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BREVE MOTIVAZIONE

La proposta della Commissione rappresenta la revisione di un regolamento del 2008 che 
stabilisce le disposizioni per il rilascio di autorizzazioni di pesca in acque extraunionali, 
nonché per il rilascio alle navi di paesi terzi di autorizzazioni di pesca nelle acque dell'Unione. 
La proposta costituisce uno dei tre pilastri del regime di controllo della politica comune della 
pesca (PCP); gli altri due sono il regolamento sul controllo e il regolamento dell'UE per 
prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata 
(regolamento sulla pesca INN). Dal momento che la riforma della PCP del 2013 ha incluso 
per la prima volta disposizioni esplicite in merito alla dimensione esterna della PCP, risulta 
necessario procedere a una revisione del regolamento. La struttura giuridica internazionale è 
mutata, con nuovi sviluppi internazionali, quali gli orientamenti della FAO /////sulle 
responsabilità///// degli Stati di bandiera e un parere consultivo del Tribunale internazionale 
per il diritto del mare (ITLOS), che dovrebbero essere integrati.

L'attuale regolamento riguarda il rilascio di autorizzazioni di pesca solo a una parte limitata 
delle navi dell'Unione operanti in acque extraunionali, ovvero quelle che esercitano attività di 
pesca nell'ambito di accordi di partenariato per una pesca sostenibile o in zone di pesca 
regolamentate dalle organizzazioni regionali per la gestione della pesca (ORGP). Altre attività 
di pesca oceanica da parte di navi dell'UE, come ad esempio nell'ambito di accordi privati tra 
armatori dell'Unione e altri paesi terzi, non sono state incluse nel regolamento, ad eccezione 
di un appello affinché gli Stati membri raccolgano tutte le informazioni possibili. 
Analogamente, il regolamento non comprendeva norme concernenti le navi battenti bandiera 
dell'UE noleggiate da un operatore in un altro paese.

La PCP riformata precisa che l'Unione europea deve assicurare:

"che le attività di pesca dell'Unione al di fuori delle acque di quest'ultima si basino sugli 
stessi principi e le stesse norme applicabili a norma del diritto dell'Unione nell'ambito 
della PCP, promuovendo nel contempo condizioni di parità per gli operatori dell'Unione 
nei confronti degli operatori di paesi terzi"1.

È pertanto opportuno che la Commissione includa disposizioni che disciplinino il rilascio 
delle autorizzazioni per tutti i tipi di pesca al di fuori dell'Unione europea. 

Tra i miglioramenti molto positivi proposti dalla Commissione figurano i seguenti:

• sono inclusi tutti i tipi di attività svolte da navi dell'UE in acque extraunionali, secondo 
condizioni e regole simili;

• ai fini dell'ottenimento di un'autorizzazione di pesca, i pescherecci devono soddisfare 
condizioni e criteri di ammissibilità specifici, tra cui l'assenza di sanzioni recenti a loro 
carico a seguito di infrazioni gravi e la sostenibilità delle attività proposte;

• lo Stato membro di bandiera deve esplicitamente verificare le informazioni fornite 
dall'armatore;

• gli armatori che intendono pescare nelle acque di paesi terzi al di fuori dell'ambito di 

1 Articolo 28, paragrafo 2, lettera d).



PE584.189v02-00 4/17 AD\1102794IT.docx

IT

applicazione di un accordo di partenariato per una pesca sostenibile (autorizzazione 
diretta) devono presentare una valutazione scientifica, condotta dal paese terzo o dalla 
ORGP (secondo i casi), che dimostri la sostenibilità delle attività previste;

• sono imposte limitazioni per quanto concerne il noleggio di navi battenti una bandiera 
dell'UE da parte di operatori di paesi terzi;

• sarà creata una banca dati pubblicamente accessibile in cui saranno riportati il nome e la 
bandiera di ciascuna nave alla quale è rilasciata un'autorizzazione, nonché ulteriori 
dettagli circa le attività autorizzate.

