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II 

(Atti non legislativi) 

REGOLAMENTI 

REGOLAMENTO (UE) 2018/863 DELLA COMMISSIONE 

dell'8 giugno 2018 

recante divieto di pesca delle razze nelle acque dell'Unione della zona 3a per le navi battenti 
bandiera danese 

LA COMMISSIONE EUROPEA, 

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, 

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo 
unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (1), in particolare l'articolo 36, 
paragrafo 2, 

considerando quanto segue: 

(1)  Il regolamento (UE) 2018/120 del Consiglio (2) fissa i contingenti per il 2018. 

(2)  In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all'allegato del presente 
regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno 
determinato l'esaurimento del contingente assegnato per il 2018. 

(3)  È quindi necessario vietare le attività di pesca di detto stock, 

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: 

Articolo 1 

Esaurimento del contingente 

Il contingente di pesca assegnato per il 2018 allo Stato membro di cui all'allegato del presente regolamento per lo stock 
ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. 

Articolo 2 

Divieti 

Le attività di pesca dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato 
membro ivi indicato o in esso immatricolate sono vietate a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. In 
particolare è vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dalle navi 
suddette dopo tale data. 

Articolo 3 

Entrata in vigore 

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. 
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(1) GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1. 
(2) Regolamento (UE) 2018/120 del Consiglio, del 23 gennaio 2018, che stabilisce, per il 2018, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e 

gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione, e che 
modifica il regolamento (UE) 2017/127 (GU L 27 del 31.1.2018, pag. 1). 



Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in 
ciascuno degli Stati membri. 

Fatto a Bruxelles, l'8 giugno 2018 

Per la Commissione, 

a nome del presidente 
João AGUIAR MACHADO 

Direttore generale 

Direzione generale degli Affari marittimi e della pesca  
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ALLEGATO 

N. 09/TQ120 

Stato membro Danimarca 

Stock SRX/03 A-C. compresi RJN/03 A-C., RJH/03 A-C. e RJM/03 A-C. 

Specie Razze (Rajiformes) 

Zona Acque dell'Unione della zona 3a 

Data di chiusura 21.4.2018   
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REGOLAMENTO (UE) 2018/864 DELLA COMMISSIONE 

dell'8 giugno 2018 

recante divieto di pesca del marlin azzurro nell'Oceano Atlantico per le navi battenti bandiera 
portoghese 

LA COMMISSIONE EUROPEA, 

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, 

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo 
unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (1), in particolare l'articolo 36, 
paragrafo 2, 

considerando quanto segue: 

(1)  Il regolamento (UE) 2018/120 del Consiglio (2) fissa i contingenti per il 2018. 

(2)  In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all'allegato del presente 
regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno 
determinato l'esaurimento del contingente assegnato per il 2018. 

(3)  È quindi necessario vietare le attività di pesca di detto stock, 

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: 

Articolo 1 

Esaurimento del contingente 

Il contingente di pesca assegnato per il 2018 allo Stato membro di cui all'allegato del presente regolamento per lo stock 
ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. 

Articolo 2 

Divieti 

Le attività di pesca dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato 
membro ivi indicato o in esso immatricolate sono vietate a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. In 
particolare è vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dalle navi 
suddette dopo tale data. 

Articolo 3 

Entrata in vigore 

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. 
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(1) GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1. 
(2) Regolamento (UE) 2018/120 del Consiglio, del 23 gennaio 2018, che stabilisce, per il 2018, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e 

gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione, e che 
modifica il regolamento (UE) 2017/127 (GU L 27 del 31.1.2018, pag. 1). 



Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in 
ciascuno degli Stati membri. 

Fatto a Bruxelles, l'8 giugno 2018 

Per la Commissione, 

a nome del presidente 
João AGUIAR MACHADO 

Direttore generale 

Direzione generale degli Affari marittimi e della pesca  
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ALLEGATO 

N. 10/TQ120 

Stato membro Portogallo 

Stock BUM/ATLANT 

Specie Marlin azzurro (Makaira nigricans) 

Zona Oceano Atlantico 

Data di chiusura 14.5.2018   
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ATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI 
INTERNAZIONALI 

DECISIONE N. 1/2018 DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI ACP-UE 

del 31 maggio 2018 

relativa alla revisione dell'allegato Ic dell'accordo di partenariato ACP-UE [2018/865] 

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI ACP-UE, 

visto l'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la 
Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro (1) («accordo di partenariato ACP-UE»), come da ultimo modificato, in 
particolare l'articolo 15, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 100, 

considerando quanto segue: 

(1)  A norma dell'articolo 15, paragrafo 2, dell'accordo di partenariato ACP-UE, le funzioni del Consiglio dei ministri 
consistono, tra l'altro, nel prendere le decisioni necessarie per garantire l'attuazione effettiva ed efficace 
dell'accordo. 

