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BREVE MOTIVAZIONE

È in corso una riforma della politica comune della pesca (PCP) dell'Unione europea. In 
considerazione della portata mondiale della PCP – l'UE importa oltre il 60% del pesce che 
consuma e le sue flotte esercitano attività di pesca in tutto il mondo – è fondamentale che i 
suoi obiettivi e le sue misure siano coerenti sul piano sia interno che esterno, soprattutto nelle 
relazioni dell'Unione con i paesi in via di sviluppo. Il modo migliore per ridurre al minimo 
l'impatto esterno della PCP è garantire che l'UE applichi, nella sua politica di gestione della 
pesca, principi di sostenibilità ambientale a lungo termine, in modo da ridurre la nostra 
dipendenza dalle risorse alieutiche provenienti da paesi terzi.

La dimensione esterna è abitualmente intesa come se fosse limitata agli accordi di pesca 
bilaterali conclusi dall'UE con i paesi terzi (attualmente denominati "accordi di partenariato 
nel settore della pesca", e che la Commissione vorrebbe rinominare "accordi di pesca 
sostenibile") e alle organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP). Tuttavia gli 
interessi dell'UE in materia di pesca si concretizzano anche in accordi privati fra armatori 
dell'UE e paesi terzi, joint venture e altre forme di investimenti: attività e relazioni che 
dovrebbero anch'esse soddisfare gli obiettivi della PCP, nella misura in cui il diritto 
dell'Unione lo consente.

Per la prima volta, la Commissione propone di inserire nel regolamento di base relativo alla 
politica comune della pesca disposizioni concernenti la sua dimensione esterna, sebbene la 
proposta si limiti ad articoli riguardanti gli accordi bilaterali e le ORGP. 

Le principi fondamentali che ispirano la proposta sono i seguenti:
 l'UE dovrebbe promuovere una gestione della pesca tale da mantenere gli stock ittici 

al di sopra dei livelli in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile (articolo 
39, paragrafo 2).

 la negoziazione di accordi bilaterali dovrebbe riguardare unicamente l'accesso a stock 
ittici che presentino un surplus di catture disponibili, le quali eccedono la capacità di 
sfruttamento dello Stato costiero (articolo 41, paragrafo 2);

 la compensazione finanziaria erogata in cambio dell'accesso agli stock ittici dovrebbe 
essere svincolata dal sostegno finanziario utilizzato per promuovere lo sviluppo del 
settore della pesca nel paese terzo (articolo 42).

Queste proposte meritano il pieno sostegno della commissione per lo sviluppo.

Passando ad altri aspetti più controversi, la Commissione intende obbligare gli Stati membri a 
istituire un sistema di concessioni trasferibili in base al quale verrebbero assegnati, a privati o 
aziende, diritti di pesca a lungo termine che potrebbero essere in seguito scambiati, una prassi 
che troppo spesso conduce alla concentrazione dei diritti di pesca e può addirittura alimentare 
una speculazione nell'ambito delle possibilità di pesca. La Commissione propone di escludere 
da tale sistema le possibilità di pesca ottenute nel quadro di accordi bilaterali, ma consente la 
sua applicazione, secondo le leggi del mercato, alle possibilità di pesca nelle acque dei paesi 
con cui l'UE non ha stipulato accordi bilaterali e nelle acque internazionali. È imperativo 
impedire che un sistema di tale natura sia applicato al di fuori delle acque dell'UE. È stato 
introdotto un emendamento a tale effetto.
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È necessario aggiungere al regolamento di base altre disposizioni relative alla dimensione 
esterna della PCP, un aspetto che riveste particolare rilevanza per i paesi in via di sviluppo, ed 
è stata prevista a tal fine una serie di emendamenti. 

Numerosi aspetti della politica esterna della pesca sono piuttosto oscuri, con una carenza di 
informazioni di dominio pubblico per quanto riguarda le catture, il volume delle attività di 
pesca battenti bandiera dell'Unione, l'impatto della flotta dell'UE e delle altre flotte, ecc.; sono 
stati proposti diversi emendamenti volti a migliorare la trasparenza.

Gli accordi di pesca sono stati per molti anni il bersaglio di aspre critiche, talvolta giustificate. 
Tuttavia, accordi bilaterali dell'UE negoziati in modo equo e attuati correttamente possono 
contribuire allo sfruttamento sostenibile delle risorse marine più di quanto non possa farlo una 
sospensione di tali accordi, posto che il coinvolgimento dell'UE continuerebbe sotto altre 
forme, in particolare sotto forma di accordi privati che sfuggirebbero a qualsiasi tipo di 
controllo democratico.

Per quanto riguarda gli accordi bilaterali di pesca, si propone una serie di disposizioni 
supplementari, tra cui una clausola relativa al rispetto dei diritti umani e del diritto 
internazionale del lavoro. 