La fissazione di criteri comuni a cui tutte le navi operanti al di fuori dell'UE devono 
conformarsi è estremamente importante e dovrebbe garantire coerenza nella gestione della 
flotta da pesca oceanica. Tali navi sono, in un certo senso, ambasciatrici dell'Unione europea. 
Dal momento che il parere consultivo dell'ITLOS ha confermato che l'UE ha competenza 
esclusiva in materia di flotta esterna, è dunque corretto che tali navi debbano soddisfare 
determinate condizioni minime in materia di sostenibilità e rispetto delle norme.

Da tempo l'Unione europea è una delle entità di pesca più trasparenti per quanto riguarda i 
suoi accordi bilaterali, visto che ognuno di essi è disponibile online e riporta i dettagli dei 
costi, delle attività di pesca autorizzate, delle condizioni, ecc. Una banca dati pubblica renderà 
possibile un certo livello di controllo pubblico sulle navi, contribuendo a garantire che esse 
rispettino i criteri stabiliti.

Pertanto, la proposta della Commissione deve essere accolta con grande favore e merita di 
essere sostenuta. Vi sono alcune questioni procedurali che risultano incoerenti o poco chiare, 
ma nel complesso si tratta di un'iniziativa eccellente ed estremamente necessaria.

Occorre tuttavia apportare alcune modifiche al fine di chiarire o migliorare certi elementi del 
testo.

Se da un lato il testo fa riferimento al principio della coerenza delle politiche per lo sviluppo e 
contribuirà sicuramente alla sua realizzazione, dall'altro esso non menziona in modo esplicito 
gli obiettivi di sviluppo sostenibile, in particolare l'obiettivo 14, "Conservare e utilizzare gli 
oceani, i mari e le risorse marine", e l'obiettivo 12, "garantire modelli di consumo e 
produzione sostenibili", che mira a ridurre le perdite alimentari lungo le filiere di produzione 
e di approvvigionamento alimentare. 

Alcune navi hanno la consuetudine di pescare per una parte dell'anno entro un accordo 
europeo di partenariato per una pesca sostenibile, per poi cambiare bandiera utilizzando quella 
di un paese terzo per pescare al di fuori dell'accordo europeo, talvolta nelle stesse acque 
contemplate da tale accordo. Tale pratica produce una concorrenza sleale e aumenta la 
pressione della pesca oltre quanto può esseresostenibile. La proposta cerca di ridurre la 
diffusione di tale pratica, ma occorre fare di più.

La riforma della PCP ha introdotto il concetto di stock "eccedentari" (o surplus di risorse), in 
riferimento al pesce che può essere catturato in modo sostenibile ma che non viene catturato 
dallo Stato costiero, probabilmente poiché non dispone delle capacità di pesca necessarie. 
Tale concetto è fondamentale al fine di garantire che le flotte di pesca oceanica non sfruttino 
le risorse che dovrebbero essere destinate in via prioritaria alle comunità locali di pescatori e 
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di donne addette alla trasformazione il cui sostentamento dipende da tali attività, e pertanto è 
necessario introdurre tale concetto nel regolamento. È attraverso la pesca sostenibile da parte 
delle comunità locali di pescatori che i paesi terzi possono adempiere al meglio i loro obblighi 
in materia di sviluppo, sicurezza alimentare e miglioramento della condizione delle donne nel 
settore.

EMENDAMENTI

La commissione per lo sviluppo invita la commissione per la pesca, competente per il merito, 
a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di regolamento
Considerando 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) L'Unione è parte contraente della 
convenzione delle Nazioni Unite sul diritto 
del mare del 10 dicembre 1982 
(UNCLOS)16 e ha ratificato l'accordo delle 
Nazioni Unite ai fini dell'applicazione delle 
disposizioni della convenzione delle 
Nazioni Unite sul diritto del mare relative 
alla conservazione e alla gestione degli 
stock ittici transzonali e degli stock ittici 
altamente migratori del 4 agosto 1995 
(accordo delle Nazioni Unite sugli stock 
ittici)17. Tali disposizioni internazionali 
affermano il principio in base al quale tutti 
gli Stati sono tenuti ad adottare misure 
adeguate per garantire la gestione 
sostenibile delle risorse marine e a prestarsi 
reciproca collaborazione a tale scopo.

