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Significato dei simboli utilizzati
*
**I
**II

***

***I
***II

***III

Procedura di consultazione
maggioranza dei voti espressi
Procedura di cooperazione (prima lettura)
maggioranza dei voti espressi
Procedura di cooperazione (seconda lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per
respingere o emendare la posizione comune
Parere conforme
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento salvo
nei casi contemplati dagli articoli 105, 107, 161 e 300 del
trattato CE e dall'articolo 7 del trattato UE
Procedura di codecisione (prima lettura)
maggioranza dei voti espressi
Procedura di codecisione (seconda lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per
respingere o emendare la posizione comune
Procedura di codecisione (terza lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare il progetto comune

(La procedura indicata è fondata sulla base giuridica proposta dalla
Commissione)

Emendamenti a un testo legislativo
Negli emendamenti del Parlamento l'evidenziazione è effettuata in corsivo
grassetto. L'evidenziazione in corsivo chiaro è un'indicazione destinata ai
servizi tecnici, che concerne elementi del testo legislativo per i quali viene
proposta una correzione in vista dell'elaborazione del testo finale (ad
esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una versione
linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei servizi
tecnici interessati.
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PAGINA REGOLAMENTARE
Con lettera del 28 ottobre 2003 il Consiglio ha consultato il Parlamento, a norma dell'articolo
37 del trattato CE, sulla proposta di decisione del Consiglio relativa all'istituzione di consigli
consultivi regionali nell'ambito della politica comune della pesca (COM(2003) 607 –
2003/0238(CNS)).
Nella seduta del 5 novembre 2003 il Presidente del Parlamento ha comunicato di aver deferito
tale proposta alla commissione per la pesca per l'esame di merito e, per parere, la
commissione per i bilanci (C5-0504/2003).
Nella riunione del 25 novembre 2003 la commissione per la pesca ha nominato relatore Seán
Ó Neachtain.
Nella riunione/Nelle riunioni del ... ha esaminato la proposta della Commissione e il progetto
di relazione. .
In quest'ultima riunione/Nell'ultima riunione indicata ha approvato il progetto di risoluzione
legislativa con ... voti favorevoli, ... contrario(i) e ... astensione(i)/all'unanimità.
Erano presenti al momento della votazione: ... (presidente/presidente f.f.), ... (vicepresidente),
... (vicepresidente), Seán Ó Neachtain (relatore), ..., ... (in sostituzione di ...), ... (in
sostituzione di ..., a norma dell'articolo 153, paragrafo 2, del regolamento), ... e ... .
(Il parere (I pareri) della commissione ... (e della commissione ...) è (sono) allegato(i). (La
commissione ... ha deciso il ... di non esprimere parere).
La relazione è stata depositata il ... . .
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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO
sulla proposta di decisione del Consiglio relativa all’istituzione di consigli consultivi
regionali nell’ambito della politica comune della pesca
(COM(2003) 607 – C5-0504/2003 -2003/0238(CNS))
(Procedura di consultazione)
Il Parlamento europeo,
− vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2003) 607)1,
− visto l'articolo 37 del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio
(C5-0504/2003),
− visto l'articolo 67 del suo regolamento,
− vista la relazione della commissione per la pesca e il parere della commissione per i
bilanci (A5-0000/2004),
1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità
dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;
3. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal
Parlamento;
4. chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente
la proposta della Commissione;
5. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla
Commissione.
Testo della Commissione

Emendamenti del Parlamento

Emendamento 1
Considerando 1 bis (nuovo)
(1 bis) Nell'ambito della gestione
sostenibile delle risorse di pesca, va
riconosciuta importanza primaria al ruolo
e agli interessi economici e sociali legati

1

Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.
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alla pesca commerciale.
Emendamento 2
Considerando 1 ter (nuovo)
(1 ter) Organismi industriali a livello
comunitario di una certa serietà - quali le
organizzazioni dei produttori - già
assolvono un ruolo importante nel dialogo
sulla politica in materia di pesca e relative
misure.
Emendamento 3
Considerando 1 quater (nuovo)
(1 quater) La prassi del ricorso ai pareri
scientifici da parte dell'UE deve sempre
più essere caratterizzata da un'accresciuta
partecipazione da parte dell'industria.
Emendamento 4
Considerando 2
(2) Affinché l'istituzione dei consigli
consultivi regionali rispetti una certa
coerenza, è opportuno che detti consigli
corrispondano ad unità di gestione basate
su criteri biologici e che, per motivi di
carattere pratico, il loro numero sia
limitato.

