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EMENDAMENTI 001-041 
presentati da Commissione per la pesca

Relazione
Marco Affronte A8-0389/2018
Piano pluriennale di ricostituzione del pesce spada del Mediterraneo

Proposta di regolamento (COM(2018)0229 – C8-0162/2018 – 2018/0109(COD))

_____________________________________________________________

Emendamento 1

Proposta di regolamento
Considerando 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(1 bis) Le valutazioni scientifiche 
evidenziano che, negli ultimi trent'anni, il 
pesce spada è stato oggetto di una pesca 
eccessiva e che, se non si interverrà 
rapidamente, lo stock rischia 
potenzialmente il collasso totale.

Emendamento 2

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) Dovranno inoltre essere rigettate in 
mare, conformemente al punto 17 della 
raccomandazione ICCAT 16-05, le catture 
di pesce spada del Mediterraneo di 
dimensioni inferiori alla taglia minima di 
riferimento per la conservazione, a meno 
che non rientrino entro i limiti per le 
catture accessorie stabiliti dagli Stati 

(8) Dovranno inoltre essere rigettate in 
mare, conformemente al punto 17 della 
raccomandazione ICCAT 16-05, le catture 
di pesce spada del Mediterraneo di 
dimensioni inferiori alla taglia minima di 
riferimento per la conservazione, a meno 
che non rientrino entro i limiti per le 
catture accessorie stabiliti dagli Stati 
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membri nei rispettivi piani di pesca 
annuali. Ai fini del rispetto degli obblighi 
internazionali incombenti all'Unione ai 
sensi dell'ICCAT, il regolamento delegato 
(UE) 2018/191 prevede deroghe all'obbligo 
di sbarco del pesce spada del Mediterraneo 
conformemente all'articolo 15, paragrafo 2, 
del regolamento (UE) n. 1380/2013. Il 
regolamento delegato (UE) 2018/191 attua 
talune disposizioni della raccomandazione 
ICCAT 16-05 che stabilisce l'obbligo di 
rigettare il pesce spada detenuto a bordo 
delle navi che supera il contingente 
assegnato alle navi e/o il livello massimo di 
catture accessorie autorizzate. L'ambito di 
applicazione di tale regolamento delegato 
comprende le navi impegnate nella pesca 
ricreativa.

membri nei rispettivi piani di pesca 
annuali. Ai fini del rispetto degli obblighi 
internazionali incombenti all'Unione ai 
sensi dell'ICCAT, il regolamento delegato 
(UE) 2018/191 prevede deroghe all'obbligo 
di sbarco del pesce spada del Mediterraneo 
conformemente all'articolo 15, paragrafo 2, 
del regolamento (UE) n. 1380/2013. Il 
regolamento delegato (UE) 2018/191 attua 
talune disposizioni della raccomandazione 
ICCAT 16-05 che stabilisce l'obbligo di 
rigettare il pesce spada detenuto a bordo 
delle navi che supera il contingente 
assegnato alle navi e/o il livello massimo di 
catture accessorie autorizzate. L'ambito di 
applicazione di tale regolamento delegato 
comprende le imbarcazioni per la pesca 
ricreativa.

Emendamento 3

Proposta di regolamento
Considerando 12

Testo della Commissione Emendamento

(12) Nei contratti di noleggio dei 
pescherecci i rapporti tra l'armatore, il 
noleggiatore e lo Stato di bandiera sono 
spesso poco chiari e alcuni pescatori INN 
ne approfittano per eludere i controlli. Il 
noleggio di navi da pesca è vietato nel 
regolamento (UE) 2016/16277 relativo a un 
piano pluriennale di ricostituzione del 
tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel 
Mediterraneo. È quindi opportuno, quale 
misura preventiva per proteggere uno stock 
in via di ricostituzione e ai fini della 
coerenza con il diritto dell'Unione, adottare 
un divieto analogo nel piano pluriennale di 
ricostituzione per il pesce spada del 
Mediterraneo.