(2) L'Unione è parte contraente della 
convenzione delle Nazioni Unite sul diritto 
del mare del 10 dicembre 1982 
(UNCLOS)16 e ha ratificato l'accordo delle 
Nazioni Unite ai fini dell'applicazione delle 
disposizioni della convenzione delle 
Nazioni Unite sul diritto del mare relative 
alla conservazione e alla gestione degli 
stock ittici transzonali e degli stock ittici 
altamente migratori del 4 agosto 1995 
(accordo delle Nazioni Unite sugli stock 
ittici)17. Tali disposizioni internazionali 
affermano il principio in base al quale tutti 
gli Stati sono tenuti ad adottare misure 
adeguate per garantire la gestione 
sostenibile e la conservazione delle risorse 
marine e a prestarsi reciproca 
collaborazione a tale scopo.

__________________ __________________
16 Decisione 98/392/CE del Consiglio, del 
23 marzo 1998, concernente la 
conclusione, da parte della Comunità 
europea, della convenzione delle Nazioni 
Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 
1982 e dell'accordo del 28 luglio 1994 
relativo all'attuazione delle parte XI della 
convenzione (GU L 179 del 23.6.1998, 
pag. 1).

16 Decisione 98/392/CE del Consiglio, del 
23 marzo 1998, concernente la 
conclusione, da parte della Comunità 
europea, della convenzione delle Nazioni 
Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 
1982 e dell'accordo del 28 luglio 1994 
relativo all'attuazione delle parte XI della 
convenzione (GU L 179 del 23.6.1998, 
pag. 1).
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17 Decisione 98/414/CE del Consiglio, 
dell'8 giugno 1998, relativa alla ratifica, da 
parte della Comunità europea, dell'accordo 
ai fini dell'applicazione delle disposizioni 
della convenzione delle Nazioni Unite sul 
diritto del mare del 10 dicembre 1982 
relative alla conservazione e alla gestione 
degli stock ittici transzonali e degli stock 
ittici altamente migratori (GU L 189 del 
3.7.1998, pag. 14).

17 Decisione 98/414/CE del Consiglio, 
dell'8 giugno 1998, relativa alla ratifica, da 
parte della Comunità europea, dell'accordo 
ai fini dell'applicazione delle disposizioni 
della convenzione delle Nazioni Unite sul 
diritto del mare del 10 dicembre 1982 
relative alla conservazione e alla gestione 
degli stock ittici transzonali e degli stock 
ittici altamente migratori (GU L 189 del 
3.7.1998, pag. 14).

Emendamento 2

Proposta di regolamento
Considerando 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(4 bis) Nel 2014 tutti i membri della FAO, 
compresi l'Unione e i paesi in via di 
sviluppo suoi partner, hanno approvato 
all'unanimità gli orientamenti volontari 
per la tutela della pesca su piccola scala 
sostenibile nel contesto della sicurezza 
alimentare e dell'eliminazione della 
povertà ("Voluntary Guidelines on 
Securing Sustainable Small-scale 
Fisheries in the Context of Food Security 
and Poverty Eradication"), i quali, al 
punto 5.7, sottolineano che prima di 
concludere accordi in materia di accesso 
alle risorse con paesi terzi e terze parti si 
deve prendere in debita considerazione la 
pesca su piccola scala.