(2) Affinché l'istituzione dei consigli
consultivi regionali rispetti una certa
coerenza, è opportuno che detti consigli
corrispondano ad unità di gestione basate
su criteri biologici e che il loro numero sia
limitato, in modo che sia loro possibile
offrire una consulenza significativa.

Emendamento 5
Considerando 4
(4) Ai fini di una maggiore efficienza,
occorre limitare le dimensioni dei consigli
consultivi regionali, pur garantendo che in
essi siano rappresentati tutti gli interessi
toccati dalla politica comune della pesca.
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(4) Ai fini di una maggiore efficienza,
occorre limitare le dimensioni dei consigli
consultivi regionali, garantendo che in essi
siano rappresentati tutti gli interessi toccati
dalla politica comune della pesca e
riconoscendo il primato degli interessi del
settore per gli effetti su di essi prodotti
dalle politiche e decisioni di gestione.
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Emendamento 6
Considerando 5
(5) È indispensabile stabilire collegamenti
tra i diversi consigli consultivi regionali
per evitare sovrapposizioni su questioni
che risultano di comune interesse per più
consigli.

(5) È indispensabile stabilire collegamenti
tra i diversi consigli consultivi regionali
per evitare inutili duplicazioni su questioni
che risultano di comune interesse per più
consigli.

Emendamento 7
Considerando 6
(6) Tenuto conto dei compiti affidati al
comitato consultivo per la pesca e
l'acquacoltura, rinnovato ai sensi della
decisione 1999/478/CE della Commissione
e in seno al quale è rappresentato un ampio
ventaglio di organizzazioni e di interessi
europei, l'attività dei consigli consultivi
regionali deve essere coordinata con quella
di detto comitato consultivo per la pesca e
l'acquacoltura; occorre inoltre instaurare
uno scambio regolare di informazioni fra
i CCR e, da un lato, gli organismi
nazionali, e dall'altro il CIEM.

(6) Tenuto conto dei compiti affidati al
comitato consultivo per la pesca e
l'acquacoltura, rinnovato ai sensi della
decisione 1999/478/CE della Commissione
e in seno al quale è rappresentato un ampio
ventaglio di organizzazioni e di interessi
europei, l'attività dei consigli consultivi
regionali deve essere coordinata con quella
di detto comitato consultivo per la pesca e
l'acquacoltura.

Emendamento 8
Considerando 7
(7) Per garantire che i consigli consultivi
regionali siano effettivamente istituiti è
indispensabile prevedere un contributo
pubblico alle spese a cui essi dovranno far
fronte nella loro fase di avviamento.

(7) Considerata l'importanza che i
consigli consultivi regionali rivestiranno
in futuro per il processo di gestione della
pesca, è essenziale che essi possano
beneficiare di fondi pubblici per
garantirne l'operatività effettiva e
consentir loro di svolgere, a seconda dei
casi, processi di dialogo e attività di
ricerca e di analisi.

Emendamento 9
Articolo 1, paragrafo 2
(2)
"Settore della pesca": proprietari di
imbarcazioni, pescatori artigianali,
pescatori dipendenti, organizzazioni di
produttori, trasformatori, commercianti e

(2)
"Settore della pesca": armatori,
pescatori artigianali, pescatori dipendenti,
organizzazioni di produttori, trasformatori,
commercianti e altre organizzazioni di
PR\510218IT.rtf
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mercato e reti associative femminili;

altre organizzazioni di mercato;

Emendamento 10
Articolo 1, paragrafo 3
(3) "Altri gruppi di interesse": gruppi e
organizzazioni per la difesa dell'ambiente,
acquacoltori, consumatori e pescatori
ricreativi o sportivi;

(3)
"Altri gruppi di interesse": gruppi e
organizzazioni per la difesa dell'ambiente,
acquacoltori, consumatori, pescatori
ricreativi o sportivi e reti femminili, per il
tramite delle loro associazioni
riconosciute;

Emendamento 11
Articolo 1, paragrafo 4
(4) "Settore delle catture": armatori,
pescatori artigianali, pescatori dipendenti e
organizzazioni di produttori.

(4) "Settore delle catture": proprietari di
imbarcazioni, pescatori artigianali,
pescatori dipendenti e organizzazioni di
produttori.