(12) Nei contratti di noleggio dei 
pescherecci i rapporti tra l'armatore, il 
noleggiatore e lo Stato di bandiera sono 
spesso poco chiari e alcuni operatori che 
praticano attività di pesca INN ne 
approfittano per eludere i controlli. Il 
noleggio di navi da pesca è vietato nel 
regolamento (UE) 2016/16277 relativo a un 
piano pluriennale di ricostituzione del 
tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel 
Mediterraneo. È quindi opportuno, quale 
misura preventiva per proteggere uno stock 
in via di ricostituzione e ai fini della 
coerenza con il diritto dell'Unione, adottare 
un divieto analogo nel piano pluriennale di 
ricostituzione per il pesce spada del 
Mediterraneo.

__________________ __________________
7 Regolamento (UE) 2016/1627 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 
settembre 2016, relativo a un piano 
pluriennale di ricostituzione del tonno 

7 Regolamento (UE) 2016/1627 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 
settembre 2016, relativo a un piano 
pluriennale di ricostituzione del tonno 
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rosso nell'Atlantico orientale e nel 
Mediterraneo e recante abrogazione del 
regolamento (CE) n. 302/2009 del 
Consiglio (GU L 252 del 16.9.2016, pag. 
1).

rosso nell'Atlantico orientale e nel 
Mediterraneo e recante abrogazione del 
regolamento (CE) n. 302/2009 del 
Consiglio (GU L 252 del 16.9.2016, pag. 
1).

Emendamento 4

Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione Emendamento

(14) Al fine di attuare rapidamente nel 
diritto dell'Unione le future modifiche delle 
raccomandazioni dell'ICCAT, è opportuno 
delegare alla Commissione il potere 
di adottare atti conformemente all'articolo 
290 del trattato sul funzionamento 
dell'Unione europea riguardo alla modifica 
degli allegati del presente regolamento, 
nonché delle disposizioni elencate 
all'articolo 34, paragrafo 1, del presente 
regolamento. È di particolare importanza 
che durante i lavori preparatori la 
Commissione svolga adeguate 
consultazioni, anche a livello di esperti, e 
che tali consultazioni siano condotte nel 
rispetto dei principi stabiliti nell'accordo 
interistituzionale del 13 aprile 2016 
"Legiferare meglio"8. In particolare, al fine 
di garantire la parità di partecipazione alla 
preparazione degli atti delegati, il 
Parlamento europeo e il Consiglio ricevono 
tutti i documenti contemporaneamente agli 
esperti degli Stati membri, e i loro esperti 
hanno sistematicamente accesso alle 
riunioni dei gruppi di esperti della 
Commissione incaricati della preparazione 
di tali atti delegati.

(14) Al fine di attuare rapidamente nel 
diritto dell'Unione le future 
raccomandazioni dell'ICCAT volte a 
modificare il piano di ricostituzione del 
pesce spada del Mediterraneo di cui alla 
raccomandazione ICCAT 16-05, è 
opportuno delegare alla Commissione il 
potere di adottare atti conformemente 
all'articolo 290 del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea 
riguardo alla modifica degli articoli 
pertinenti e degli allegati del presente 
regolamento. È di particolare importanza 
che durante i lavori preparatori la 
Commissione svolga adeguate 
consultazioni, anche a livello di esperti, e 
che tali consultazioni siano condotte nel 
rispetto dei principi stabiliti nell'accordo 
interistituzionale del 13 aprile 2016 
"Legiferare meglio"8. In particolare, al fine 
di garantire la parità di partecipazione alla 
preparazione degli atti delegati, il 
Parlamento europeo e il Consiglio ricevono 
tutti i documenti contemporaneamente agli 
esperti degli Stati membri, e i loro esperti 
hanno sistematicamente accesso alle 
riunioni dei gruppi di esperti della 
Commissione incaricati della preparazione 
di tali atti delegati.