Emendamento 3

Proposta di regolamento
Considerando 4 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(4 ter) Gli orientamenti volontari della 
FAO per la tutela della pesca su piccola 
scala sostenibile nel contesto della 
sicurezza alimentare e dell'eliminazione 
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della povertà ("Voluntary Guidelines on 
Securing Sustainable Small-scale 
Fisheries in the Context of Food Security 
and Poverty Eradication") invitano ad 
adottare misure per la conservazione a 
lungo termine e lo sfruttamento 
sostenibile delle risorse della pesca e per 
la messa in sicurezza del fondamento 
ecologico della produzione alimentare, 
sottolineando l'importanza di norme 
ambientali per le attività di pesca al di 
fuori delle acque dell'Unione che 
includano un approccio ecosistemico alla 
gestione della pesca insieme all'approccio 
precauzionale, in modo che gli stock 
sfruttati si ricostituiscano e si 
mantengano al di sopra dei livelli in grado 
di produrre il rendimento massimo, ove 
possibile entro il 2015 e al più tardi entro 
il 2020 per tutti gli stock.

Emendamento 4

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) La questione degli obblighi e delle 
responsabilità concomitanti dello Stato di 
bandiera, ed eventualmente 
dell'organizzazione internazionale di 
bandiera, con riguardo alla conservazione e 
alla gestione delle risorse biologiche d'alto 
mare nell'ambito dell'UNCLOS ha assunto 
sempre maggiore risalto a livello 
internazionale. Ciò è avvenuto anche, 
nell'ambito di un obbligo di debita 
diligenza derivante dall'UNCLOS, per la 
giurisdizione concorrente dello Stato 
costiero e dello Stato di bandiera e, se del 
caso, dell'organizzazione internazionale di 
bandiera, di garantire la corretta 
conservazione delle risorse biologiche 
marine nelle zone marittime soggette a 
giurisdizione nazionale. Un obbligo di 
debita diligenza è l'obbligo spettante a uno 
Stato di adoperarsi con il massimo 

(5) La questione degli obblighi e delle 
responsabilità concomitanti dello Stato di 
bandiera, ed eventualmente 
dell'organizzazione internazionale di 
bandiera, con riguardo alla conservazione e 
alla gestione delle risorse biologiche d'alto 
mare nell'ambito dell'UNCLOS ha assunto 
sempre maggiore risalto a livello 
internazionale. Ciò è avvenuto anche, 
nell'ambito di un obbligo di debita 
diligenza derivante dall'UNCLOS, per la 
giurisdizione concorrente dello Stato 
costiero e dello Stato di bandiera e, se del 
caso, dell'organizzazione internazionale di 
bandiera, di garantire la corretta 
conservazione delle risorse biologiche 
marine nelle zone marittime soggette a 
giurisdizione nazionale. Il parere 
consultivo del 2 aprile 2015 del Tribunale 
internazionale per il diritto del mare 
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impegno per prevenire la pesca illegale 
adottando, fra l'altro, le misure 
amministrative ed esecutive necessarie per 
garantire che i pescherecci battenti la sua 
bandiera, i suoi cittadini o i pescherecci 
operanti nelle sue acque non esercitino 
attività che violano le misure applicabili di 
conservazione e di gestione. Per queste 
ragioni è importante che le attività 
esercitate da pescherecci dell'Unione al di 
fuori delle acque dell'Unione e il sistema di 
gestione di tali attività siano organizzati in 
modo da consentire all'Unione di assolvere 
i propri obblighi internazionali in modo 
efficiente ed efficace e da evitare situazioni 
in cui l'Unione potrebbe essere accusata di 
atti illeciti a livello internazionale.

(ITLOS), emanato in risposta a quesiti 
formulati dalla Commissione 
subregionale della pesca - Africa 
occidentale, ha confermato che l'Unione è 
responsabile a livello internazionale nei 
confronti dei paesi terzi e delle 
organizzazioni internazionali per le 
attività dei propri pescherecci, e che tale 
responsabilità le impone di agire con la 
debita diligenza. Un obbligo di debita 
diligenza è l'obbligo spettante a uno Stato 
di adoperarsi con il massimo impegno per 
prevenire la pesca illegale adottando, fra 
l'altro, le misure amministrative ed 
esecutive necessarie per garantire che i 
pescherecci battenti la sua bandiera, i suoi 
cittadini o i pescherecci operanti nelle sue 
acque non esercitino attività che violano le 
misure applicabili di conservazione e di 
gestione. Per queste ragioni, e più in 
generale per il rafforzamento 
dell'economia "blu", è importante che le 
attività esercitate da pescherecci 
dell'Unione al di fuori delle acque 
dell'Unione e il sistema di gestione di tali 
attività siano organizzati in modo da 
consentire all'Unione di assolvere i propri 
obblighi internazionali in modo efficiente 
ed efficace e da evitare situazioni in cui 
l'Unione potrebbe essere accusata di atti 
illeciti a livello internazionale.