Emendamento 12
Articolo 2, comma 3
Ciascun consiglio consultivo regionale può
creare suddivisioni per trattare questioni
concernenti specifiche zone di pesca e
regioni biologiche.

Ciascun consiglio consultivo regionale
crea, se lo ritiene opportuno, suddivisioni
per trattare questioni concernenti
specifiche zone di pesca e regioni
biologiche.

Emendamento 13
Articolo 2, comma 4 (nuovo)
I consigli consultivi regionali sono enti
non commerciali costituiti in persona
giuridica e registrati in uno Stato membro
dell'UE.
Emendamento 14
Articolo 3, paragrafo 2
2. Gli Stati membri interessati accertano,
eventualmente previa consultazione delle
parti interessate, la rappresentatività della
richiesta e la sua conformità alle
disposizioni contenute nella presente

2. Gli Stati membri interessati accertano se
la domanda è conforme alle disposizioni
contenute nella presente decisione e
inviano una raccomandazione alla
Commissione relativa al consiglio
PE 337.256
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decisione e inviano una raccomandazione
alla Commissione relativa al consiglio
consultivo regionale di cui trattasi.

consultivo regionale di cui trattasi.

Emendamento 15
Articolo 4, paragrafo 3
3. L'assemblea generale nomina un
comitato esecutivo composto da un numero
di membri compreso tra dodici e diciotto. Il
comitato consultivo gestisce le attività del
Consiglio consultivo regionale e ne adotta
le raccomandazioni e i suggerimenti.

3. L'assemblea generale nomina un
comitato esecutivo composto da un numero
di membri compreso tra dodici e venti. Il
comitato consultivo gestisce il programma
di attività del Consiglio consultivo
regionale e ne adotta le raccomandazioni e
i suggerimenti.

Emendamento 16
Articolo 5, paragrafo 1
1. I consigli consultivi regionali sono
composti da rappresentanti del settore della
pesca e da altri gruppi di interesse toccati
dalla politica comune della pesca.

1. I consigli consultivi regionali sono
composti da rappresentanti del settore della
pesca e da altri gruppi legittimamente
interessati o coinvolti nella gestione
sostenibile della pesca.

Emendamento 17
Articolo 5, paragrafo 2
2. I membri dell'assemblea generale sono
nominati di comune accordo dagli Stati
membri interessati. Le organizzazioni
europee e nazionali rappresentanti il settore
della pesca e altri gruppi di interesse
possono fare proposte al riguardo agli Stati
membri interessati.

2. I membri dell'assemblea generale sono
scelti fra persone e organismi concordati
con gli Stati membri interessati. Le
organizzazioni europee e nazionali
rappresentanti il settore della pesca e altri
gruppi di interesse possono fare proposte al
riguardo ai consigli consultivi regionali.

Emendamento 18
Articolo 6, paragrafo 1
1. Scienziati provenienti da istituti degli
Stati membri interessati o da organismi
internazionali sono invitati a partecipare ai
lavori dei consigli consultivi regionali in
qualità di esperti.

PR\510218IT.rtf

1. Scienziati provenienti da istituti degli
Stati membri interessati o da organismi
internazionali o altri esperti sono invitati a
partecipare ai lavori dei consigli consultivi
regionali in qualità di consulenti.
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Emendamento 19
Articolo 6, paragrafo 3
3. La Commissione può assistere alle
riunioni dei consigli consultivi regionali.

3. La Commissione può assistere alle
riunioni dei consigli consultivi regionali,
salvo nei casi in cui esse siano state
esplicitamente previste a porte chiuse per
decisione dei membri votanti.

Emendamento 20
Articolo 6, paragrafo 4
4. Un rappresentante del comitato
consultivo per la pesca e l'acquacoltura può
partecipare come osservatore ai consigli
consultivi regionali.

4. Un rappresentante del comitato
consultivo per la pesca e l'acquacoltura può
partecipare come osservatore ai consigli
consultivi regionali, salvo nei casi in cui le
riunioni siano state esplicitamente
previste a porte chiuse per decisione dei
membri votanti.

Emendamento 21
Articolo 6, paragrafo 6
6. Le riunioni dell'assemblea generale e
del comitato esecutivo sono pubbliche.

6. Le riunioni dell'assemblea generale e
del comitato esecutivo sono pubbliche,
salvo decisione contraria adottata dai
membri votanti.

