gette le operazioni di pesca.

(4)

L’articolo 3 del regolamento (CE) n. 2371/2002 stabilisce
definizioni rilevanti ai fini della ripartizione delle possi
bilità di pesca.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
(5)

A norma dell’articolo 2 del regolamento (CE) n. 847/96,
è necessario individuare gli stock che sono soggetti alle
varie misure menzionate da tale regolamento.

CAPO I
OGGETTO, AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

(6)

(7)

Per contribuire alla conservazione degli stock ittici è ne
cessario che nel 2009 vengano attuate alcune misure
supplementari relative alle condizioni tecniche delle atti
vità di pesca.
La riduzione del totale ammissibile di catture (TAC) per
lo spratto non pregiudica futuri livelli per tale stock, che

(1) GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.
(2) GU L 115 del 9.5.1996, pag. 3.

Articolo 1
Oggetto
Il presente regolamento fissa, per alcuni stock ittici del Mar
Nero, le possibilità di pesca per l’anno 2009 e le condizioni
alle quali tali possibilità di pesca possono essere utilizzate.
(3) GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1.
(4) GU L 125 del 27.4.1998, pag. 1.
(5) GU L 151 dell’11.6.2008, pag. 5.

— 62 —