Emendamento 5

Proposta di regolamento
Considerando 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(5 bis) Al vertice delle Nazioni Unite sullo 
sviluppo sostenibile del 25 settembre 2015 
l'Unione si è impegnata ad attuare la 
risoluzione contenente il documento 
conclusivo dal titolo "Transforming our 
world: the 2030 Agenda for Sustainable 
Development" (Trasformare il nostro 
mondo: l'Agenda 2030 per lo sviluppo 
sostenibile), compresi l'obiettivo di 
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sviluppo sostenibile 14 "Conservare e 
utilizzare in modo durevole gli oceani, i 
mari e le risorse marine per uno sviluppo 
sostenibile" e l'obiettivo di sviluppo 
sostenibile 12 "Garantire modelli 
sostenibili di produzione e di consumo", 
con i rispettivi target.

Emendamento 6

Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) La politica esterna della pesca 
dell'Unione dovrebbe tenere conto delle 
conclusioni della conferenza delle Nazioni 
Unite del 2012 sullo sviluppo sostenibile 
"Rio + 20"19 e degli sviluppi internazionali 
in materia di lotta contro il commercio 
illegale di specie selvatiche.

(6) La politica esterna della pesca 
dell'Unione dovrebbe tenere conto delle 
conclusioni della conferenza delle Nazioni 
Unite del 2012 sullo sviluppo sostenibile 
"Rio + 20"19,  degli sviluppi internazionali 
in materia di lotta contro il commercio 
illegale di specie selvatiche e dei nuovi 
obiettivi di sviluppo sostenibile (17 
obiettivi per trasformare il nostro mondo, 
in particolare l'obiettivo 14 sulla vita 
acquatica) approvati dalle Nazioni Unite a 
settembre 2015. 

__________________ __________________
19 Risoluzione dell'Assemblea generale 
delle Nazioni Unite A/Res/66/288 del 27 
luglio 2012 sui risultati della conferenza 
Rio +20 dal titolo "The Future We Want" 
(Il futuro che vogliamo).

19 Risoluzione dell'Assemblea generale 
delle Nazioni Unite A/Res/66/288 del 27 
luglio 2012 sui risultati della conferenza 
Rio +20 dal titolo "The Future We Want" 
(Il futuro che vogliamo).

Emendamento 7

Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) L'obiettivo della politica comune 
della pesca (PCP), quale stabilito nel 
regolamento (UE) n. 1380/2013 del 
Parlamento europeo e del Consiglio (il 

(7) L'obiettivo della politica comune 
della pesca (PCP), quale stabilito nel 
regolamento (UE) n. 1380/2013 del 
Parlamento europeo e del Consiglio (il 
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"regolamento di base")20, è garantire che le 
attività di pesca siano sostenibili dal punto 
di vista ambientale, economico e sociale, 
siano gestite in modo coerente con gli 
obiettivi consistenti nel conseguire 
vantaggi a livello economico, sociale e 
occupazionale e contribuiscano alla 
disponibilità dell'approvvigionamento 
alimentare.

"regolamento di base")20, è garantire che le 
attività di pesca siano sostenibili dal punto 
di vista ambientale, economico e sociale, 
siano gestite in modo coerente con gli 
obiettivi consistenti nel conseguire 
vantaggi a livello economico, sociale e 
occupazionale e contribuiscano alla 
disponibilità dell'approvvigionamento 
alimentare. Nell'attuazione di tale politica 
è inoltre necessario tener conto degli 
obiettivi della cooperazione allo sviluppo, 
conformemente all'articolo 208, 
paragrafo 1, secondo comma, del trattato 
sul funzionamento dell'Unione europea.