Emendamento 22
Articolo 7, paragrafo 2
2. Le raccomandazioni e i suggerimenti
sono adottati dai membri del comitato
esecutivo per quanto possibile per
consenso. Se non è possibile raggiungere
un consenso, nelle raccomandazioni e nei
suggerimenti adottati dalla maggioranza
dei membri presenti e votanti è fatta
menzione dei pareri dissenzienti espressi.

2. Le raccomandazioni e i suggerimenti
sono adottati dai membri del comitato
esecutivo per quanto possibile per
consenso. Se non è possibile raggiungere
un consenso, i pareri dissenzienti espressi
sono messi a verbale unitamente alle
raccomandazioni ed ai suggerimenti
adottati dalla maggioranza dei membri
presenti e votanti.

Emendamento 23
Articolo 7, paragrafo 4
4. Gli Stati membri interessati forniscono
tutto l'aiuto necessario, anche sul piano
PE 337.256
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tutto l'aiuto necessario, anche sul piano
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logistico, per agevolare il funzionamento
dei consigli consultivi regionali.

logistico, informazioni in materia di pesca
e dati scientifici per agevolare il
funzionamento dei consigli consultivi
regionali. Qualora le informazioni e i dati
di cui sopra siano stati già raccolti a
carico del contribuente dagli Stati membri
o dalla Commissione o siano stati già
messi a disposizione della Commissione e
di organismi internazionali, essi sono
forniti al consiglio consultivo regionale
tempestivamente e a titolo gratuito.

Emendamento 24
Articolo 7, paragrafo 4 bis (nuovo)
4 bis. I consigli consultivi regionali
hanno facoltà di inviare osservatori alle
riunioni di organizzazioni cui gli Stati
membri o la Commissione abbiano dato
l'incarico di fornire consulenza scientifica
in materia di pesca per l'area interessata.
Tali organizzazioni includono il Comitato
consultivo per la gestione della pesca, il
Consiglio internazionale per
l'esplorazione del mare e il comitato
scientifico, tecnico ed economico per la
pesca della Commissione europea.
Emendamento 25
Articolo 8
Se una questione interessa due o più
consigli consultivi regionali, questi ultimi
coordinano le loro posizioni al fine di
adottare raccomandazioni comuni sulla
questione di cui trattasi.

Se una questione interessa due o più
consigli consultivi regionali, questi ultimi
possono, se giudicato opportuno dai due
CCR, coordinare le loro posizioni al fine
di adottare raccomandazioni comuni sulla
questione di cui trattasi.

Emendamento 26
Articolo 9, paragrafo 1
1. I consigli consultivi regionali aventi
personalità giuridica possono chiedere di
beneficiare di un aiuto finanziario
comunitario.

PR\510218IT.rtf

1. I consigli consultivi regionali aventi
personalità giuridica come prescritto
all'articolo 2, possono chiedere di
beneficiare di un aiuto finanziario
comunitario.
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Emendamento 27
Articolo 9, paragrafo 2
2. L'aiuto comunitario all'avviamento può
essere concesso per le spese di
funzionamento dei consigli consultivi
regionali nei primi tre anni successivi alla
loro istituzione, secondo le condizioni
stabilite nell'allegato II, parte I.

2. Viene fornito un aiuto comunitario per
il funzionamento dei consigli consultivi
regionali, mirante in particolare a coprire
i costi delle rispettive segreterie, delle
riunioni, della ricerca,
dell'interpretazione e traduzione, della
divulgazione di informazioni nonché i
costi del personale scientifico e delle
missioni di lavoro. Viene rimborsata una
quota delle spese di viaggio sostenute dai
membri che partecipano alle riunioni, da
determinare in funzione della
distribuzione geografica dei partecipanti e
dell'area coperta dal consiglio consultivo
regionale.
I fondi per i costi operativi di cui sopra
sono accordati per i primi tre anni su base
degressiva, in conformità delle
disposizioni di cui all'Allegato II, Parte 1.

Emendamento 28
Articolo 9, paragrafo 3
3. Può essere concesso un aiuto
comunitario per le spese di
interpretazione e di traduzione delle
riunioni dei consigli consultivi regionali,
secondo le condizioni stabilite
nell'allegato II, parte 2.

Soppresso

Emendamento 29
Articolo 10, paragrafo 3
3. Ogni consiglio consultivo regionale
nomina un auditor certificato per il periodo
durante il quale esso beneficia di un aiuto
comunitario.

