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Oggetto: Lotta contro la pesca illegale (pesca INN) 

Il valore complessivo della pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (pesca INN) 
è stimato a circa 10 miliardi di euro l'anno a livello mondiale: si tratta del 19% del valore 
mondiale dichiarato delle catture, il che significa che il secondo maggiore quantitativo di 
prodotti della pesca su scala mondiale è pescato con metodi illegali. La pesca INN ha 
conseguenze ambientali e socioeconomiche disastrose in tutto il mondo, oltre a rappresentare 
una delle più gravi minacce allo sfruttamento sostenibile delle risorse acquatiche viventi 
e alla biodiversità marina. Di conseguenza, essa danneggia l'ambiente marino con la pesca 
eccessiva e con pratiche e tecniche di pesca irresponsabili. 

La pesca INN, inoltre, contribuisce alla concorrenza sleale tra i pescatori e gli operatori che 
rispettano le regole e quelli che non lo fanno.

L'Unione europea, essendo il maggiore importatore di prodotti della pesca del mondo 
nonché uno dei principali produttori ed esportatori di tali prodotti a livello mondiale, 
costituisce un eccellente bersaglio per gli operatori della pesca INN. L'UE, inoltre, ha 
molti partner commerciali in tutti i continenti, tanto sul fronte delle importazioni 
quanto su quello delle esportazioni.

L'elevata domanda di prodotti di alto valore e di prodotti trasformati rende il mercato 
dell'Unione attraente per gli operatori della pesca INN dal momento che, vista l'assenza di 
meccanismi di controllo basati sulla tracciabilità e l'identificazione dei pescherecci, le catture 
INN possono essere facilmente riciclate, anche attraverso la trasformazione.

Il regolamento sulla pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata è il risultato di una 
lunga serie di attività portate avanti dalla Commissione europea nella lotta contro la pesca 
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INN. L'indirizzo principale della sua politica in materia scaturisce dal piano d'azione della 
Commissione sulle attività di pesca illegali, non dichiarate e non regolamentate del 2002, 
ispirato direttamente al piano d'azione internazionale per prevenire, scoraggiare ed 
eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata adottato dalla FAO nel 2001. 

Il Parlamento europeo ritiene che la pesca INN rappresenti una delle minacce più serie con cui 
si confronta la biodiversità degli oceani mondiali. I membri hanno sottolineato in più di 
un'occasione che i recenti regolamenti sulla pesca INN e sul controllo, ossia il regolamento 
(CE) n. 1005/2008 del Consiglio che istituisce un regime comunitario per prevenire, 
scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata ("regolamento 
sulla pesca INN") e il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime 
di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca 
("regolamento sul controllo"), rispettivamente, forniscono all'UE strumenti potenti e 
innovativi per contrastare la pesca INN, definendo gli obblighi e le opportunità sia degli Stati 
membri sia dei paesi terzi come Stati di bandiera, Stati costieri, Stati di approdo e Stati di 
commercializzazione.

Il Parlamento europeo insiste affinché la Commissione e le autorità di controllo negli Stati 
membri siano dotate delle risorse sufficienti (umane, finanziarie e tecnologiche) per poter 
attuare pienamente i citati regolamenti. Al fine di promuovere la pesca legale, i membri hanno 
anche chiesto di sfruttare la revisione della politica comune della pesca per creare incentivi 
per la pesca legale nell'interesse delle risorse alieutiche, dell'ambiente, dei consumatori e dei 
produttori nell'Unione europea. 

