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PR_COD_1app

Significato dei simboli utilizzati

* Procedura di consultazione
*** Procedura di approvazione

***I Procedura legislativa ordinaria (prima lettura)
***II Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura)

***III Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di 
atto.)

Emendamenti a un progetto di atto

Emendamenti del Parlamento presentati su due colonne

Le soppressioni sono evidenziate in corsivo grassetto nella colonna di 
sinistra. Le sostituzioni sono evidenziate in corsivo grassetto nelle due 
colonne. Il testo nuovo è evidenziato in corsivo grassetto nella colonna di 
destra.

La prima e la seconda riga del blocco d'informazione di ogni emendamento 
identificano la parte di testo interessata del progetto di atto in esame. Se un 
emendamento verte su un atto esistente che il progetto di atto intende 
modificare, il blocco d'informazione comprende anche una terza e una quarta 
riga che identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione 
interessata di quest'ultimo. 

Emendamenti del Parlamento presentati in forma di testo consolidato

Le parti di testo nuove sono evidenziate in corsivo grassetto. Le parti di testo 
soppresse sono indicate con il simbolo ▌ o sono barrate. Le sostituzioni sono 
segnalate evidenziando in corsivo grassetto il testo nuovo ed eliminando o 
barrando il testo sostituito.
A titolo di eccezione, le modifiche di carattere strettamente tecnico apportate 
dai servizi in vista dell'elaborazione del testo finale non sono evidenziate.
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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il 
regolamento (UE) 2017/2403 per quanto riguarda le autorizzazioni di pesca per le navi 
dell'Unione nelle acque del Regno Unito e le operazioni di pesca delle navi del Regno 
Unito nelle acque dell'Unione
(COM(2019)0398 – C9-0110/2019 – 2019/0187(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio 
(COM(2019)0398),

– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 43, paragrafo 2, del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata 
dalla Commissione (C9-0110/2019),

– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

– visto l'articolo 59 del suo regolamento,

– vista la relazione della commissione per la pesca (A9-0014/2019),

1. adotta la sua posizione in prima lettura facendo propria la proposta della Commissione;

2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, 
la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla 
Commissione nonché ai parlamenti nazionali.
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MOTIVAZIONE

Contesto

A decorrere dalla data di entrata in vigore del recesso dall'UE, il Regno Unito diverrà un 
paese terzo, il che significa che le sue acque territoriali e quelle della sua zona economica 
esclusiva cesseranno di essere parte delle acque dell'Unione.

In mancanza di un accordo di recesso (e in attesa di un eventuale accordo futuro tra l'Unione e 
il Regno Unito in materia di pesca), i pescherecci dell'Unione perderanno i diritti di accesso a 
fini di pesca nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione del Regno Unito. 
Analogamente, i pescherecci britannici non avranno più accesso alle acque dell'UE a 
decorrere dal primo giorno di entrata in vigore di un'eventuale Brexit senza accordo.

L'assenza di un accordo comune non impedisce di per sé al Regno Unito e all'Unione di 
concedere l'accesso individuale alle rispettive acque e di rilasciare autorizzazioni di pesca alle 
navi della controparte. Fatta salva la necessità di ottenere un'autorizzazione di pesca dal 
Regno Unito, divenuto un "paese terzo", qualsiasi nave dell'UE sarebbe altresì tenuta a 
ottenere in parallelo un'autorizzazione dalle autorità dello Stato membro di bandiera, 
conformemente alle condizioni e alle procedure stabilite dal regolamento (UE) 2017/2403 del 
Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla gestione sostenibile delle flotte da pesca 
esterne. L'UE potrebbe, sulla base del principio di reciprocità, autorizzare singole navi 
straniere a svolgere operazioni di pesca nelle sue acque alle condizioni stabilite in tale 
regolamento.

Nel quadro delle misure di emergenza in preparazione di una Brexit senza accordo, nel marzo 
2019 il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato il regolamento (UE) 2019/498 che 
modifica il regolamento relativo alla gestione sostenibile delle flotte da pesca esterne. Tali 
modifiche sono intese in particolare a istituire procedure semplificate e una gestione più 
rapida delle autorizzazioni per le navi dell'UE che fanno ingresso nelle acque del Regno Unito 
e per le navi britanniche che intendano svolgere operazioni di pesca nelle acque unionali, 
previa concessione di diritti di accesso reciproco alle rispettive acque. Esse prevedono inoltre 
la possibilità di proseguire lo scambio di contingenti con il Regno Unito, secondo la prassi 
corrente, fintantoché il Regno Unito rimane un membro dell'Unione. Le misure di emergenza 
previste dal regolamento (UE) 2019/498, del marzo 2019, giungerebbero a scadenza il 31 
dicembre 2019.

Obiettivo della proposta legislativa

La proposta di regolamento (COM(2019)398) presentata dalla Commissione il 4 settembre 
2019 mira a prorogare al 2020 l'applicazione delle misure di emergenza connesse al 
regolamento relativo alla gestione sostenibile delle flotte da pesca esterne adottate nel marzo 
2019 nel quadro del regolamento (UE) 2019/498. La concessione di diritti di accesso 
reciproco ha come presupposto la sostenibilità delle attività di pesca conformemente agli 
obiettivi della politica comune della pesca (PCP).

Posizione della commissione per la pesca trasmessa dal suo presidente

Alla luce della persistente incertezza riguardo a un recesso ordinato del Regno Unito dall'UE, 
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il quadro di riferimento temporaneo stabilito per il 2019 rimane necessario per il 2020. 
Dopo una prima discussione della proposta legislativa in oggetto in seno alla commissione per 
la pesca in data 24 settembre, il 2 ottobre la commissione (ad eccezione di due membri che 
hanno sollevato obiezione) ha convenuto che la proposta sia approvata senza modifiche a 
norma della procedura semplificata di cui all'articolo 52, paragrafo 1.

Il relatore, in qualità di presidente della commissione per la pesca, raccomanda pertanto al 
Parlamento di approvare la proposta senza modifiche.
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PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO

Titolo Autorizzazioni di pesca per le navi dell'Unione nelle acque del Regno 
Unito e operazioni di pesca dei pescherecci del Regno Unito nelle acque 
dell'Unione

Riferimenti COM(2019)0398 – C9-0110/2019 – 2019/0187(COD)

Presentazione della proposta al PE 5.9.2019

Commissione competente per il merito
       Annuncio in Aula

PECH
16.9.2019

Relatori
       Nomina

Chris Davies
2.10.2019

Procedura semplificata - decisione 2.10.2019

Esame in commissione 24.9.2019 2.10.2019

Approvazione 2.10.2019

Deposito 4.10.2019