3. Ogni consiglio consultivo regionale
nomina un auditor certificato.

Emendamento 30
Allegato II
Parte 1 Partecipazione alle spese di
avviamento dei consigli consultivi
PE 337.256
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regionali (CCR)

consultivi regionali (CCR).

La Commissione contribuirà in parte alle
spese di funzionamento dei CCR per un
periodo di tre anni a partire dal loro anno
di istituzione.

La Comunità coprirà i costi relativi alle
spese di funzionamento dei CCR durante i
loro primi tre anni di attività, secondo la
seguente scala degressiva.
1° Anno
90% UE
10%
Stato membro 0% Altri Stati membri
2° Anno
80% UE
20%
Stato membro 0% Altri Stati membri
3° Anno
70% UE
25%
Stato membro 5% Altri Stati membri

Per il primo anno l'importo concesso sarà
limitato per ciascun CCR ad un massimo
dell'85% delle spese di funzionamento
previste e non potrà superare i 100 000 €.
Per i due anni successivi il contributo sarà
decrescente e in funzione della dotazione
disponibile. La Commissione firmerà con
ciascun CCR e per ogni anno una
« Convenzione di sovvenzione per il
funzionamento » in cui saranno definiti i
termini, le condizioni precise e le modalità
di concessione del finanziamento in
questione.

Per il primo anno l'importo concesso sarà
limitato per ciascun CCR ad un massimo di
500.000 €, compresa una riserva di
100.000 € per la ricerca scientifica
commissionata dai CCR. Per i due anni
successivi il contributo sarà decrescente
secondo quanto stabilito nel presente
allegato.

Le spese ammissibili sono le spese
necessarie per assicurare il normale
funzionamento dei CCR consentendo loro
di perseguire gli obiettivi prefissati.

Le spese ammissibili sono le spese
necessarie per assicurare il normale
funzionamento dei CCR consentendo loro
di perseguire gli obiettivi prefissati.

Sono ammissibili le seguenti spese dirette:

Sono ammissibili le seguenti spese dirette:

- spese di personale (costo del personale
per giorno di lavoro dedicato al progetto);
- attrezzature (nuove o usate);
- costi per materiali e forniture;
- spese per l'invio di informazioni ai
membri;
- spese di viaggio e di soggiorno degli
esperti scientifici che parteciperanno alle
riunioni dei comitati (conformemente ai
criteri stabiliti dai servizi della
Commissione);
- spese di audit;
- un « accantonamento per imprevisti »,
PR\510218IT.rtf
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limitato ad un massimo del 5% delle spese
dirette ammissibili.
Segreteria
Coordinatore
Assistente amministrativo
Presidente
Relatore/Relatrice
Consulenti scientifici
Beni strumentali
Beni non immobilizzati & scorte
Divulgazione di informazioni
Audit
Traduzione & Interpretazione
Assemblea generale (una l'anno)
Affitto sale per riunioni
Viaggi & pernottamenti (Esperti e
Comitato esecutivo)
Riunioni del Comitato esecutivo (tre
l'anno)
Affitto sale per riunioni
Viaggi & pernottamenti (Esperti e
Comitato esecutivo)
Riunioni di gruppi di lavoro (quattro
l'anno)
Affitto sale per riunioni
Viaggi & pernottamenti (esperti)
Varie
Riserva per ricerche commissionate dai
CCR
Parte 2 Assunzione delle spese di
interpretazione e di traduzione
La Commissione firmerà con ciascun
CCR e per ogni anno una « Convenzione
di sovvenzione dell'azione » in cui
saranno definiti i termini, le condizioni
precise e le modalità di concessione del
finanziamento in questione.