Alcuni accordi di pesca recentemente conclusi contengono una "clausola di esclusività" in 
base alla quale le navi sono autorizzate a operare nelle acque di paesi terzi con cui l'UE abbia 
stipulato un accordo soltanto se l'autorizzazione in questione figura nei termini di tale 
accordo. Una clausola siffatta dovrebbe essere sancita nel regolamento di base, unitamente a 
una disposizione volta a impedire alle navi che cambiano frequentemente bandiera di sfruttare 
le acque di diversi paesi. Tale pratica, nota come "flag-hopping" (cambio frequente di 
bandiera per beneficiare del regime meno esigente) non dovrebbe essere permessa se la nave 
in questione intende pescare a norma degli accordi bilaterali dell'UE.

L'obiettivo dell'UE di aderire a organizzazioni internazionali di gestione della pesca per 
promuovere attività di pesca sostenibili in tutto il mondo è lodevole. Una buona gestione delle 
attività di pesca a livello mondiale contribuirebbe agli obiettivi di sviluppo, quale la sicurezza 
dell'approvvigionamento alimentare per le generazioni attuali e future. Affinché l'UE riesca 
nell'intento, è tuttavia fondamentale che questo impegno sia coordinato con le politiche di 
sviluppo dell'UE e da queste sostenuto. È oltremodo necessario rafforzare le capacità nei 
settori del monitoraggio, del controllo e della vigilanza, delle valutazioni degli stock e della 
gestione della pesca nei paesi in via di sviluppo. A meno che l'UE non si impegni in questo 
sviluppo delle capacità secondo una visione olistica, avvalendosi di tutte le sue politiche in 
modo coordinato, il suo atteggiamento rischia di essere percepito dai paesi in via di sviluppo 
come una richiesta dell'impossibile in materia di gestione della pesca, compromettendo così 
qualsiasi possibilità di riuscita del progetto.  

EMENDAMENTI

La commissione per lo sviluppo invita la commissione per la pesca, competente per il merito, 
a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:
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Emendamento 1

Proposta di regolamento
Articolo 4 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(f bis) trasparenza e accesso alle 
informazioni conformemente alla 
convenzione di Aarhus, anche per quanto 
riguarda la dimensione esterna.

Or. en

Emendamento 2

Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Tale sistema non si applica al di 
fuori delle acque dell'Unione.

Or. en

Emendamento 3

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Ciascuno Stato membro attribuisce 
concessioni di pesca trasferibili sulla base 
di criteri trasparenti, per ciascuno stock o 
gruppo di stock per cui sono attribuite 
possibilità di pesca a norma dell'articolo 
16, escluse le possibilità di pesca ottenute 
nell'ambito di accordi di partenariato nel 
settore della pesca.

2. Ciascuno Stato membro attribuisce 
possibilità di pesca sulla base di criteri 
ambientali e sociali equi e trasparenti, per 
ciascuno stock o gruppo di stock per cui 
sono attribuite possibilità di pesca a norma 
dell'articolo 16, escluse le possibilità di 
pesca ottenute al di fuori delle acque
dell'Unione.

Or. en
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Emendamento 4

Proposta di regolamento
Parte VII – Titolo I – articolo 38 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Titolo -1
OBIETTIVI GENERALI

Articolo 38 bis
La dimensione esterna della politica 
comune della pesca è coerente rispetto 
alle politiche dell'Unione in materia di 
ambiente, sviluppo e scambi commerciali. 
Essa persegue gli stessi obiettivi e 
promuove le stesse norme vigenti nelle 
acque dell'Unione per la gestione della 
pesca. 
L'Unione europea coordina attivamente 
la politica di cooperazione allo sviluppo 
con la politica esterna della pesca in modo 
da sostenere efficacemente i paesi in via 
di sviluppo nell'attuazione di una 
governance sostenibile della pesca su 
scala globale.

Or. en

Emendamento 5

Proposta di regolamento
Articolo 40 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri provvedono a che i loro 
operatori rispettino le disposizioni di cui 
al paragrafo precedente. In caso di 
inosservanza, la Commissione ha facoltà 
di adottare provvedimenti correttivi.

Or. en
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Emendamento 6

Proposta di regolamento
Articolo 41 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli accordi di pesca sostenibile con i 
paesi terzi istituiscono un contesto di 
governance giuridica, economica e 
ambientale per le attività di pesca condotte 
dai pescherecci dell'Unione nelle acque dei 
paesi terzi.

1. Gli accordi di pesca sostenibile con i 
paesi terzi istituiscono un contesto di 
governance giuridica, economica e 
ambientale per le attività di pesca condotte 
dai pescherecci dell'Unione nelle acque dei 
paesi terzi conformemente alle pertinenti 
misure adottate dalle organizzazioni 
internazionali, comprese le ORGP. Tale 
contesto può comprendere:
a) la creazione e il sostegno degli istituti 
scientifici e di ricerca necessari;
b) le capacità di monitoraggio, controllo e 
sorveglianza; nonché
c) altri elementi che consentano di 
rafforzare le capacità di elaborazione di 
una politica della pesca sostenibile da 
parte del paese terzo.

