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Gestione della flotta da pesca esterna dell'UE
Durante la prima sessione plenaria di febbraio, il Parlamento dovrebbe votare sulla proposta della
Commissione relativa alla revisione del sistema per il rilascio e la gestione delle autorizzazioni di
pesca. La revisione si prefigge l'obiettivo di migliorare il monitoraggio e la trasparenza della flotta
da pesca esterna dell'UE, a prescindere dalla zona e dal quadro in cui si svolgono le sue attività.

Contesto
Le navi dell'Unione che svolgono attività di pesca in acque che non rientrano nella giurisdizione degli Stati
membri, nonché le navi di paesi terzi che operano nelle acque dell'UE, sono soggette alla procedura di
autorizzazione prevista dal regolamento (CE) n. 1006/2008 (regolamento sulle autorizzazioni di pesca). Tale
regolamento istituisce il quadro giuridico per la gestione delle autorizzazioni di pesca ed è parte integrante
del regime di controllo della politica comune della pesca, congiuntamente al regolamento (CE) n. 1224/2009
sul controllo della pesca e il regolamento (CE) n. 1005/2008 sulla pesca illegale, non dichiarata e non
regolamentata. Tuttavia, secondo la Commissione, il regolamento sulle autorizzazioni di pesca non consente
di monitorare in modo efficiente e trasparente la flotta esterna dell'UE.

Revisione del sistema di autorizzazioni di pesca
Nel dicembre 2015, la Commissione ha avviato la revisione del sistema di autorizzazioni di pesca. La proposta
di regolamento relativa alla gestione sostenibile delle flotte da pesca esterne abrogherà il regolamento sulle
autorizzazioni di pesca, istituendo un nuovo quadro di autorizzazione. La revisione affronterà gli obiettivi
della riforma della politica comune della pesca e garantirà la coerenza con il regolamento sul controllo della
pesca. L'ambito di applicazione del sistema di autorizzazioni includerà le attività di pesca dell'UE nelle acque
extraunionali, incluse le pratiche che finora non sono state correttamente monitorate, quali gli accordi
privati tra imprese dell'Unione e paesi terzi, il noleggio e i cambi di bandiera.
La proposta prevede che a tutti i pescherecci che presentano domanda di autorizzazione sia attribuito un
numero unico da parte dell'Organizzazione marittima internazionale (noto come numero IMO), in modo da
garantire la tracciabilità della nave per l'intera durata di vita della stessa. Sempre allo scopo di migliorare la
tracciabilità, la proposta prevede disposizioni specifiche in merito alle navi dell'UE che cambiano bandiera
sostituendola con quella di un paese terzo per poi ritornare a una bandiera dell'UE, al fine di porre fine alle
pratiche abusive che aggirano le misure esistenti in materia di conservazione e gestione. Se da un lato gli
Stati membri sono responsabili del monitoraggio delle autorizzazioni di pesca, dall'altro la Commissione
potrebbe avere un ruolo nel revocare tali autorizzazioni. Per la prima volta, inoltre, i cittadini avrebbero
accesso a una parte del registro elettronico delle autorizzazioni di pesca che indica chi pesca cosa e dove.

Posizione della commissione per la pesca
La commissione parlamentare per la pesca (PECH) ha discusso la proposta sulla base del progetto di
relazione elaborato da Linnéa Engström (Verts/ALE, Svezia) e del parere fornito dalla commissione per lo
sviluppo (DEVE). Il 5 dicembre 2016, la commissione PECH ha approvato la sua relazione con 22 voti
favorevoli e 1 contrario. La commissione ha sostenuto la proposta, che dovrebbe migliorare la gestione della
flotta esterna dell'UE e creare condizioni di parità per tutte le attività esercitate da navi battenti bandiera
dell'UE. Secondo il relatore, il futuro regolamento garantirà che l'UE adempia le sue responsabilità di Stato di
bandiera nonché di Stato della proprietà beneficiaria.
La relazione introduce una serie di modifiche alle procedure di autorizzazione previste dalla proposta, oltre a
specificare i termini per l'azione della Commissione. Inoltre, la relazione propone una definizione più
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rigorosa dei motivi in base ai quali la Commissione ha il diritto di intervenire nel processo di revoca della
autorizzazioni e chiede che la parte pubblica del registro delle autorizzazioni di pesca includa informazioni
aggiuntive, tra cui il numero di registro della flotta comunitaria (CFR), il numero IMO della nave nonché le
possibilità di pesca previste.

Prima lettura (procedura 2015/0289(COD)). Relatore:
Linnéa Engström (Verts/ALE, Svezia).
Per ulteriori informazioni, consultare la nota "EU
Legislation in Progress" dell'EPRS, dal titolo "New rules
for managing the EU external fishing fleet" (Nuove
norme in materia di gestione della flotta da pesca
esterna dell'UE).
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