__________________ __________________
8 Accordo interistituzionale del 13 aprile 
2016 "Legiferare meglio" (GU L 123 del 
12.5.2016, pag. 1).

8 Accordo interistituzionale del 13 aprile 
2016 "Legiferare meglio" (GU L 123 del 
12.5.2016, pag. 1).
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Emendamento 5

Proposta di regolamento
Articolo 1

Testo della Commissione Emendamento

Il presente regolamento stabilisce i principi 
generali per l'applicazione, da parte 
dell'Unione, di un piano pluriennale di 
ricostituzione del pesce spada del 
Mediterraneo (Xiphias gladius) 
raccomandato dalla Commissione 
internazionale per la conservazione dei 
tonnidi dell'Atlantico (ICCAT), con durata 
dal 2017 al 2031 ("il piano di 
ricostituzione").

Il presente regolamento stabilisce i principi 
generali per l'applicazione, da parte 
dell'Unione, del piano pluriennale di 
ricostituzione del pesce spada del 
Mediterraneo (Xiphias gladius) adottato 
dalla Commissione internazionale per la 
conservazione dei tonnidi dell'Atlantico 
(ICCAT), con durata dal 2017 al 2031 ("il 
piano di ricostituzione").

Emendamento 6

Proposta di regolamento
Articolo 2 – lettera a – punto i

Testo della Commissione Emendamento

i) operano nella zona della 
convenzione ICCAT praticando la pesca 
del pesce spada del Mediterraneo; o

i) praticano la pesca del pesce spada 
nel Mar Mediterraneo; o

Emendamento 7

Proposta di regolamento
Articolo 2 – lettera a – punto ii

Testo della Commissione Emendamento

ii) trasbordano, anche al di fuori della 
zona della convenzione ICCAT, pesce 
spada catturato nel Mar Mediterraneo.

ii) trasbordano o detengono a bordo, 
anche al di fuori della zona della 
convenzione ICCAT, pesce spada catturato 
nel Mar Mediterraneo;

Emendamento 8

Proposta di regolamento
Articolo 2 – lettera b
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Testo della Commissione Emendamento

b) ai pescherecci di paesi terzi e alle 
navi di paesi terzi che praticano la pesca 
ricreativa, che operano nelle acque 
dell'Unione praticando la pesca del pesce 
spada nel Mediterraneo;

b) ai pescherecci di paesi terzi e alle 
navi di paesi terzi che praticano la pesca 
ricreativa, che operano nelle acque 
dell'Unione e praticano la pesca del pesce 
spada nel Mar Mediterraneo;

Emendamento 9

Proposta di regolamento
Articolo 5 – punto 17 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(17 bis) "peschereccio di grandi 
dimensioni": un peschereccio di 
lunghezza fuoritutto superiore a 20 metri;

Emendamento 10

Proposta di regolamento
Articolo 5 – punto 17 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(17 ter) "registro ICCAT dei 
pescherecci di grandi dimensioni": 
l'elenco, tenuto dal segretariato 
dell'ICCAT, dei pescherecci di grandi 
dimensioni autorizzati a pescare specie 
regolamentate dall'ICCAT nella zona 
della convenzione ICCAT;

Emendamento 11

Proposta di regolamento
Articolo 5 – punto 19 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(19 bis) "amo circolare": un amo 
arrotondato con la punta perpendicolare 
al gambo;



PE637.677/ 6

IT

Emendamento 12

Proposta di regolamento
Titolo II – intestazione

Testo della Commissione Emendamento

MISURE DI GESTIONE, MISURE 
TECNICHE DI CONSERVAZIONE E 
MISURE DI CONTROLLO

(Non concerne la versione italiana)

Emendamento 13

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. In conformità dell'articolo 17 del 
regolamento (UE) n. 1380/2013, in sede di 
assegnazione delle possibilità di pesca a 
loro disposizione, gli Stati membri 
utilizzano criteri trasparenti e oggettivi 
anche di tipo ambientale, sociale ed 
economico e si adoperano inoltre per 
ripartire equamente i contingenti nazionali 
tra i vari segmenti di flotta tenendo conto 
della pesca tradizionale e artigianale 
nonché per prevedere incentivi per le navi 
da pesca dell'Unione che impiegano 
attrezzi da pesca selettivi o che utilizzano 
tecniche di pesca caratterizzate da un 
ridotto impatto ambientale.