In linea con questi obiettivi, il Parlamento ha invitato la Commissione e gli Stati membri: a 
collaborare al fine di creare una "guardia costiera europea" che permetta di aumentare la 
capacità comune di monitoraggio e ispezione e di lottare efficacemente contro le minacce 
attuali o future in mare, quali il terrorismo, la pirateria, la pesca INN, i traffici e, ancora, 
l'inquinamento marino; a pubblicare valutazioni annuali dei progressi compiuti da ciascuno 
Stato membro nell'applicazione delle norme della politica comune della pesca (PCP), 
individuando gli eventuali punti deboli che devono essere migliorati; a impiegare tutti gli 
strumenti possibili per assicurare la piena osservanza da parte degli Stati membri, compresa 
l'identificazione degli Stati che non adempiono alle proprie responsabilità, al fine di creare un 
regime di controllo affidabile e trasparente; e a potenziare le risorse destinate alla lotta contro 
la corruzione e la criminalità organizzata a tutti i livelli.

Il Parlamento europeo ha più volte ribadito che la lotta contro la pesca illegale su scala 
mondiale è imprescindibile per uno sviluppo globale sostenibile e deve pertanto diventare una 
componente irrinunciabile ed esplicita degli accordi di partenariato nel settore della pesca, 
degli impegni della politica commerciale, degli obiettivi della politica di cooperazione allo 
sviluppo e delle priorità della politica estera dell'Unione europea. Il Parlamento europeo ha 
altresì invitato l'UE a insistere con fermezza affinché i paesi terzi combattano efficacemente 
la pesca INN, nell'ambito degli accordi commerciali, degli accordi di partenariato nel settore 
della pesca e della politica di sviluppo dell'UE. 

Per quanto riguarda gli obiettivi in seno alle organizzazioni regionali di gestione della pesca 
(ORGP), il Parlamento europeo ritiene che l'UE dovrebbe perseguire i seguenti obiettivi in 
seno alle suddette organizzazioni di cui è parte: l'istituzione, per tutte le zone di pesca coperte 
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dal mandato delle ORGP, di registri dei pescherecci autorizzati a pescare, comprese le navi di 
supporto, nonché di elenchi delle imbarcazioni identificate come dedite alla pesca INN (liste 
nere), i quali devono essere aggiornati con frequenza, ampiamente divulgati e coordinati tra le 
ORGP; l'istituzione di ispezioni in mare e di programmi di osservazione adeguati; 
l'imposizione di divieti relativi ai trasbordi in mare; lo sviluppo di sistemi di documentazione 
delle catture, iniziando dalle specie principali nel quadro di ciascuna ORGP.

Il Parlamento europeo appoggia pienamente l'attuale iniziativa della FAO di istituire al più 
presto un registro globale dei pescherecci, che dovrebbe essere obbligatorio e comprendere 
tutte le navi di stazza superiore a 10 GT, ed incoraggia il rapido sviluppo di un sistema per la 
valutazione del comportamento dello Stato di bandiera, attualmente in corso presso la FAO, 
quale mezzo per esercitare pressione sugli Stati che non ottemperano ai loro obblighi giuridici 
internazionali.

In tale contesto, nella risoluzione sulla lotta contro la pesca illegale a livello internazionale – 
il ruolo dell'UE, i membri  hanno ribadito la richiesta di adottare misure urgenti per porre fine 
all'uso di "bandiere di comodo". Essi hanno altresì sostenuto gli sforzi della Commissione per 
l'istituzione di un registro pubblico che identifichi i proprietari dei pescherecci per i quali è 
comprovata la partecipazione ad attività di pesca INN. Il Parlamento europeo ha inoltre 
sottolineato la necessità di assicurare che gli interessi dell'UE non siano coinvolti in queste 
forme di pirateria alieutica.

Da ultimo, ma non per importanza, il Parlamento europeo sottolinea la necessità di sviluppare 
più pienamente il concetto di responsabilità dello Stato di commercializzazione quale mezzo 
per chiudere i mercati ai prodotti della pesca INN. Esso è convinto che l'UE debba avviare 
con urgenza discussioni con altri importanti Stati di commercializzazione, compresi ma non 
esclusivamente gli Stati Uniti, il Giappone e la Cina, su come cooperare con essi e, il più 
rapidamente possibile, elaborare strumenti giuridici internazionali in grado di perseguire, 
sanzionare e porre fine al commercio di prodotti della pesca INN, coerentemente con le regole 
dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) e nel quadro del sistema delle Nazioni 
Unite.
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Panoramica dell'attività del Parlamento europeo in 
relazione alla pesca INN durante la VII legislatura