Or. en

Emendamento 7

Proposta di regolamento
Articolo 41 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. I pescherecci dell'Unione catturano 
unicamente il surplus di catture ammissibili 
determinato dal paese terzo a norma 
dell'articolo 62, paragrafo 2, della 
convenzione delle Nazioni Unite sul diritto 
del mare e identificato sulla base dei 
migliori pareri scientifici disponibili e delle 
informazioni pertinenti scambiate fra 
l'Unione e il paese terzo con riguardo allo 
sforzo totale di pesca degli stock interessati 
al fine di garantire che le risorse alieutiche 
restino al di sopra dei livelli in grado di 
produrre il rendimento massimo 

2. I pescherecci dell'Unione catturano 
unicamente il surplus di catture ammissibili 
determinato dal paese terzo a norma 
dell'articolo 62, paragrafo 2, della 
convenzione delle Nazioni Unite sul diritto 
del mare e identificato sulla base dei 
migliori pareri scientifici disponibili e delle 
informazioni pertinenti scambiate fra 
l'Unione e il paese terzo con riguardo allo 
sforzo totale di pesca degli stock interessati 
dalla totalità delle flotte al fine di garantire 
che le risorse alieutiche restino al di sopra 
dei livelli in grado di produrre il 
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sostenibile. rendimento massimo sostenibile. 
Or. en

Emendamento 8

Proposta di regolamento
Articolo 41 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Gli accordi di pesca sostenibile 
prevedono che i pescherecci possano 
ottenere l'autorizzazione a esercitare la 
pesca nelle acque di un paese terzo 
soltanto se hanno battuto bandiera di uno 
Stato dell'UE negli ultimi 24 mesi 
precedenti la richiesta di autorizzazione di 
pesca. 
Nessun peschereccio dell'Unione può 
operare nelle acque di un paese terzo con 
cui l'Unione europea ha negoziato un 
accordo di pesca sostenibile, se non in 
virtù delle disposizioni di tale accordo. 

Or. en

Emendamento 9

Proposta di regolamento
Articolo 41 – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 ter. Il rispetto dei principi democratici e 
dei diritti umani enunciati nella 
Dichiarazione universale dei diritti 
dell'uomo e negli altri strumenti 
internazionali sui diritti umani, nonché 
del principio dello Stato di diritto, 
costituisce un elemento essenziale degli 
accordi di pesca sostenibile. 

Or. en



PA\898464IT.doc 9/10 PE486.094v02-00

IT

Emendamento 10

Proposta di regolamento
Articolo 41 – paragrafo 2 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 quater. I negoziati per il rinnovo di 
ciascun protocollo sono preceduti da 
valutazioni indipendenti sul suo impatto, 
che comprendono informazioni sulle 
catture e sulle attività di pesca. Tali 
valutazioni sono di dominio pubblico.

Or. en

Emendamento 11

Proposta di regolamento
Articolo 42 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) prendere in carico una parte dei costi di 
accesso alle risorse alieutiche nelle acque 
dei paesi terzi;

(a) prendere in carico una parte dei costi di 
accesso alle risorse alieutiche nelle acque 
dei paesi terzi, con l'obiettivo a lungo 
termine di far sì che i costi complessivi 
siano sostenuti dai beneficiari 
dell'accesso all'attività di pesca;

Or. en

Emendamento 12

Proposta di regolamento
Articolo 42 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) istituire il contesto di governance, 
inclusi la creazione e il mantenimento degli 
istituti scientifici e di ricerca necessari, le 
capacità di monitoraggio, controllo e 
sorveglianza e altri elementi che 
consentano di rafforzare le capacità di 
elaborazione di una politica della pesca 
sostenibile da parte del paese terzo. Tale 

(b) istituire il contesto di governance, 
inclusi la creazione e il mantenimento degli 
istituti scientifici e di ricerca necessari, le 
capacità di monitoraggio, controllo e 
sorveglianza, la trasparenza, la 
partecipazione, i meccanismi di 
responsabilizzazione e altri elementi che 
consentano di rafforzare le capacità di 
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sostegno finanziario è subordinato al 
conseguimento di risultati specifici.

elaborazione di una politica della pesca 
sostenibile da parte del paese terzo. Tale 
sostegno finanziario è subordinato al 
conseguimento di risultati specifici.

Or. en

Emendamento 13

Proposta di regolamento
Articolo 42 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Fatte salve le competenze di 
monitoraggio attribuite ai comitati misti 
istituiti dagli accordi di pesca sostenibile 
conclusi con i paesi terzi, tale sostegno è 
soggetto a un meccanismo di revisione 
aperto e responsabile che comporta 
l'esecuzione, su richiesta della 
Commissione, di verifiche contabili e 
valutazioni indipendenti di dominio 
pubblico sull'utilizzo dell'assistenza 
finanziaria. 

Or. en