1. In conformità dell'articolo 17 del 
regolamento (UE) n. 1380/2013, in sede di 
assegnazione delle possibilità di pesca a 
loro disposizione, gli Stati membri 
utilizzano criteri trasparenti e oggettivi 
anche di tipo ambientale, sociale ed 
economico. I contingenti nazionali sono 
ripartiti equamente tra i vari segmenti di 
flotta, in particolare provvedendo a che 
siano assegnati contingenti alla pesca 
tradizionale e artigianale. Gli Stati membri 
prevedono incentivi per le navi da pesca 
dell'Unione che impiegano attrezzi da 
pesca selettivi o che utilizzano tecniche di 
pesca caratterizzate da un ridotto impatto 
ambientale.

Emendamento 14

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Gli Stati membri si adoperano per 
assegnare gli eventuali aumenti delle 
possibilità di pesca, conseguenti 
all'efficace applicazione del presente 
regolamento, ai pescherecci cui in 
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precedenza non erano stati assegnati 
contingenti per il pesce spada e che 
soddisfano i criteri per l'assegnazione di 
possibilità di pesca definiti all'articolo 17 
del regolamento (UE) n. 1380/2013, al 
fine di contribuire all'obiettivo di una 
ripartizione corretta ed equa dei 
contingenti tra i vari segmenti di flotta.

Emendamento 15

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri comunicano i loro 
piani di pesca alla Commissione entro il 
1° marzo di ogni anno. Tali piani sono 
conformi agli orientamenti dell'ICCAT per 
la presentazione dei dati e delle 
informazioni e comprendono informazioni 
dettagliate relative al contingente di pesce 
spada del Mediterraneo assegnato per tipo 
di attrezzo, ivi compreso alla pesca 
ricreativa, se del caso, e alle catture 
accessorie.

1. Gli Stati membri comunicano i loro 
piani di pesca alla Commissione entro il 
1° marzo di ogni anno. Tali piani sono 
conformi agli orientamenti dell'ICCAT per 
la presentazione dei dati e delle 
informazioni e comprendono informazioni 
dettagliate relative al contingente di pesce 
spada del Mediterraneo assegnato per tipo 
di attrezzo, ivi compreso il contingente 
assegnato alla pesca ricreativa, se del caso, 
e alle catture accessorie.

Emendamento 16

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Gli Stati membri controllano 
l'efficacia dei divieti di cui ai paragrafi 1 e 
2 e presentano alla Commissione, almeno 
due mesi e 15 giorni prima della riunione 
annuale dell'ICCAT, tutte le informazioni 
pertinenti sugli opportuni controlli e 
ispezioni da essi effettuati per garantire la 
conformità con tali paragrafi. La 
Commissione trasmette tali informazioni al 
segretariato dell'ICCAT almeno due mesi 
prima della riunione annuale dell'ICCAT.

3. Gli Stati membri controllano 
l'efficacia dei divieti di cui ai paragrafi 1 e 
2 e presentano alla Commissione, almeno 
due mesi e 15 giorni prima della riunione 
annuale dell'ICCAT, tutte le informazioni 
pertinenti sugli opportuni controlli e le 
opportune ispezioni da essi effettuati per 
garantire la conformità con il presente 
articolo. La Commissione trasmette tali 
informazioni al segretariato dell'ICCAT 
almeno due mesi prima della riunione 
annuale dell'ICCAT.
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Emendamento 17

Proposta di regolamento
Articolo 12 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Catture accessorie accidentali di pesce 
spada di dimensioni inferiori alla taglia 
minima di riferimento per la conservazione