Relazioni
Conservazione degli stock ittici: misure relative ai paesi che autorizzano 
una pesca non sostenibile 
Procedura: Relazione COD || 2011/0434(COD) ||

COM(2011)0888 || A7-0146/2012 || T7-0332/2012

RELATORE/GRUPPO: Gallagher (ALDE)

Status/date: Completata

ASSEGNAZIONE: 20.12.2011 SESSIONE PLENARIA: 12.9.2012 CONSIGLIO: 25.9.2012

SINTESI: Il Parlamento europeo ha approvato con 659 voti favorevoli, 11 contrari e 7 
astensioni una risoluzione legislativa sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e 
del Consiglio relativo a determinate misure nei confronti di paesi che consentono la pesca non 
sostenibile ai fini della conservazione degli stock ittici.  Il Parlamento europeo ha adottato la 
sua posizione in prima lettura a seguito della procedura legislativa ordinaria. Gli emendamenti 
sono il risultato di un compromesso negoziato tra il Parlamento europeo e il Consiglio. I 
principali emendamenti sono i seguenti: stock ittici non sostenibili: lo stato degli stock ittici 
dovrebbe essere ritenuto insostenibile quando essi non sono mantenuti in permanenza a livelli 
in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile o al di sopra di tali livelli oppure, se 
tali livelli non possono essere stimati, quando gli stock non sono mantenuti in permanenza 
entro limiti biologici sicuri.

Paesi che autorizzano una pesca non sostenibile: il testo emendato chiarisce che un paese può 
essere considerato un paese che autorizza una pesca non sostenibile se:

1) non coopera nella gestione di uno stock di interesse comune in piena conformità delle 
disposizioni della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982 
("UNCLOS") e dell'accordo delle Nazioni Unite 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, del 4 agosto 1995 ("UNFSA"), o di qualunque altro accordo internazionale o norma 
di diritto internazionale; e

2) o:

• non ha adottato le necessarie misure di gestione della pesca, o

• adotta misure di gestione della pesca senza tenere in debito conto i diritti, gli interessi 
e i doveri degli altri paesi e dell'Unione e tali misure di gestione della pesca, 
considerate in combinazione con quelle adottate da altri paesi e dall'Unione, danno 
luogo ad attività di pesca che potrebbero causare uno stato insostenibile dello stock. 
Tale condizione si considera soddisfatta anche quando le misure di gestione della 
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pesca adottate da tale paese non hanno portato a uno stato insostenibile dello stock 
unicamente grazie alle misure adottate da altri.

Misure nei confronti dei paesi che autorizzano una pesca non sostenibile: se ritiene che sia 
necessario adottare misure, la Commissione notifica al paese interessato l'intenzione di 
identificarlo come un paese che autorizza una pesca non sostenibile. In tal caso, il Parlamento 
europeo e il Consiglio ne sono immediatamente informati.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante 
modifica del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio che istituisce un 
regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca 
illegale, non dichiarata e non regolamentata
Procedura: Relazione COD || 2012/0162(COD) ||

COM(2012)0332 || A7-0144/2013 || T7-0253/2013

RELATORE/GRUPPO: Romeva (Verts/ALE)

Status/date: In attesa della posizione del Consiglio in prima lettura

ASSEGNAZIONE: 12.7.2012 SESSIONE PLENARIA: 12.6.2013 CONSIGLIO:

SINTESI: Il Parlamento europeo ha approvato con 668 voti favorevoli, 7 contrari e 10 
astensioni una risoluzione legislativa sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e 
del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio che istituisce 
un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non 
dichiarata e non regolamentata.

