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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 conservazione e di gestione per la conservazione del tonno australe
(COM(2021)0424 – C9-0344/2021 – 2021/0242(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio 
(COM(2021)0424),

– 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 (C9-0344/2021),

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

– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 22 ottobre 20211,

– visto l'articolo 59 del suo regolamento,

– vista la relazione della commissione per la pesca (A9-0134/2022),

1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, 
la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

3. incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla 
Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Emendamento 1

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) La CCSBT adotta misure annuali di 
conservazione e di gestione mediante 
risoluzioni che sono vincolanti per i 
membri della commissione allargata, 

(5) La commissione allargata della 
CCSBT adotta misure annuali di 
conservazione e di gestione che i suoi 
membri, compresa l'Unione, si sono 

1 GU C 105 del 4.3.2022, pag. 151.
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compresa l'Unione. fermamente impegnati a rispettare, a 
meno che la CCSBT non decida di non 
adottare tali misure.

Emendamento 2

Proposta di regolamento
Considerando 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(10 bis) Si raccomanda di 
presentare e sostenere proposte 
nell'ambito delle ORGP volte a migliorare 
le norme in materia di trasparenza, in 
particolare per quanto concerne la 
titolarità effettiva delle navi, prendendo 
eventualmente come punto di partenza 
l'esempio della Commissione per il tonno 
dell'Oceano Indiano (IOTC), che nel 
2019 ha adottato una misura di 
conservazione e di gestione che impone 
agli Stati di trasmettere informazioni sui 
titolari effettivi delle navi autorizzate.

Emendamento 3

Proposta di regolamento
Considerando 10 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(10 ter) È importante continuare a 
promuovere attivamente la costituzione di 
nuove ORGP o l'istituzione di altri 
accordi regionali laddove non esistano, in 
particolare per la gestione sostenibile 
degli stock condivisi, quali gli stock di 
piccoli pelagici e gli stock demersali 
nell'Africa occidentale, nell'Artico o 
nell'Atlantico sudoccidentale.

Emendamento 4

Proposta di regolamento
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Considerando 11

Testo della Commissione Emendamento

(11) Al fine di recepire rapidamente le 
future misure della CCSBT nel diritto 
dell'Unione è opportuno delegare alla 
Commissione il potere di adottare atti 
conformemente all'articolo 290 del trattato 
sul funzionamento dell'Unione europea per 
quanto riguarda le informazioni fornite nel 
registro delle navi della CCSBT, le 
tempistiche o le scadenze per la 
trasmissione dei moduli di marcatura delle 
catture, la conservazione dei documenti 
SDC (sistema di documentazione delle 
catture), la trasmissione delle notifiche e 
delle dichiarazioni di trasbordo, la 
trasmissione al comitato di conformità 
della CCSBT delle informazioni sull'elenco 
delle navi INN e sulle relazioni di 
indagine, la trasmissione delle 
informazioni sul punto di contatto per le 
ispezioni in porto, la trasmissione della 
notifica di ritardi nella presentazione dei 
rapporti di ispezione in porto, la 
trasmissione della relazione sulle catture 
accessorie e i termini per la presentazione 
delle relazioni annuali.

(11) Al fine di recepire rapidamente le 
future misure della CCSBT nel diritto 
dell'Unione è opportuno delegare alla 
Commissione il potere di adottare atti 
conformemente all'articolo 290 del trattato 
sul funzionamento dell'Unione europea per 
quanto riguarda le modifiche del presente 
regolamento concernenti le informazioni 
fornite nel registro delle navi della CCSBT, 
le tempistiche o le scadenze per la 
trasmissione dei moduli di marcatura delle 
catture, la conservazione dei documenti 
SDC (sistema di documentazione delle 
catture), la trasmissione delle notifiche e 
delle dichiarazioni di trasbordo, la 
trasmissione al comitato di conformità 
della CCSBT delle informazioni sull'elenco 
delle navi INN e sulle relazioni di 
indagine, la trasmissione delle 
informazioni sul punto di contatto per le 
ispezioni in porto, la trasmissione della 
notifica di ritardi nella presentazione dei 
rapporti di ispezione in porto, la 
trasmissione della relazione sulle catture 
accessorie e i termini per la presentazione 
delle relazioni annuali, oltre ai documenti 
che figurano nell'allegato del presente 
regolamento e alle relative modifiche 
successive.