(2)  L'articolo 100 dell'accordo di partenariato ACP-UE stabilisce che taluni allegati possono essere rivisti, adattati e 
modificati dal Consiglio dei ministri su raccomandazione del comitato ACP-UE di cooperazione per il 
finanziamento dello sviluppo. 

(3)  È opportuno rivedere l'allegato Ic dell'accordo di partenariato ACP-UE al fine di riassegnare i finanziamenti 
ripartiti tra gli strumenti di cooperazione a titolo del Fondo europeo di sviluppo a favore dello strumento per la 
cooperazione intra-ACP e interregionale. Gli importi riassegnati devono contribuire al finanziamento dell'ini
ziativa «Spotlight» e al partenariato globale per l'istruzione (Global Partnership for Education — GPE). L'iniziativa 
«Spotlight» è un'azione globale congiunta UE-ONU volta a prevenire e contrastare la violenza contro le donne e le 
ragazze nei paesi destinatari. Basandosi su dati concreti, l'iniziativa «Spotlight» si incentrerà su particolari forme di 
violenza sessuale e di genere già diffuse o dilaganti in determinate regioni, contribuendo così a realizzare 
l'obiettivo di sviluppo sostenibile 5 (OSS 5) sull'«uguaglianza di genere». Obiettivo generale del GPE è mobilitare 
gli sforzi a livello nazionale e mondiale per poter offrire un'istruzione di qualità e per tutti tramite un 
partenariato inclusivo, incentrando l'attenzione su sistemi di istruzione efficaci e finanziando l'istruzione di base. 
Entrambe le iniziative sono in linea con l'accordo di partenariato ACP-UE e con l'agenda 2030 per lo sviluppo 
sostenibile che promuovono un approccio più ampio allo sviluppo umano. Nel settore dell'istruzione, tale 
approccio implica un maggior sostegno all'istruzione di qualità, inclusiva ed equa per tutti, e all'apprendimento 
permanente (OSS 4), con un forte accento sulla promozione dell'uguaglianza di genere (OSS 5), 

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: 

Articolo 1 

1. Per far fronte alle esigenze di programmazione, i finanziamenti a titolo del Fondo europeo di sviluppo ripartiti tra 
gli strumenti di cooperazione di cui all'allegato Ic dell'accordo di partenariato ACP-UE sono tra essi riassegnati. 

2. Un importo pari a 425 milioni di EUR è riassegnato dalla riserva generale destinata ai programmi indicativi 
nazionali e regionali di cui al punto 2, lettera a), dell'allegato I c, alla cooperazione intra-ACP e interregionale di cui al 
punto 2, lettera b), dell'allegato Ic nel modo seguente: 

—  350 milioni di EUR sono assegnati all'iniziativa «Spotlight», 

—  75 milioni di EUR sono assegnati al partenariato globale per l'istruzione. 
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(1) GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3. 



Articolo 2 

A seguito della riassegnazione dei finanziamenti ai sensi dell'articolo 1, le lettere a) e b) del punto 2 dell'allegato Ic 
dell'accordo di partenariato ACP-UE sono sostituite dalle seguenti: 

«a)  23 940 milioni di EUR per finanziare programmi indicativi nazionali e regionali. Questo importo servirà 
a finanziare: 

i)  i programmi indicativi nazionali dei singoli Stati ACP in conformità degli articoli da 1 a 5 dell'allegato IV 
“Procedure di attuazione e di gestione” del presente accordo; 

ii)  i programmi indicativi regionali a sostegno della cooperazione regionale e interregionale e dell'integrazione 
regionale degli Stati ACP in conformità degli articoli da 6 a 11 dell'allegato IV “Procedure di attuazione e di 
gestione” del presente accordo; 

b)  4 015 milioni di EUR per finanziare la cooperazione intra-ACP e interregionale con tutti gli Stati ACP o un gran 
numero di essi in conformità degli articoli da 12 a 14 dell'allegato IV “Procedure di attuazione e di gestione” del 
presente accordo. Tale dotazione comprende un sostegno per le istituzioni e gli organismi congiunti creati ai 
sensi del presente accordo. Essa copre inoltre l'assistenza per le spese di funzionamento del segretariato ACP 
menzionato ai punti 1 e 2 del protocollo n. 1 relativo alle spese di funzionamento delle istituzioni congiunte». 

Articolo 3 

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione. 

Fatto a Lomé, il 31 maggio 2018 

Per il Consiglio dei ministri ACP-UE 

La presidente 
K. JOHNSON SMITH  
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