La posizione adottata dal Parlamento europeo in prima lettura secondo la procedura 
legislativa ordinaria modifica la proposta della Commissione come di seguito indicato:

Dal momento che si propone di ricorrere agli atti delegati, il Parlamento europeo propone di 
limitare la delega di poteri a un periodo di tre anni a partire dalla data di entrata in vigore del 
regolamento, nonché di obbligare la Commissione a presentare una relazione sull'esercizio di 
tali poteri al fine di disporre di una regolare valutazione e di una messa in discussione dell'uso 
della delega.

La Commissione dovrebbe realizzare consultazioni adeguate durante le sue attività 
preparatorie in vista dell'adozione di atti delegati, anche a livello di esperti, così da disporre di 
informazioni obiettive, rigorose, complete e aggiornate.

Accordo sulle misure di competenza dello Stato di approdo intese a 
prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non 
regolamentata
Procedura: Relazione NLE || 2010/0389(NLE) || COM(2010)0792 ||

A7-0142/2011 || T7-0192/2011

RELATORE/GRUPPO: Fraga Estevez (PPE)

Status/date: Completata

ASSEGNAZIONE: 26.1.2011 SESSIONE PLENARIA: 10.5.2011 CONSIGLIO: 20.6.2011
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SINTESI: Il Parlamento europeo ha approvato una risoluzione legislativa sul progetto di 
decisione del Consiglio relativa all'approvazione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo 
sulle misure di competenza dello Stato di approdo intese a prevenire, scoraggiare ed eliminare 
la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata.

Il Parlamento europeo acconsente all'approvazione dell'accordo; invita inoltre la 
Commissione europea a promuovere attivamente la firma, la ratifica e l'attuazione 
dell'accordo sulle misure di competenza dello Stato di approdo intese a prevenire, scoraggiare 
ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata nel quadro degli accordi 
commerciali, delle organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP), degli accordi di 
partenariato nel settore della pesca e nell'ambito della politica di sviluppo dell'Unione.

Lotta alla pesca illegale a livello globale - il ruolo dell'UE
Procedura: Relazione INI || 2010/2210(INI) || || A7-0362/2011 || T7-0516/2011

RELATORE/GRUPPO: Lovin (Verts/ALE)

Status/date: Completata ASSEGNAZIONE: 14.7.2010 SESSIONE PLENARIA: 17.11.2011

CONSIGLIO:

SINTESI: Il Parlamento europeo ha approvato con 491 voti favorevoli, 7 contrari e 24 
astensioni una risoluzione sulla lotta contro la pesca illegale a livello internazionale – il ruolo 
dell'UE.

I membri ritengono che la pesca INN rappresenti una delle minacce più serie con cui si 
confronta la biodiversità degli oceani mondiali.

Il valore complessivo della pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN) è stimato 
tra gli 11 e i 26 milioni di tonnellate all'anno, ossia almeno il 15% delle catture mondiali: 
risulta dunque impossibile gestire le risorse marine mondiali in una maniera che sia 
sostenibile dal punto di vista economico, sociale e ambientale.

I membri sottolineano che i recenti regolamenti sulla pesca INN e sul controllo, ossia il 
regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio che istituisce un regime comunitario per 
prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata 
("regolamento sulla pesca INN") e il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che 
istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica 
comune della pesca ("regolamento sul controllo"), forniscono all'UE strumenti potenti e 
innovativi per il contrasto alla pesca INN, definendo gli obblighi e le opportunità sia degli 
Stati membri sia dei paesi terzi come Stati di bandiera, Stati costieri, Stati di approdo e Stati di 
commercializzazione.

Il Parlamento europeo insiste affinché la Commissione e le autorità di controllo negli Stati 
membri siano dotate delle risorse sufficienti (umane, finanziarie e tecnologiche) per poter 
attuare pienamente i citati regolamenti.