Catture accidentali di pesce spada di 
dimensioni inferiori alla taglia minima di 
riferimento per la conservazione

Emendamento 18

Proposta di regolamento
Articolo 12 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

In deroga all'articolo 11, paragrafo 1, le 
navi da cattura che praticano la pesca 
attiva di pesce spada possono tenere a 
bordo, trasbordare, trasferire, sbarcare, 
trasportare, immagazzinare, vendere, 
esporre o mettere in vendita catture 
accidentali di pesce spada di dimensioni 
inferiori alla taglia minima di riferimento 
per la conservazione, a condizione che tali 
catture non superino il 5%, in peso o in 
numero di esemplari, delle catture totali di 
pesce spada di tali navi.

In deroga all'articolo 11, paragrafo 1, i 
pescherecci che praticano la pesca di pesce 
spada possono tenere a bordo, trasbordare, 
trasferire, sbarcare, trasportare, 
immagazzinare, vendere, esporre o mettere 
in vendita catture accidentali di pesce 
spada di dimensioni inferiori alla taglia 
minima di riferimento per la 
conservazione, a condizione che tali catture 
non superino il 5%, in peso o in numero di 
esemplari, delle catture totali di pesce 
spada di tali navi e non superino i limiti 
per le catture accessorie stabiliti dagli 
Stati membri nei rispettivi piani di pesca 
annuali.

Emendamento 19

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Le catture accessorie di pesce spada 
non superano, in qualsiasi momento a 
seguito di un'operazione di pesca, le 
catture totale presenti a bordo in peso o 
numero di esemplari catturati nella pesca 

soppresso
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con palangari.

Emendamento 20

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. In deroga all'articolo 15, paragrafo 1, 
del regolamento (UE) n. 1380/2013, 
nell'ambito della pesca ricreativa è vietato 
catturare, conservare a bordo, trasbordare o 
sbarcare più di un esemplare di pesce spada 
al giorno per nave. Gli Stati membri 
adottano le misure necessarie a garantire e 
facilitare la reimmissione in mare di 
esemplari di pesce spada catturati vivi 
nell'ambito della pesca ricreativa.

3. In deroga all'articolo 15, paragrafo 1, 
del regolamento (UE) n. 1380/2013, 
nell'ambito della pesca ricreativa è vietato 
catturare, conservare a bordo, trasbordare o 
sbarcare più di un esemplare di pesce spada 
al giorno per nave. Gli Stati membri 
adottano le misure necessarie a garantire e 
facilitare la reimmissione in mare di 
esemplari di pesce spada catturati vivi 
nell'ambito della pesca ricreativa e 
dovrebbero poter adottare misure più 
restrittive che migliorino la protezione del 
pesce spada.

Emendamento 21

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Se il contingente assegnato allo Stato 
membro di bandiera è esaurito, gli 
esemplari morti di pesce spada sono 
sbarcati interi e non trasformati e formano 
oggetto di confisca e di opportuni 
provvedimenti. Gli Stati membri 
comunicano annualmente le informazioni 
sui quantitativi di esemplari morti di pesce 
spada alla Commissione, che le trasmette al 
segretariato dell'ICCAT, conformemente 
all'articolo 21.

5. Se il contingente assegnato allo Stato 
membro di bandiera è esaurito, gli 
esemplari morti di pesce spada sono 
sbarcati interi e non trasformati e 
consegnati all'Autorità designata. Gli 
Stati membri comunicano annualmente le 
informazioni sui quantitativi di esemplari 
morti di pesce spada alla Commissione, 
che le trasmette al segretariato dell'ICCAT, 
conformemente all'articolo 21.

Emendamento 22

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 2
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Testo della Commissione Emendamento

2. In deroga al paragrafo 1, sono 
autorizzati 2 500 ami di ricambio non 
armati a bordo delle navi da pesca per 
bordate di durata superiore a 2 giorni.