__________________ __________________

20 Regolamento (UE) n. 1380/2013 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, 
dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica 
comune della pesca (GU L 354 del 
28.12.2013, pag. 22). 

20 Regolamento (UE) n. 1380/2013 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, 
dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica 
comune della pesca (GU L 354 del 
28.12.2013, pag. 22).

Emendamento 8

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) Il regolamento (UE) n. 1380/2013 
sottolinea la necessità di promuovere gli 
obiettivi della PCP a livello internazionale, 
assicurando che le attività di pesca 
dell'Unione al di fuori delle acque di 
quest'ultima si basino sugli stessi principi e 
sulle stesse norme applicabili ai sensi del 
diritto dell'Unione e promuovendo 
condizioni di parità per gli operatori 
dell'Unione e gli operatori di paesi terzi.

(8) Il regolamento (UE) n. 1380/2013 
sottolinea la necessità di promuovere gli 
obiettivi della PCP a livello internazionale, 
assicurando che le attività di pesca 
dell'Unione al di fuori delle acque di 
quest'ultima si basino sugli stessi principi e 
sulle stesse norme applicabili ai sensi del 
diritto dell'Unione e promuovendo 
condizioni di parità per gli operatori 
dell'Unione e gli operatori di paesi terzi. La 
legislazione sociale e ambientale adottata 
dai paesi terzi può essere diversa da quella 
dell'Unione, creando norme diverse per le 
flotte da pesca. Tale situazione potrebbe 
far sì che vengano autorizzate attività di 
pesca incompatibili con la gestione 
sostenibile delle risorse marine. È quindi 
necessario garantire la coerenza con le 
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attività dell'Unione in materia di 
ambiente, pesca, scambi commerciali e 
sviluppo, soprattutto quando è interessata 
la pesca in paesi in via di sviluppo che 
hanno una scarsa capacità 
amministrativa e in cui il rischio di 
corruzione è elevato.

Emendamento 9

Proposta di regolamento
Considerando 12

Testo della Commissione Emendamento

(12) Il principio cardine del presente 
regolamento è che ogni nave dell'Unione 
operante al di fuori delle acque dell'Unione 
dovrebbe essere autorizzata e sottoposta a 
sorveglianza dal suo Stato membro di 
bandiera, ovunque essa operi e a 
prescindere dal quadro in cui si svolgono le 
sue attività. Il rilascio di un'autorizzazione 
dovrebbe essere subordinato al rispetto di 
una serie di criteri comuni di ammissibilità. 
Le informazioni raccolte dagli Stati 
membri e trasmesse alla Commissione 
dovrebbero consentire a quest'ultima di 
intervenire in qualsiasi momento nel 
controllo delle attività di pesca di tutte le 
navi dell'Unione in qualsiasi zona al di 
fuori delle acque dell'Unione.

(12) Il principio cardine del presente 
regolamento è che ogni nave dell'Unione 
operante al di fuori delle acque dell'Unione 
dovrebbe essere autorizzata e sottoposta a 
sorveglianza dal suo Stato membro di 
bandiera, ovunque essa operi e a 
prescindere dal quadro in cui si svolgono le 
sue attività. Il rilascio di un'autorizzazione 
dovrebbe essere subordinato al rispetto di 
una serie di criteri comuni di ammissibilità. 
Le informazioni raccolte dagli Stati 
membri e trasmesse alla Commissione 
dovrebbero consentire a quest'ultima di 
intervenire in qualsiasi momento nel 
controllo delle attività di pesca di tutte le 
navi dell'Unione in qualsiasi zona al di 
fuori delle acque dell'Unione. Ciò è 
necessario per consentire alla 
Commissione di adempiere ai suoi 
obblighi di custode dei trattati.

