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BREVE MOTIVAZIONE

Questa nuova proposta di regolamento della Commissione intende promuovere la 
cooperazione tra gli Stati al fine di istituire una vera pesca sostenibile in grado di assicurare 
sia la conservazione degli stock ittici sia un loro utilizzo ottimale. 

A tal fine l'Unione europea dovrebbe disporre di strumenti adeguati e efficaci per sanzionare 
gli Stati responsabili di misure e pratiche che determinano un ipersfruttamento degli stock o 
che non cooperano in buona fede a prendere le misure di gestione convenute. 

Il nuovo regolamento presentato dalla Commissione prevede varie misure destinate a 
sanzionare i paesi che autorizzano una pesca non sostenibile allo scopo di garantire la 
conservazione a lungo termine degli stock alieutici di interesse comune tra l'Unione europea e 
i paesi terzi. 

Si tratta in particolare: 
- di applicare restrizioni quantitative alle importazioni nell'Unione di pesci e prodotti 

ittici pescati sotto il controllo di un paese che autorizza la pesca non sostenibile o 
restrizioni all'utilizzazione dei porti dell'Unione per le navi che battono bandiera di un 
paese che autorizza la pesca non sostenibile, 

- di vietare l'acquisto da parte di operatori economici dell'Unione di navi da pesca che 
battono bandiera del paese che autorizza la pesca non sostenibile o di far passare i 
pescherecci che battono bandiera di uno Stato membro sotto la bandiera di un paese 
che autorizza la pesca non sostenibile, 

- di vietare le esportazioni di navi da pesca o attrezzi da pesca e forniture verso un paese 
che autorizza la pesca non sostenibile, 

- di vietare la conclusione di accordi commerciali privati con paesi che autorizzano la 
pesca non sostenibile e le operazioni congiunte di pesca alle quali partecipano 
pescherecci che battono bandiera di un paese che autorizza una pesca non sostenibile. 

Il relatore ritiene che questo nuovo regolamento contribuisca alla promozione e all'attuazione 
di una pesca sostenibile e responsabile a livello mondiale e che sia strettamente connesso con 
il regolamento relativo alla lotta contro la pesca illecita, non dichiarata e non regolamentata. 
Egli si compiace dunque con la Commissione per questa sua iniziativa. 

Il relatore ritiene tuttavia che in nome della coerenza delle politiche con gli obiettivi della 
politica di sviluppo, come sancito all'articolo 208 del TFUE, sia necessario assicurare una 
complementarietà e garantire la coerenza tra le misure adottate ai sensi della politica della 
pesca e della politica commerciale e quelle applicate ai sensi della politica di sviluppo. A suo 
giudizio, è quindi necessario prevedere misure particolari per i paesi in via di sviluppo onde 
tenere in debito conto le loro capacità finanziarie, tecniche e materiali e le loro esigenze. 

Infine, il relatore ritiene necessario introdurre una clausola di riesame al fine di verificare 
l'efficacia e la pertinenza del regolamento e proporre modifiche, laddove necessario.

EMENDAMENTI
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La commissione per lo sviluppo invita la commissione per la pesca, competente per il merito, 
a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) Occorre inoltre definire il tipo di misure 
che possono essere adottate nei confronti 
dei paesi che autorizzano una pesca non 
sostenibile e stabilire le condizioni generali 
per l’adozione di tali misure, in modo che 
esse siano fondate su criteri oggettivi, equi, 
efficienti sotto il profilo dei costi e 
compatibili con il diritto internazionale, in 
particolare l’accordo che istituisce 
l’Organizzazione mondiale del commercio.

(5) Occorre inoltre definire il tipo di misure 
che possono essere adottate nei confronti 
dei paesi che autorizzano una pesca non 
sostenibile e stabilire le condizioni generali 
per l’adozione di tali misure, in modo che 
esse siano fondate su criteri oggettivi, equi, 
efficienti sotto il profilo dei costi e 
compatibili con il diritto internazionale, in 
particolare l’accordo che istituisce 
l’Organizzazione mondiale del commercio. 
Tali misure dovrebbero tener conto in 
particolare del livello di sviluppo e della 
vulnerabilità del paese interessato al fine 
di non far sostenere direttamente o 
indirettamente ai paesi in via di sviluppo 
una parte sproporzionata dello sforzo di 
conservazione degli stock ittici.

Or. fr

Motivazione

Bisogna tener conto del livello di sviluppo e della vulnerabilità del paese che si ritiene 
autorizzi una pesca non sostenibile. Le stesse esigenze non possono infatti essere imposte nei 
paesi in via di sviluppo. 
L'accordo del 1995 sull'applicazione delle disposizioni della convenzione delle Nazioni Unite 
sul diritto del mare del 1982 relativamente agli stock transzonali e agli stock ittici altamente 
migratori prevede, in particolare nella parte VII, disposizioni particolari per i paesi in via di 
sviluppo.

Emendamento 2

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Nell’adottare misure conformemente al 4. Prima di adottare misure 
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presente regolamento, la Commissione 
procede a una valutazione degli effetti 
ambientali, commerciali, economici e 
sociali di tali misure a breve e lungo 
termine nonché dell’onere amministrativo 
associato alla loro attuazione.

conformemente al presente regolamento, la 
Commissione procede a una valutazione 
degli effetti ambientali, commerciali, 
economici e sociali di tali misure a breve e 
lungo termine nonché dell’onere 
amministrativo associato alla loro 
attuazione. Nella sua valutazione la 
Commissione tiene debitamente conto del 
livello di sviluppo, della vulnerabilità e 
delle capacità finanziarie, materiali e 
tecniche del paese interessato nonché 
delle conseguenze di dette misure sulle 
politiche di sviluppo eventualmente 
adottate da tale paese. 

(Occorre rettificare la numerazione errata della versione francese della proposta della 
Commissione).

Or. fr

Motivazione
È cruciale che in sede di valutazione la Commissione tenga conto della particolare situazione 
dei paesi in via di sviluppo e delle azioni intraprese ai sensi della politica di sviluppo in tali 
paesi. Le misure devono infatti essere complementari e coerenti. 

Emendamento 3

Proposta di regolamento
Articolo 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 8 bis
Esame e relazione sull'attuazione

Due anni dopo l'entrata in vigore del 
presente regolamento e successivamente 
ogni tre anni, la Commissione esamina 
l'attuazione del presente regolamento e 
riferisce al Parlamento europeo e al 
Consiglio.
La relazione esamina in particolare:
- i paesi nei quali sono state adottate 
misure;
- le misure adottate dalla Commissione;
- le eventuali correzioni apportate dai 
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paesi che hanno formato oggetto delle 
misure;
- gli effetti che le misure adottate hanno 
avuto sulla sostenibilità della pesca.
La relazione è accompagnata, se del caso, 
da una proposta di modifica del presente 
regolamento.

Or. fr

Motivazione
È necessario prevedere una clausola di riesame affinché il Parlamento possa modificare, 
laddove necessario, il regolamento per far fronte alle difficoltà e agli ostacoli incontrati in 
sede di sua applicazione. 