2. In deroga al paragrafo 1, sono 
autorizzati 2 500 ami di ricambio a bordo 
delle navi da pesca per bordate di durata 
superiore a 2 giorni. Una seconda serie di 
ami armati può essere autorizzata a bordo 
per bordate di durata superiore a due 
giorni, purché sia debitamente fissata e 
riposta sottocoperta in modo da non poter 
essere immediatamente utilizzata.

Emendamento 23

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. Gli Stati membri incoraggiano 
l'impiego di ami circolari.

Emendamento 24

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri rilasciano 
autorizzazioni di pesca per la cattura di 
pesce spada del Mediterraneo alle navi 
battenti la loro bandiera, conformemente 
alle disposizioni stabilite dal regolamento 
(UE) 2017/2403, per:

1. Gli Stati membri rilasciano 
autorizzazioni di pesca per la cattura di 
pesce spada del Mediterraneo alle navi 
battenti la loro bandiera, conformemente 
alle disposizioni stabilite dal regolamento 
(UE) 2017/2403, segnatamente agli 
articoli 20 e 21 dello stesso, per:

Emendamento 25

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1 – lettera a
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Testo della Commissione Emendamento

(a) le navi da pesca dedite alla cattura del 
pesce spada del Mediterraneo;

(a) le navi da pesca attive dedite alla 
cattura del pesce spada del Mediterraneo e 
che abbiano, se del caso, un 
corrispondente registro delle catture;

Emendamento 26

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) le navi da pesca che catturano pesce 
spada del Mediterraneo come cattura 
accessoria; e

soppresso

Emendamento 27

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Solo le navi dell'Unione incluse nel 
registro ICCAT delle navi conformemente 
alla procedura di cui agli articoli 16 e 17 
sono autorizzate a pescare, detenere a 
bordo, trasbordare, trasportare, trasformare 
o sbarcare pesce spada del Mediterraneo.

3. Solo le navi dell'Unione incluse nel 
registro ICCAT delle navi conformemente 
alla procedura di cui agli articoli 16 e 17 
sono autorizzate a pescare, detenere a 
bordo, trasbordare, trasportare, trasformare 
o sbarcare pesce spada del Mediterraneo, 
fatto salvo il disposto dell'articolo 13 
relativo alle catture accessorie.

Emendamento 28

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Le informazioni riguardanti le navi 
da cattura di cui al paragrafo 1, lettere a) e 
b), comprendono il nome della nave e il 
numero di registro della flotta dell'Unione 

2. Le informazioni riguardanti le navi di 
cui al paragrafo 1, lettere a) e b), 
comprendono il nome della nave e, ove 
applicabile, il numero di registro della 
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(numero CFR) quale definito all'allegato I 
del regolamento di esecuzione (UE) 
2017/218 della Commissione relativo al 
registro della flotta peschereccia 
dell'Unione15.

flotta dell'Unione (numero CFR) quale 
definito all'allegato I del regolamento di 
esecuzione (UE) 2017/218 della 
Commissione relativo al registro della 
flotta peschereccia dell'Unione15.

__________________ __________________
15 GU L 34 del 9.2.2017, pag. 9. 15 GU L 34 del 9.2.2017, pag. 9.

Emendamento 29

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Oltre alle informazioni di cui al 
paragrafo 2, gli Stati membri notificano 
alla Commissione, al massimo entro 30 
giorni, eventuali aggiunte, cancellazioni o 
modifiche delle informazioni sulle navi da 
cattura di cui al paragrafo 1. La 
Commissione ne informa il segretariato 
dell'ICCAT al massimo entro 45 giorni 
dalla data dell'aggiunta, cancellazione o 
modifica delle informazioni su tali navi da 
cattura.

3. Gli Stati membri notificano alla 
Commissione eventuali modifiche delle 
informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 entro 
30 giorni dalla modifica intervenuta. La 
Commissione ne informa il segretariato 
dell'ICCAT entro 15 giorni dal ricevimento 
della notifica.