Emendamento 5

Proposta di regolamento
Considerando 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(11 bis) Occorre difendere e 
consolidare il ruolo svolto dalle ORGP nel 
rafforzare i meccanismi di lotta contro la 
pesca INN, quali la collaborazione per lo 
scambio di informazioni relative agli 
elenchi delle navi INN, la trasmissione di 
informazioni al Registro mondiale della 
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FAO delle navi da pesca, delle navi 
frigorifere e delle navi da rifornimento, o 
l'assegnazione obbligatoria di numeri 
IMO ai pescherecci oceanici.

Emendamento 6

Proposta di regolamento
Considerando 11 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(11 ter) È utile promuovere, 
attraverso studi e mediante l'istituzione di 
gruppi di lavoro, la ricerca sugli effetti 
socioeconomici che lo sfruttamento delle 
risorse produce sulle comunità costiere, 
sulla creazione di posti di lavoro a livello 
locale e sulla sicurezza alimentare. 

Emendamento 7

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1 – lettera i

Testo della Commissione Emendamento

(i) "modulo di monitoraggio delle 
catture": il documento SDC che registra le 
informazioni relative alla cattura, al 
trasbordo, all'esportazione e 
all'importazione di SBF;

(i) "modulo di monitoraggio delle 
catture": il documento SDC di cui al punto 
1 dell'allegato del presente regolamento, 
che registra le informazioni relative alla 
cattura, al trasbordo, all'esportazione e 
all'importazione di SBF;

Emendamento 8

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1 – lettera j

Testo della Commissione Emendamento

(j) "modulo di marcatura delle 
catture": il documento SDC che registra le 
informazioni relative ai singoli pesci 
etichettati mediante apposizione di 

(j) "modulo di marcatura delle 
catture": il documento SDC di cui al punto 
2 dell'allegato del presente regolamento, 
che registra le informazioni relative ai 
singoli pesci etichettati mediante 
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targhetta; apposizione di targhetta;

Emendamento 9

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1 – lettera l

Testo della Commissione Emendamento

(l) "modulo di esportazione o 
riesportazione": il documento SDC 
contenente informazioni su SBF già 
figuranti nel modulo di monitoraggio delle 
catture per un'importazione che, in tutto o 
in parte, è esportata o riesportata;

(l) "modulo di esportazione o 
riesportazione": il documento SDC di cui 
al punto 3 dell'allegato del presente 
regolamento, contenente informazioni su 
SBF già figuranti nel modulo di 
monitoraggio delle catture per 
un'importazione che, in tutto o in parte, è 
esportata o riesportata;

Emendamento 10

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1 – lettera s

Testo della Commissione Emendamento

(s) "dichiarazione di trasbordo della 
CCSBT": l'allegato I della risoluzione 
della CCSBT sull'istituzione di un 
programma per il trasbordo da parte di 
grandi pescherecci17;

(s) "dichiarazione di trasbordo della 
CCSBT": il documento di cui al punto 4 
dell'allegato del presente regolamento;

__________________
17 
https://www.ccsbt.org/sites/default/files/us
erfiles/file/docs_english/operational_resol
utions/Resolution_Transhipment.pdf

Emendamento 11

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1 – lettera t

Testo della Commissione Emendamento

(t) "misure di conservazione e di 
gestione della CCSBT": le risoluzioni e le 

(t) "misure di conservazione e di 
gestione della CCSBT": le risoluzioni e le 
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altre misure vincolanti adottate dalla 
CCSBT;

altre misure adottate dalla CCSBT che 
l'Unione si è fermamente impegnata a 
rispettare;

Emendamento 12

Proposta di regolamento
Articolo 4

Testo della Commissione Emendamento

È vietata la pesca mirata dell'SBF da parte 
dei pescherecci dell'Unione. Qualsiasi SBF 
conservato a bordo di pescherecci 
dell'Unione costituisce esclusivamente una 
cattura accessoria.

A meno che i migliori pareri scientifici 
disponibili non indichino diversamente e 
non sia stato raggiunto un accordo in tal 
senso nell'ambito della convenzione, è 
vietata la pesca mirata dell'SBF da parte 
dei pescherecci dell'Unione. Qualsiasi SBF 
conservato a bordo di pescherecci 
dell'Unione costituisce esclusivamente una 
cattura accessoria.