PE 337.256

IT

14/18

PR\510218IT.rtf

MOTIVAZIONE
Il relatore ritiene che nessuna burocrazia possa sostituire le conoscenze e l'esperienza dei
pescatori, ragion per cui saluta con favore la proposta di creare i Consigli consultivi regionali
(CCR).
Occorre riconoscere - e non ci si stancherà mai di sottolinearlo - l'importanza primaria degli
interessi economici e sociali della pesca commerciale e dei pescatori nella gestione sostenibile
delle risorse di pesca. Non dobbiamo dimenticare infatti che sono appunto i pescatori ad
essere più seriamente colpiti dalle politiche e dalle decisioni di gestione adottate in materia.
Non si deve inoltre dimenticare che la ragion d'essere dei CCR è la necessità di accrescere il
coinvolgimento dei pescatori e loro organizzazioni nel processo decisionale del CCR. E'
dunque essenziale che la partecipazione dei pescatori sia presa sul serio nella fase di avvio e
in tutte quelle successive - ossia quando sarà disponibile il quadro giuridico per il corretto
funzionamento di tali strutture - e che a tal fine si rendano disponibili congrui finanziamenti.
L'idea dei Consigli consultivi regionali fu lanciata dalla Commissione europea nella sua
Comunicazione n. 181/2002 sulla riforma della politica comune della pesca (Calendario). La
Commissione propone di rafforzare e rendere più partecipativo il processo decisionale
attraverso la creazione dei CCR, per assicurare un maggiore coinvolgimento delle categorie
interessate nella gestione delle attività di pesca, a livello sia locale che regionale.
Scopo primario dei CCR è di rafforzare il controllo democratico della PCP mediante la
partecipazione dei rappresentanti della categoria (e degli altri gruppi legittimamente
interessati o coinvolti nella gestione sostenibile della pesca) allo sviluppo di efficaci forme di
gestione delle risorse di pesca dell'UE e al relativo processo decisionale. Come scrive la
Commissione i CCR saranno "chiamati a promuovere il dialogo tra i diversi settori interessati
dalla PCP" e dovranno creare "un rapporto di fiducia reciproca tra scienziati e pescatori".
Il CCR avrà quale principale obiettivo quello di preparare e fornire prestazioni di
consulenza sulla gestione delle attività di pesca nelle aree interessate per conto delle categorie
interessate, per garantire il successo della PCP. Tale obiettivo va inquadrato in quello più
generale di conseguire una gestione sostenibile degli stock, sulla base del principio di
precauzione. Il principio di prudenza, tuttavia, è divenuto un fattore decisivo nella gestione
della pesca. Stante il livello alquanto inadeguato delle conoscenze scientifiche disponibili per
determinati stock commercialmente importanti, sussiste il rischio di adottare decisioni di
gestione basandole su dati insufficienti.
I futuri CCR potrebbero attenuare tale rischio contribuendo a migliorare la qualità e la
tempestività dei dati scientifici, avvalendosi delle informazioni pratiche degli interessati o
semplicemente conducendo proprie ricognizioni e ricerche scientifiche. E' anche importante
che, qualora le informazioni e i dati di cui sopra siano stati già raccolti a carico del
contribuente dagli Stati membri o dalla Commissione o siano stati già messi a disposizione
della Commissione e di organismi internazionali, essi siano forniti ai consigli consultivi
regionali tempestivamente e a titolo gratuito.
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Il relatore sottolinea la necessità che gli scienziati che parteciperanno ai lavori dei CCR non
provengano esclusivamente da istituti scientifici nazionali o organismi internazionali quale il
CIEM, ma annoverino anche personalità indipendenti provenienti da altre istituzioni ed
esperti del ramo designati dai CCR. Per garantire che i CCR siano in grado di assolvere i
propri compiti consultivi come fornitori indipendenti di informazione, è indispensabile dotarli
di un sufficiente budget di ricerca.
La base giuridica della proposta della Commissione
I CCR sono stati istituiti con Regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre
2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca
nell'ambito della politica comune della pesca (regolamento quadro). Compiti e competenze di
tali consigli consultivi sono definiti all'Articolo 31.1 del regolamento quadro. Essi hanno in
particolare il compito di fornire consulenza alla Commissione su aspetti della gestione della
pesca e di contribuire alla realizzazione degli obiettivi di cui all'articolo 2, paragrafo 1. La
finalità generale del regolamento quadro è di assicurare lo sfruttamento delle risorse
acquatiche viventi secondo modalità tali da garantire condizioni economiche, ambientali e
sociali sostenibili.
Secondo l'articolo 31.2 i consigli consultivi regionali sono composti principalmente di
pescatori e altri rappresentanti di interessi su cui incide la politica comune della pesca, quali i
rappresentanti dei settori della pesca e dell'acquacoltura e di gruppi di difesa dell'ambiente e