Emendamento 10

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

(e) il peschereccio non figura in un 
elenco di navi INN adottato da 
un'organizzazione regionale di gestione 
della pesca e/o dall'Unione a norma del 

(e) il peschereccio non figura in un 
elenco di navi INN adottato da un paese 
terzo, un'organizzazione regionale di 
gestione della pesca e/o dall'Unione a 
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regolamento (CE) n. 1005/2008 del 
Consiglio;

norma del regolamento (CE) n. 1005/2008 
del Consiglio;

Emendamento 11

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) sono state reinserite nel registro 
della flotta peschereccia dell'Unione entro 
24 mesi dalla data di uscita dallo stesso.

(b) sono state reinserite nel registro 
della flotta peschereccia dell'Unione.

Emendamento 12

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) non ha operato nelle acque di un 
paese terzo non cooperante ai sensi degli 
articoli 31 e 33 del regolamento (CE) 
n. 1005/2008 del Consiglio.

(b) non ha operato nelle acque di un 
paese terzo non cooperante ai sensi degli 
articoli 31 e 33 del regolamento (CE) 
n. 1005/2008 del Consiglio o di un paese 
terzo identificato come un paese che 
autorizza una pesca non sostenibile ai 
sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera 
a), del regolamento (UE) n. 1026/2012.

Emendamento 13

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Lo Stato membro di bandiera non 
può rilasciare un'autorizzazione di pesca a 
una nave:

4. Lo Stato membro di bandiera non 
può rilasciare un'autorizzazione di pesca a 
una nave che, in qualsiasi momento:

(a) che ha preso la bandiera di un paese 
terzo identificato come paese non 
cooperante o iscritto nell'elenco dei paesi 
non cooperanti nella lotta contro la pesca 

(a) ha preso la bandiera di un paese terzo 
identificato come paese non cooperante o 
iscritto nell'elenco dei paesi non cooperanti 
nella lotta contro la pesca INN ai sensi 
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INN ai sensi degli articoli 31 e 33 del 
regolamento (CE) n. 1005/2008 del 
Consiglio, oppure

degli articoli 31 e 33 del regolamento (CE) 
n. 1005/2008 del Consiglio, oppure

(b) che ha preso la bandiera di un paese 
terzo identificato come paese che autorizza 
una pesca non sostenibile ai sensi 
dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del 
regolamento (CE) n. 1026/2012 del 
Consiglio26.

(b) ha preso la bandiera di un paese terzo 
identificato come paese che autorizza una 
pesca non sostenibile ai sensi dell'articolo 
4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento 
(CE) n. 1026/2012 del Consiglio26.

__________________
26 Regolamento (UE) n. 1026/2012 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 
ottobre 2012, relativo a talune misure ai 
fini della conservazione degli stock ittici 
relative ai paesi che autorizzano una pesca 
non sostenibile (GU L 316 del 14.11.2012, 
pag. 34).

__________________
26 Regolamento (UE) n. 1026/2012 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 
ottobre 2012, relativo a talune misure ai 
fini della conservazione degli stock ittici 
relative ai paesi che autorizzano una pesca 
non sostenibile (GU L 316 del 14.11.2012, 
pag. 34).

Emendamento 14

Proposta di regolamento
Articolo 18 – comma 1 – lettera c – trattino 2

Testo della Commissione Emendamento

– la prova della sostenibilità delle attività 
di pesca previste, sulla base dei seguenti 
elementi:

– la prova della sostenibilità delle 
attività di pesca previste e dell'esistenza di 
un surplus di catture ammissibili, come 
prescritto all'articolo 31 del regolamento 
(UE) n. 1380/2013, sulla base dei seguenti 
elementi:

∙ una valutazione scientifica fornita dal 
paese terzo e/o da un'organizzazione 
regionale di gestione della pesca e

∙ una valutazione scientifica, che tenga 
conto della conservazione delle risorse 
biologiche marine e degli ecosistemi 
marini, fornita dal paese terzo e/o da 
un'organizzazione regionale di gestione 
della pesca e