Emendamento 30

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Conformemente all'articolo 7, 
paragrafo 6, del regolamento (UE) 
2017/2403, la Commissione modifica, se 
necessario, nel corso dell'anno le 
informazioni sui pescherecci di cui al 
paragrafo 1 fornendo informazioni 
aggiornate al segretariato dell'ICCAT.

4. Oltre alle informazioni trasmesse al 
segretariato dell'ICCAT conformemente al 
paragrafo 3, se necessario la 
Commissione invia senza indugio al 
segretariato dell'ICCAT, a norma 
dell'articolo 7, paragrafo 6, del 
regolamento (UE) 2017/2403, i dati 
aggiornati relativi ai pescherecci di cui al 
paragrafo 1.
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Emendamento 31

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

1. Entro il 30 giugno di ogni anno gli 
Stati membri trasmettono per via 
elettronica alla Commissione le seguenti 
informazioni relative alle navi da cattura 
battenti la loro bandiera autorizzate a 
svolgere attività di pesca con palangari 
pelagici o con l'arpione volte alla cattura 
del pesce spada del Mediterraneo nel corso 
dell'anno precedente:

1. Entro il 30 giugno di ogni anno gli 
Stati membri trasmettono per via 
elettronica alla Commissione le seguenti 
informazioni relative ai pescherecci 
battenti la loro bandiera autorizzati a 
svolgere attività di pesca con palangari 
pelagici o con l'arpione volte alla cattura 
del pesce spada del Mediterraneo nel corso 
dell'anno precedente:

Emendamento 32

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. A bordo delle navi dell'Unione 
incluse nel registro ICCAT delle navi e 
autorizzate a pescare pesce spada del 
Mediterraneo e delle navi di paesi terzi 
autorizzate a pescare pesce spada del 
Mediterraneo nelle acque dell'Unione di 
lunghezza fuoritutto superiore a 12 metri è 
installato un dispositivo pienamente 
funzionante che consente la localizzazione 
e identificazione automatiche della nave da 
parte del sistema di controllo dei 
pescherecci (VMS) grazie alla trasmissione 
a intervalli regolari di dati relativi alla loro 
posizione, a norma dell'articolo 9 del 
regolamento (CE) n. 1224/2009.

1. A bordo delle navi dell'Unione 
incluse nel registro ICCAT delle navi e 
autorizzate a pescare pesce spada del 
Mediterraneo e delle navi di paesi terzi 
autorizzate a pescare pesce spada del 
Mediterraneo nelle acque dell'Unione di 
lunghezza fuoritutto superiore a 15 metri è 
installato un dispositivo pienamente 
funzionante che consente la localizzazione 
e identificazione automatiche della nave da 
parte del sistema di controllo dei 
pescherecci (VMS) grazie alla trasmissione 
a intervalli regolari di dati relativi alla loro 
posizione, a norma dell'articolo 9 del 
regolamento (CE) n. 1224/2009.

Emendamento 33

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. A fini di controllo, la trasmissione di 2. A fini di controllo, la trasmissione di 



PE637.677/ 14

IT

dati VMS dalle navi da cattura autorizzate 
a pescare pesce spada del Mediterraneo 
non è interrotta durante la permanenza in 
porto della nave.

dati VMS dalle navi da cattura autorizzate 
a pescare pesce spada del Mediterraneo 
può essere disattivata durante la 
permanenza in porto della nave, purché sia 
garantito che venga riattivata nella stessa 
posizione.

Emendamento 34

Proposta di regolamento
Articolo 19

Testo della Commissione Emendamento

Il noleggio di navi da pesca dell'Unione per 
la pesca del pesce spada del Mediterraneo è 
vietato.

(Non concerne la versione italiana)

Emendamento 35

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Ogni Stato membro garantisce la 
presenza di osservatori scientifici nazionali 
a bordo di almeno il 20% delle navi con 
palangari pelagici dedite alla cattura del 
pesce spada del Mediterraneo. La 
percentuale di copertura è misurata in 
giorni di pesca, numero di cale o di 
bordate.