Emendamento 13

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

1. Alla Commissione è conferito il 
potere di adottare atti delegati che 
modifichino o integrino il presente 
regolamento conformemente all'articolo 26 
per quanto riguarda le misure adottate dalla 
CCSBT nei settori seguenti:

1. La Commissione adotta, entro ... 
[sei mesi dopo l'entrata in vigore del 
presente regolamento], un atto delegato 
conformemente all'articolo 26 che integra 
il regolamento con i documenti della 
CCSBT di cui all'allegato del presente 
regolamento. Alla Commissione è 
conferito il potere di adottare atti delegati 
conformemente all'articolo 26 per 
modificare successivamente tale atto 
delegato.
Alla Commissione è conferito il potere di 
adottare atti delegati che modifichino il 
presente regolamento conformemente 
all'articolo 26 per quanto riguarda le 
misure adottate dalla CCSBT nei settori 
seguenti:
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Motivazione

Il conferimento di poteri alla Commissione dovrebbe essere limitato al contenuto del presente 
regolamento, compresi i relativi allegati. La Commissione non dovrebbe integrare il presente 
regolamento con disposizioni giuridiche che non sono state concordate nell'ambito della 
convenzione CCSBT.

Emendamento 14

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) la pesca mirata dell'SBF da parte 
dei pescherecci dell'Unione di cui 
all'articolo 4;

(a) la pesca mirata dell'SBF da parte 
dei pescherecci dell'Unione di cui 
all'articolo 4, sulla base dei migliori pareri 
scientifici disponibili;

Emendamento 15

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli atti delegati che modificano o 
integrano il presente regolamento 
conformemente al paragrafo 1 si limitano 
rigorosamente al recepimento delle 
modifiche delle misure della CCSBT nel 
diritto dell'Unione.

2. Gli atti delegati che modificano o 
integrano il presente regolamento 
conformemente al paragrafo 1 si limitano 
rigorosamente al recepimento delle 
modifiche delle misure di conservazione e 
di gestione della CCSBT nel diritto 
dell'Unione.

Emendamento 16

Proposta di regolamento
Allegato (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

ALLEGATO
(1) Il modulo di monitoraggio delle 

catture di cui all'appendice 1 della 
risoluzione della CCSBT, del 21 
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ottobre 2021, concernente 
l'attuazione di un sistema di 
documentazione delle catture della 
CCSBT;

(2) il modulo di marcatura delle catture 
di cui all'appendice 1 della 
risoluzione della CCSBT, del 21 
ottobre 2021, concernente 
l'attuazione di un sistema di 
documentazione delle catture della 
CCSBT;

(3) il modulo di esportazione o 
riesportazione di cui all'appendice 1 
della risoluzione della CCSBT, del 21 
ottobre 2021, concernente 
l'attuazione di un sistema di 
documentazione delle catture della 
CCSBT;

(4) la dichiarazione di trasbordo della 
CCSBT di cui all'allegato I della 
risoluzione della CCSBT, del 12 
ottobre 2017, sull'istituzione di un 
programma per il trasbordo da parte 
di grandi pescherecci.
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MOTIVAZIONE 

Obiettivo e contenuto della proposta

Scopo della presente proposta è attuare nel diritto dell'Unione le misure di controllo, 
conservazione e gestione pertinenti adottate dalla commissione per la conservazione del tonno 
australe (CCSBT). La CCSBT è l'organizzazione regionale di gestione della pesca (ORGP) 
responsabile della gestione del tonno australe (Thunnus maccoyii – Southern bluefin tuna, 
SBF) all'interno della zona di distribuzione di tale specie. La CCSBT ha il compito di adottare 
misure di conservazione e di esecuzione vincolanti per le attività di pesca che rientrano nella 
sua sfera di competenza.

La convenzione per la conservazione del tonno australe (di seguito, la "convenzione") non 
prevede l'adesione di organizzazioni regionali di integrazione economica quali l'Unione 
europea. Per promuovere la cooperazione in materia di conservazione e gestione del tonno 
australe, la CCSBT ha istituito una commissione allargata, della quale l'UE è membro dal 
2015 e, in quanto tale, ha gli stessi obblighi dei membri della CCSBT. L'UE è pertanto tenuta 
a rispettare le decisioni della CCSBT e a contribuirvi finanziariamente. 

