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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 stabilisce 
misure di gestione, conservazione e controllo applicabili nella zona della convenzione per 
il rafforzamento della commissione interamericana per i tonnidi tropicali e che modifica 
il regolamento (UE) n. 520/2007 del Consiglio
(COM(2020)0308 – C9-0203/2020 – 2020/0139(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio 
(COM(2020)0308),

– 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 (C9-0203/2020),

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

– visti l'articolo 59 e l'articolo 52, paragrafo 1, del suo regolamento,

– vista la relazione della commissione per la pesca (A9-0231/2020),

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

Scopo e contenuto della proposta

Scopo della proposta in esame è recepire nel diritto dell'UE le misure di controllo, 
conservazione e gestione adottate dalla commissione interamericana per i tonnidi tropicali 
(IATTC).

La proposta di modifica del regolamento (CE) n. 520/2007 del Consiglio stabilisce misure di 
gestione, conservazione e controllo riguardanti le attività di pesca svolte nella zona della 
convenzione IATTC, relativamente agli stock di tonnidi e specie affini, di altre specie ittiche 
catturate da pescherecci che praticano la pesca di tonnidi e specie affini e di specie 
appartenenti al medesimo ecosistema. Il regolamento si applica ai pescherecci dell'UE che 
svolgono attività di pesca nella zona della convenzione IATTC.

Si noti che nella zona della convenzione IATTC operano in media tre pescherecci con reti a 
circuizione e una trentina di pescherecci con palangari dell'UE, e che i principali stock 
bersaglio della flotta dell'Unione sono i tonnidi tropicali e i pesci spada.

Le disposizioni previste da alcune risoluzioni della IATTC sono state recepite da ultimo dal 
titolo IV del regolamento (CE) n. 520/2007 del Consiglio, del 7 maggio 2007, che stabilisce 
misure tecniche di conservazione per taluni stock di grandi migratori. La proposta in esame 
intende tenere conto dei cambiamenti che sono intervenuti dopo l'adozione di detto 
regolamento, ma che non sono ancora contemplati dal diritto dell'UE. Conformemente 
all'articolo 3, paragrafo 5, del trattato sull'Unione europea, l'Unione è tenuta ad agire nella 
rigorosa osservanza del diritto internazionale, che comprende anche le risoluzioni della 
IACCT.

Il regolamento proposto

– contiene disposizioni sull'oggetto, l'ambito di applicazione e l'obiettivo della proposta, come 
anche le definizioni (capo I);

– riguarda le misure di conservazione e di gestione, comprese le disposizioni relative ai 
pescherecci con reti a circuizione adibiti alla pesca di tonnidi tropicali, il divieto di pesca in 
prossimità di boe di raccolta dati, le disposizioni riguardanti la pesca in prossimità dei 
dispositivi di concentrazione del pesce, l'utilizzo e la progettazione di questi ultimi e le norme 
per il trasbordo in porto (capo II);

– stabilisce misure miranti alla protezione di determinate specie marine presenti nella zona 
della convenzione IATTC, quali lo squalo alalunga, lo squalo seta, lo squalo martello e le 
Mobulidae. Tali misure comprendono la trasmissione di dati e obblighi di rilascio in mare, 
nonché disposizioni relative alla protezione delle tartarughe marine e degli uccelli marini 
(capo III);

– contiene disposizioni relative al programma di osservazione della IATTC (capo IV);
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– stabilisce gli obblighi relativi ai pescherecci, compresi quelli riguardanti il registro regionale 
delle navi della IATTC, gli obblighi di rendicontazione e il protocollo per la sigillatura dei 
pozzi (capo V);

– contiene informazioni sugli obblighi di rendicontazione per il programma riguardante i dati 
statistici e sugli obblighi relativi al programma di documentazione sul tonno obeso (capo VI);

– prevede i poteri delegati che sono conferiti alla Commissione per provvedere alle modifiche 
delle misure, che saranno probabilmente frequenti, e per garantire che i pescherecci 
dell'Unione siano posti su un piano di parità con i pescherecci di altre parti contraenti della 
IATTC (capo VII).

Posizione del relatore

Il relatore prende atto della proposta della Commissione e ne propone l'adozione senza 
modifiche, conformemente all'articolo 52, paragrafo 1, del regolamento del Parlamento 
europeo.
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PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO

Titolo Proposta di regolamento che stabilisce misure di gestione, 
conservazione e controllo applicabili nella zona della convenzione per il 
rafforzamento della commissione interamericana per i tonnidi tropicali 
e che modifica il regolamento (UE) n. 520/2007 del Consiglio

Riferimenti COM(2020)0308 – C9-0203/2020 – 2020/0139(COD)

Presentazione della proposta al PE 14.7.2020

Commissione competente per il merito
       Annuncio in Aula

PECH
23.7.2020

Commissioni competenti per parere
       Annuncio in Aula

ENVI
23.7.2020

Pareri non espressi
       Decisione

ENVI
10.9.2020

Relatori
       Nomina

João Ferreira
15.9.2020

Procedura semplificata - decisione 12.10.2020

Esame in commissione 22.9.2020

Approvazione 16.11.2020

Deposito 23.11.2020