Promozione della pesca legale: i membri hanno chiesto di utilizzare la revisione della politica 
comune della pesca per creare incentivi per la pesca legale nell'interesse delle risorse 
alieutiche, dell'ambiente, dei consumatori e dei produttori nell'Unione europea. Il Parlamento 
europeo invita la Commissione e gli Stati membri a:

• individuare e sanzionare gli operatori UE che violano la legislazione dell'Unione;
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• garantire che la pesca illegale venga combattuta sia in mare sia nelle acque interne e 
sottolinea la necessità di rivedere l'adeguatezza dei meccanismi di controllo e della 
loro attuazione;

• collaborare al fine di creare una "guardia costiera europea" che permetta di aumentare 
la capacità comune di monitoraggio e ispezione e di lottare efficacemente contro le 
minacce attuali o future in mare, quali il terrorismo, la pirateria, la pesca INN, i traffici 
e, ancora, l'inquinamento marino;

• pubblicare valutazioni annuali dei progressi compiuti da ciascuno Stato membro 
nell'applicazione delle norme della politica comune della pesca (PCP), individuando 
gli eventuali punti deboli che devono essere migliorati, nonché impiegare tutti gli 
strumenti possibili per assicurare la piena osservanza da parte degli Stati membri, 
compresa l'identificazione degli Stati che non adempiono alle proprie responsabilità, al 
fine di creare un regime di controllo affidabile e trasparente;

• potenziare le risorse destinate alla lotta contro la corruzione e la criminalità 
organizzata a tutti i livelli;

• perseguire i propri sforzi diretti a favorire lo scambio di informazioni, al fine di 
integrare la sorveglianza marittima e in particolare le informazioni volte ad 
armonizzare i servizi di guardia costiera a livello europeo.

Sviluppo globale sostenibile: la risoluzione ribadisce che la lotta contro la pesca illegale su 
scala mondiale è imprescindibile per uno sviluppo globale sostenibile e deve pertanto 
diventare una componente irrinunciabile ed esplicita degli accordi di partenariato nel settore 
della pesca, degli impegni della politica commerciale, degli obiettivi della politica di 
cooperazione allo sviluppo e delle priorità della politica estera dell'Unione europea. Il 
Parlamento europeo ha altresì invitato l'UE a insistere con fermezza affinché i paesi terzi 
combattano efficacemente la pesca INN, nell'ambito degli accordi commerciali, degli accordi 
di partenariato nel settore della pesca e della politica di sviluppo dell'UE. Alla Commissione 
viene chiesto di rafforzare, nella misura necessaria, la dotazione finanziaria destinata al 
settore della pesca nell'ambito degli accordi conclusi con paesi in via di sviluppo, affinché 
questi ultimi potenzino le loro capacità istituzionali, umane e tecniche per lottare contro la 
pesca INN e quindi rispettino maggiormente le misure adottate dalle organizzazioni mondiali 
e regionali di gestione della pesca come pure la legislazione europea.

Obiettivi in seno alle organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP): i membri 
ritengono che l'UE dovrebbe perseguire i seguenti obiettivi in seno alle suddette 
organizzazioni di cui è parte:

• l'istituzione, per tutte le zone di pesca coperte dal mandato delle ORGP, di registri dei 
pescherecci autorizzati a pescare, comprese le navi di supporto, nonché di elenchi 
delle imbarcazioni identificate come dedite alla pesca INN (liste nere), i quali devono 
essere aggiornati con frequenza, ampiamente divulgati e coordinati tra le ORGP;

• l'istituzione di ispezioni in mare e di programmi di osservazione adeguati;

• l'imposizione di divieti relativi ai trasbordi in mare;

• lo sviluppo di sistemi di documentazione delle catture, iniziando dalle specie 
principali nel quadro di ciascuna ORGP;
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• l'uso obbligatorio di strumenti elettronici quali VMS, giornali di bordo elettronici e, se 
del caso, altri dispositivi di localizzazione;

• la realizzazione di valutazioni obbligatorie e periodiche dei risultati ottenuti dalle 
singole ORGP, con il requisito di dare attuazione alle raccomandazioni.