Il totale ammissibile di catture di tonno australe nella zona della CCSBT ammonta a 17 647 
tonnellate all'anno per il periodo 2021-2023 ed è dunque uguale a quello per il periodo 2018-
2020. Per il 2021 la CCSBT ha assegnato all'Unione europea un limite di catture effettivo pari 
a 11 tonnellate. 

La giustificazione della delega di potere addotta dalla Commissione si basa sulla necessità di 
attuare rapidamente misure che andranno a beneficio della flotta dell'UE, renderanno le 
condizioni più paritarie e contribuiranno ulteriormente alla gestione sostenibile a lungo 
termine degli stock. L'iter di attuazione delle misure adottate dalle ORGP nel diritto 
dell'Unione, dal primo progetto di proposta della Commissione fino all'adozione dell'atto 
finale da parte del Consiglio e del Parlamento europeo, richiede in media 18 mesi. 

Il regolamento proposto

La proposta vieta la pesca mirata del tonno australe da parte dei pescherecci dell'Unione 
(articolo 4) e sono consentite solo le catture accessorie. I pescherecci dell'Unione che 
potrebbero effettuare catture accessorie di tale specie sono inclusi nel registro delle navi della 
CCSBT. In pratica, la maggior parte degli obblighi prenderà effetto solo se la flotta 
dell'Unione effettuerà catture accessorie accidentali di tonno australe e conserverà tali catture 
a bordo, circostanza finora mai segnalata. Dal 2012 non sono state segnalate catture 
accessorie di tonno australe da parte dei pescherecci dell'Unione.
La proposta attua il sistema di documentazione delle catture (SDC) della CCSBT. Le catture 
accessorie di tonno australe sono etichettate con appositi moduli di marcatura delle catture, 
mentre i documenti di importazione, esportazione e riesportazione sono obbligatori per il 
commercio di tale specie.

I documenti di monitoraggio e i moduli di marcatura delle catture sono convalidati e verificati 
dagli Stati membri di bandiera. La proposta attua inoltre le disposizioni della CCSBT relative 
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al riesame e alle indagini riguardanti l'SDC e la tenuta dei registri dell'SDC.

Tutti i trasbordi di tonno australe hanno luogo nei porti. È obbligatorio notificare i trasbordi e 
utilizzare dichiarazioni di trasbordo. 

La proposta attua l'obbligo di cooperare nel fornire dati dei pescherecci riguardanti: 
le indagini sugli incidenti; la cooperazione relativa all'inclusione di un peschereccio 
dell'Unione nell'elenco CCSBT delle navi che praticano la pesca illegale, non dichiarata e non 
regolamentata (INN); i casi di inosservanza segnalati; le violazioni a seguito di ispezioni in 
porto.

La proposta attua inoltre gli obblighi relativi alla comunicazione mensile delle catture e alle 
relazioni annuali e di conformità. 

I poteri delegati elencati nella proposta comprendono le modifiche alle informazioni fornite 
per il registro dei pescherecci della CCSBT, le tempistiche e le scadenze riguardanti:

 la comunicazione dei moduli di marcatura delle catture; 

 la conservazione dei documenti SDC e la notifica dei trasbordi; 

 le dichiarazioni di trasbordo; 

 l'invio delle informazioni relative all'elenco delle navi INN e alle relazioni di 
indagine al comitato di conformità della CCSBT; 

 le informazioni relative al punto di contatto per le ispezioni in porto e la notifica 
di ritardi nei rapporti di ispezione; 

 la comunicazione dei periodi delle catture accessorie; e 

 le tempistiche per la trasmissione delle relazioni annuali.

Posizione della relatrice

La relatrice osserva che il tonno australe non è una specie bersaglio né rappresenta una cattura 
accessoria significativa per i pescherecci dell'UE che operano nella zona di distribuzione del 
tonno australe. Nel 2021, per tenere conto delle catture accessorie accidentali, la CCSBT ha 
assegnato all'UE un contingente di 11 tonnellate all'anno.

La relatrice prende atto della proposta legislativa della Commissione e ne propone l'adozione 
con emendamenti, con particolare riferimento alla natura specifica dell'accordo in virtù del 
quale l'Unione si è impegnata a rispettare le decisioni adottate dalla CCSBT.
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