2. Sino al ... [tre anni dopo la data di 
entrata in vigore del presente 
regolamento] ogni Stato membro 
garantisce la presenza di osservatori 
scientifici nazionali a bordo di almeno il 10 
% delle navi con palangari pelagici dedite 
alla cattura del pesce spada del 
Mediterraneo. Dopo tale data, lo Stato 
membro interessato può ridurre ad 
almeno il 5 % la copertura di osservatori.  
La percentuale di copertura è misurata in 
giorni di pesca, numero di cale o di 
bordate.

Emendamento 36

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 5
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Testo della Commissione Emendamento

5. Le informazioni di cui ai paragrafi 1, 
2 e 3 sono trasmesse nel formato indicato 
nell'ultima versione degli orientamenti 
dell'ICCAT per la presentazione dei dati e 
delle informazioni.

5. Le informazioni di cui ai paragrafi 1, 
2 e 3 sono trasmesse nel formato indicato 
nella versione più recente degli 
orientamenti dell'ICCAT per la 
presentazione dei dati e delle informazioni.

Emendamento 37

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

2. Almeno quattro ore prima dell'ora 
prevista di arrivo in porto, i comandanti 
delle navi da pesca dell'Unione di 
lunghezza fuoritutto inferiore a 12 metri 
comprese nell'elenco di cui all'articolo 16 
notificano le informazioni di seguito 
indicate alle autorità competenti dello Stato 
membro (compreso lo Stato membro di 
bandiera) o della PCC di cui intendono 
utilizzare i porti o i luoghi di sbarco:

2. Prima dell'arrivo in porto, i 
comandanti delle navi da pesca dell'Unione 
di lunghezza fuoritutto inferiore a 12 metri 
comprese nell'elenco di cui all'articolo 16 
notificano le informazioni di seguito 
indicate alle autorità competenti dello Stato 
membro (compreso lo Stato membro di 
bandiera) o della PCC di cui intendono 
utilizzare i porti o i luoghi di sbarco:

Emendamento 38

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Nella pesca ricreativa è vietato 
catturare, detenere a bordo, trasbordare o 
sbarcare più di un esemplare di pesce spada 
al giorno per nave.

2. Nella pesca ricreativa è vietato 
catturare, detenere a bordo, trasbordare o 
sbarcare più di un esemplare di pesce spada 
al mese per nave.

Emendamento 39

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 2 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

e) nome e indirizzo dell'armatore/degli e) nome e indirizzo dell'armatore/degli 
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armatori e dell'operatore/degli operatori 
della nave da pesca.

armatori e dell'operatore/degli operatori 
della nave.

Emendamento 40

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. Le relazioni annuali di cui al 
presente articolo sono pubblicate sul sito 
web della Commissione.

Emendamento 41

Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il potere di adottare atti delegati di 
cui all'articolo 34 è conferito alla 
Commissione per un periodo di cinque 
anni a decorrere dalla data di entrata in 
vigore del presente regolamento. La 
Commissione elabora una relazione sulla 
delega di potere al più tardi nove mesi 
prima della scadenza del periodo di cinque 
anni. La delega di potere è tacitamente 
prorogata per periodi di identica durata, a 
meno che il Parlamento europeo o il 
Consiglio non si oppongano a tale proroga 
al più tardi tre mesi prima della scadenza di 
ciascun periodo.

2. Il potere di adottare atti delegati di 
cui all'articolo 34 è conferito alla 
Commissione per un periodo di tre anni a 
decorrere dalla data di entrata in vigore del 
presente regolamento. La Commissione 
elabora una relazione sulla delega di potere 
al più tardi nove mesi prima della scadenza 
del periodo di tre anni. La delega di potere 
è tacitamente prorogata per periodi di 
identica durata, a meno che il 
Parlamento europeo o il Consiglio non si 
oppongano a tale proroga al più tardi tre 
mesi prima della scadenza di ciascun 
periodo.