∙ l'esame di tale valutazione da parte dello 
Stato membro di bandiera sulla base della 
valutazione del proprio istituto scientifico 
nazionale;

∙ l'esame di tale valutazione da parte dello 
Stato membro di bandiera sulla base della 
valutazione del proprio istituto scientifico 
nazionale;
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Emendamento 15

Proposta di regolamento
Articolo 18 – comma 1 – lettera c – trattino 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

- i dati disponibili sulla sforzo di pesca 
globale nelle zone di pesca interessate; e

Emendamento 16

Proposta di regolamento
Articolo 24

Testo della Commissione Emendamento

Il presente capo si applica alle attività di 
pesca esercitate in alto mare da pescherecci 
dell'Unione di lunghezza fuori tutto 
superiore a 24 metri.

Il presente capo si applica alle attività di 
pesca esercitate in alto mare da pescherecci 
dell'Unione di lunghezza fuori tutto 
superiore a 24 metri o in grado di 
esercitare attività di pesca  in alto mare.

Emendamento 17

Proposta di regolamento
Articolo 25 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) gli è stata rilasciata 
un'autorizzazione di pesca dal proprio Stato 
membro di bandiera e

(a) gli è stata rilasciata 
un'autorizzazione di pesca dal proprio Stato 
membro di bandiera, previa presentazione 
di una valutazione scientifica che dimostri 
la sostenibilità delle attività previste, 
convalidata dall'istituto scientifico 
nazionale dello Stato membro di bandiera, 
e

Emendamento 18

Proposta di regolamento
Articolo 26 – comma 1
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Testo della Commissione Emendamento

Lo Stato membro di bandiera può rilasciare 
un'autorizzazione di pesca per attività di 
pesca in alto mare soltanto se sono 
soddisfatti i criteri di ammissibilità di cui 
all'articolo 5.

Lo Stato membro di bandiera può rilasciare 
un'autorizzazione di pesca per attività di 
pesca in alto mare soltanto se:

(a) i criteri di ammissibilità di cui 
all'articolo 5 sono soddisfatti;

(b) le attività di pesca previste sono:
- basate su un approccio 
ecosistemico in materia di gestione della 
pesca quale definito all'articolo 4, punto 
9, del regolamento (UE) n. 1380/2013; e
- conformi a una valutazione 
scientifica, che tenga conto della 
conservazione delle risorse biologiche 
marine e degli ecosistemi marini, fornita 
dall'istituto scientifico nazionale dello 
Stato membro di bandiera.

Emendamento 19

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Quando svolge attività di pesca in 
virtù del presente titolo, e se l'accordo di 
partenariato per una pesca sostenibile con 
il paese terzo in questione lo prevede, 
l'operatore di un peschereccio dell'Unione 
trasmette le pertinenti dichiarazioni di 
cattura e dichiarazioni di sbarco al paese 
terzo, e invia copia di tale comunicazione 
al suo Stato membro di bandiera.

1. Quando svolge attività di pesca in 
virtù del presente titolo, l'operatore di un 
peschereccio dell'Unione trasmette le 
pertinenti dichiarazioni di cattura e 
dichiarazioni di sbarco al paese terzo, e 
invia copia di tale comunicazione al suo 
Stato membro di bandiera.

Emendamento 20

Proposta di regolamento
Articolo 39 – paragrafo 2 – lettera a
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Testo della Commissione Emendamento

(a) nome e bandiera della nave; (a) nome e bandiera della nave e suo 
numero di identificazione "CFR" e 
numero IMO;

Emendamento 21

Proposta di regolamento
Articolo 39 – paragrafo 2 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

a bis) nome e indirizzo del 
proprietario/operatore e del beneficiario 
effettivo;

Emendamento 22

Proposta di regolamento
Articolo 39 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) tipo di autorizzazione e (b) tipo di autorizzazione, comprese le 
possibilità di pesca; e
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