dei consumatori ed esperti scientifici di tutti gli Stati membri che hanno interessi in materia di
pesca nella zona marittima o nella zona di pesca interessata.
In merito alle materie oggetto di consultazione, il regolamento quadro fa riferimento alle
misure, da adottare in base all'articolo 37 del trattato, riguardanti in particolare le attività di
pesca della zona interessata, e menziona in particolare i piani di ricostituzione e gestione
pluriennali. La consultazione può avere per oggetto altre materie. I CCR possono anche
emettere di propria iniziativa raccomandazioni e suggerimenti.
Commento sugli emendamenti alla proposta della Commissione relativa all'istituzione
dei CCR.
Istituzione dei CCR
Il numero e la definizione delle aree coperte da ciascun CCR proposti dalla Commissione
appare accettabile. Tuttavia, ogni CCR ha facoltà, se lo giudica opportuno, di creare
suddivisioni per trattare questioni concernenti specifiche zone di pesca e aree biologiche.
Per garantire trasparenza alla conduzione dei CCR, questi dovranno essere organismi non
commerciali costituiti in persona giuridica e registrati in uno Stato membro dell'UE.
Struttura
In merito al comitato esecutivo, un congruo numero di membri dovrebbe essere nominato
dall'assemblea generale. Il relatore concorda sulla cifra minima di dodici proposta dalla
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Commissione, ma ritiene che per garantire efficienza all'operato del comitato esecutivo il
numero massimo di membri vada aumentato a un massimo di venti.
Membri
Le disposizioni relative ai membri dei CCR si trovano all'articolo 5 della proposta. Il relatore
propone di limitare la partecipazione ai rappresentanti del settore della pesca e ad altri gruppi
legittimamente interessati o coinvolti nella gestione sostenibile della pesca. Nell’assemblea
generale e nel comitato esecutivo due terzi dei seggi dovranno essere attribuiti a
rappresentanti del settore della pesca e un terzo a rappresentanti degli altri gruppi di interesse
toccati dalla PCP. Per assicurare alle organizzazioni di pescatori un ruolo guida nei CCR, è
opportuno che i membri dell'assemblea generale siano scelti fra persone e organismi
concordati con gli Stati membri interessati.
Partecipazione e funzionamento
Nel "Calendario" la Commissione fondava la creazione dei CCR sulla necessità di adattare e
migliorare il governo della PCP aprendo il processo decisionale alle parti interessate.
L'apertura è una componente essenziale della buona gestione e il relatore ritiene che le
riunioni dell'assemblea generale e del comitato esecutivo debbano essere accessibili alla
Commissione e al pubblico, salvo decisione contraria adottata dai membri votanti.
Scienziati provenienti da istituti degli Stati membri interessati o da organismi internazionali o
altri esperti dovrebbero essere invitati a partecipare ai lavori dei consigli consultivi regionali
in qualità di consulenti. E' importante non limitare tale presenza qualificata a istituti nazionali
o al CIEM, ma aprirla anche a ricercatori ed esperti indipendenti.
Occorre sottolineare che il coinvolgimento diretto delle parti interessate nei lavori dei CCR
costituisce una priorità funzionale e che bisogna compiere ogni sforzo per assicurare che le
politiche "di propria iniziativa" che saranno elaborate rispondano alle istanze degli interessati.
Inoltre, visto che i CCR controbilanciano le altre fonti di informazione (quelle della
Commissione e degli Stati membri), occorre che tale apertura sia reciproca: il relatore ritiene
che i consigli consultivi regionali debbano poter inviare osservatori alle riunioni di
organizzazioni cui gli Stati membri o la Commissione abbiano dato l'incarico di fornire
consulenza scientifica in materia di pesca per l'area interessata. Tali organizzazioni includono
il Comitato consultivo per la gestione della pesca, il Consiglio internazionale per
l'esplorazione del mare e il comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca della
Commissione europea.
Finanziamento
La componente finanziaria della proposta della Commissione è assolutamente inadeguata ed
denota una potenziale mancanza di serietà e di impegno nei confronti dell'intera normativa in
esame. Il relatore ritiene che, se si vuole che i CCR abbiano una qualche utilità, essi debbano
essere finanziati su base permanente. L'entità del finanziamento deve essere adeguato al loro
potenziale contributo.
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Il relatore ritiene pertanto inaccettabile l'idea della Commissione secondo cui i CCR
dovrebbero divenire organismi capaci di autofinanziarsi. In una stretta interpretazione del loro
ruolo, i CCR non possono che essere enti senza fini di lucro, dunque da finanziare in via
permanente con fondi pubblici per mancanza di risorse autonome.
Considerati i compiti e doveri per essi previsti dal regolamento quadro il proposto
stanziamento annuo di 100.000 € per ciascun CCR appare davvero risibile.
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