La risoluzione appoggia pienamente l'attuale iniziativa della FAO di istituire al più presto un 
registro globale dei pescherecci, che dovrebbe essere obbligatorio e comprendere tutte le navi 
di stazza superiore a 10 GT. Incoraggia altresì il rapido sviluppo di un sistema per la 
valutazione del comportamento dello Stato di bandiera, attualmente in corso presso la FAO, 
quale mezzo per esercitare pressione sugli Stati che non ottemperano ai loro obblighi giuridici 
internazionali.

In tale contesto, i membri chiedono l'adozione di misure urgenti per porre fine all'uso di 
"bandiere di comodo". Sostengono altresì gli sforzi della Commissione per l'istituzione di un 
registro pubblico che identifichi i proprietari dei pescherecci per i quali è comprovata la 
partecipazione ad attività di pesca INN. La risoluzione sottolinea la necessità di assicurare che 
gli interessi dell'UE non siano coinvolti in queste forme di pirateria alieutica.

Il Parlamento europeo sottolinea la necessità di sviluppare più pienamente il concetto di 
responsabilità dello Stato di commercializzazione quale mezzo per chiudere i mercati ai 
prodotti della pesca INN. Esso è convinto che l'UE debba avviare con urgenza discussioni con 
altri importanti Stati di commercializzazione, compresi ma non esclusivamente gli Stati Uniti, 
il Giappone e la Cina, su come cooperare con essi e, il più rapidamente possibile, elaborare 
strumenti giuridici internazionali in grado di perseguire, sanzionare e porre fine al commercio 
di prodotti della pesca INN, coerentemente con le regole dell'Organizzazione mondiale del 
commercio (OMC) e nel quadro del sistema delle Nazioni Unite.

La minaccia rappresentata dal noleggio per l'istituto della responsabilità 
dello Stato di bandiera nell'ambito della Convenzione CITES 
Procedura: Interrogazione con richiesta di risposta orale OQ || 2012/2699(2699(RSP) || || B7-
0120/2012 || 
RELATORE/GRUPPO: Mato Adrover (PPE)
Status/date: Completata
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Studi
 Illegal, unreported and unregulated fishing: sanctions in the EU 

("Pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata: sanzioni 
nell'UE")

Lo studio presenta una panoramica della pesca illegale, non dichiarata e non 
regolamentata e delle relative sanzioni nell'Unione europea. Fornisce informazioni 
circa i diversi approcci al trattamento di violazioni gravi nei diversi Stati membri, 
nonché un'analisi delle misure attualmente esistenti nell'UE e a livello internazionale.

Lo studio identifica una serie di differenze tra i livelli di monitoraggio, controllo e 
sorveglianza negli Stati membri. Le differenze tra gli Stati membri sono ravvisabili 
anche in ordine al seguito dato alle infrazioni gravi e alle sanzioni comminate. 

Lo studio raccomanda agli Stati membri di dare priorità a un'applicazione efficace 
delle norme in materia di pesca INN e di promuovere l'armonizzazione delle sanzioni.

Note
 The common fisheries policy - Infringements procedures and imposed 

sanctions throughout the European Union ("La politica comune della 
pesca - Procedure d'infrazione e sanzioni imposte nell'Unione 
europea")
Questa nota presenta una panoramica delle procedure d'infrazione della politica 
comune della pesca (PCP) e delle sanzioni imposte nell'Unione europea. 
Essa identifica i rischi potenziali nelle diverse soluzioni adottate dagli Stati membri 
per quanto riguarda il seguito dato alle infrazioni, aspetto che mette a rischio la 
conformità con le norme della PCP.

Lo studio raccomanda agli Stati membri di rafforzare la cooperazione relativa 
all'ispezione delle zone di pesca e all'applicazione di sanzioni in caso di infrazioni, di 
garantire l'esistenza di un sistema efficiente per il seguito da dare, e di imporre 
sanzioni dissuasive onde evitare la recidività.


