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Piano di gestione a lungo termine per la pesca del
merluzzo bianco
Nel 2012, il Consiglio ha adottato diverse misure atte a modificare il piano di gestione della pesca in
relazione a numerosi stock di merluzzo bianco nei mari europei. Tale regolamento promulgato
unicamente dal Consiglio è stato annullato dalla Corte di giustizia e spetta ora al Parlamento
europeo approvare un nuovo regolamento, fondato sulla base giuridica appropriata della
"codecisione", al fine di adeguare il piano di gestione della pesca.

Contesto istituzionale e politico
In seguito all'entrata in vigore del trattato di Lisbona nel 2009, le proposte legislative atte a rivedere o
istituire piani pluriennali per la gestione della pesca sono state per diversi anni oggetto di negoziazioni
difficili, sfociando persino in situazioni di stallo. Ciò è da ricondursi alla divergenza di opinioni tra il
Parlamento europeo e il Consiglio in merito ai rispettivi poteri istituzionali stabiliti dall'articolo 43, paragrafo
2 e 3, TFUE in merito alla politica comune della pesca (PCP). Nel 2012 il Consiglio ha deciso di adottare di
propria iniziativa - modificando la base giuridica – un regolamento (n. 1243/2012) atto a modificare un piano
di gestione esistente relativo agli stock di merluzzo bianco istituito dal regolamento n. 1342/2008. Tuttavia,
la Corte di giustizia dell'Unione europea si è pronunciata a favore del Parlamento e della Commissione a
proposito dei ricorsi da essi presentati contro detta decisione del Consiglio (cause riunite C-124/13 e
C-125/13). Nella sua decisione del dicembre 2015, la Corte ha annullato il suddetto regolamento di modifica
del Consiglio (n. 1243/2012), poiché esso avrebbe dovuto essere adottato in base alla procedura legislativa
ordinaria. Tuttavia la Corte ha deciso di mantenere gli effetti di questo regolamento del 2012 fino all'entrata
in vigore, entro un termine ragionevole (ovvero non oltre la fine del 2016), di un nuovo regolamento,
adottato conformemente alla base giuridica appropriata.
Nel frattempo, tramite la riforma della PCP del 2013, il PE e il Consiglio hanno stabilito nuovi principi per la
gestione della pesca e hanno definito le basi per una nuova generazione di piani pluriennali della pesca. In
seguito all'adozione nel luglio 2016 del primo piano pluriennale successivo alla riforma della PCP, riguardante
il Mar Baltico, la Commissione ha presentato una proposta per un altro piano pluriennale per il Mare del
Nord ad agosto 2016. Questo nuovo piano riguarderebbe, tra le altre cose, gli stock di merluzzo bianco del
Mare del Nord attualmente rientranti nel piano pluriennale stabilito dal regolamento 1342/2008, che sarà
abrogato quando entrerà in vigore il futuro piano per il Mare del Nord.

Il nuovo regolamento di modifica
La sentenza della Corte sul regolamento n. 1243/2012 ha condotto alla riapertura dei negoziati
interistituzionali sulla base del fascicolo iniziale della procedura (2012/0236(COD)), in merito al quale il
Parlamento europeo ha adottato la sua posizione in prima lettura a giugno 2013. Nei negoziati del trilogo, il
Consiglio e il PE hanno stabilito che il nuovo regolamento volto a sostituire il regolamento annullato del
Consiglio non avrebbe rappresentato un mero proseguimento delle misure mantenute in vigore dalla Corte
fino alla fine del 2016. In attesa di eventuali future decisioni di abrogazione e di una più generale
sostituzione, il piano esistente per quattro stock di merluzzo bianco sarebbe allineato alla riforma della PCP,
in particolare in termini di definizioni e obiettivi. Le norme che disciplinano attualmente la definizione dei
limiti annuali di cattura da parte del Consiglio sarebbero sostituite dall'obbligo di rispettare il principio di
precauzione, congiuntamente a un sistema di autorizzazioni di pesca e di massimali relativi alle capacità di
pesca. Inoltre, basandosi su una misura proposta nel quadro della proposta di regolamento relativa al piano
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pluriennale per il Mare del Nord, il testo di compromesso porrebbe immediatamente fine al regime di
gestione dello sforzo di pesca ("giorni in mare") attualmente applicabile alla pesca del merluzzo bianco.

In seguito alla ripresa dei negoziati in merito alla proposta di modificare il piano di gestione pluriennale per gli
stock di merluzzo bianco conformemente alla procedura legislativa normale (fascicolo 2012/0236(COD)), il
Consiglio ha adottato la sua posizione in prima lettura il 30 settembre 2016, sulla base del compromesso
raggiunto dal trilogo alla fine del giugno 2016 (relatore Diane Dodds, NI, Regno Unito). Facendo seguito
all'appoggio fornito dalla commissione per la pesca alla posizione del Consiglio il 9 novembre 2016, il Parlamento
europeo è ora in procinto di votare, con l'obiettivo di un'approvazione rapida in seconda lettura, sul nuovo
regolamento di modifica relativo al piano di gestione del merluzzo bianco.
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