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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 3 dicembre 2003 il Consiglio ha consultato il Parlamento, a norma dell'articolo
37 del trattato CE, sulla proposta di Decisione del Consiglio relativa ad una partecipazione
finanziaria della Comunità ai programmi di controllo delle attività di pesca attuati dagli Stati
membri (COM(2003) 706 – 2003/1245(CNS)).
Nella seduta del 3 dicembre 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, alla
commissione per i bilanci (C5-0602/2003).
Nella riunione del 4 dicembre 2003 la commissione per la pesca ha nominato relatrice Elspeth
Attwooll.
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), ... (relatore/trice), ..., ... (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 ad una partecipazione finanziaria della
Comunità ai programmi di controllo delle attività di pesca attuati dagli Stati membri
(COM(2003) 706 – C5-0602/2003 – 2003/0281(CNS))
(Procedura di consultazione)
Il Parlamento europeo,
- vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2003) 706)1,
- visto l'articolo 37 del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio
(C5-0602/2003),
- 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 9 bis (nuovo)
(9 bis) C'è apparentemente ancora molto
da fare per migliorare il controllo
terrestre degli sbarchi ed affrontare così
seriamente il problema, ritenuto di una

1

Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.
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certa gravità, degli sbarchi illegali.
Motivazione
La proposta sembra porre l'accento sul controllo effettuato a bordo delle navi. E' importante
anche assicurare che le risorse finanziarie possano essere destinate anche al miglioramento
dei controlli terrestri.

Emendamento 2
Considerando 12 bis (nuovo)
(12 bis) Nel passato, valutare l'efficacia
dei programmi si è dimostrato un compito
arduo a causa di carenze nella
identificazione di obiettivi e indicatori
specifici per il monitoraggio degli effetti
dei progetti di ispezione e sorveglianza.
Motivazione
Consulenti indipendenti incaricati di valutare il precedente programma hanno osservato che
la loro analisi era stata seriamente compromessa dalla omessa definizione di indicatori atti a
permettere una seria valutazione di efficacia dei programmi. Trattasi di una questione che
l'attuale proposta dovrebbe affrontare.

Emendamento 3
Articolo 3, paragrafo 1
1. Gli Stati membri che desiderano
ricevere un contributo finanziario
presentano annualmente alla Commissione,
entro il 1° giugno per l'anno 2004 ed
entro il 31 gennaio per l'anno 2005, un
programma annuale di controllo delle
attività di pesca, indicante:

1. Gli Stati membri che desiderano
ricevere un contributo finanziario
presentano annualmente alla Commissione,
entro il 31 gennaio, un programma
annuale di controllo delle attività di pesca,
indicante:

Motivazione
In linea con i tempi di approvazione della Decisione.
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Emendamento 4
Articolo 3, paragrafo 1, lettera h (nuova)
(h) un elenco degli indicatori da utilizzare
per valutare l'efficacia del programma.
Motivazione
Visti i problemi causati in passato dal mancato uso di idonei indicatori, è importante che agli
Stati membri sia fatto obbligo di includerne l'elenco nei rispettivi programmi annuali.

Emendamento 5
Articolo 3, paragrafo 2
2. Per il 2004, i nuovi Stati membri
presentano il loro programma annuale di
controllo delle attività di pesca entro il 1°
giugno 2004.

soppresso

Motivazione
In linea con l'emendamento all'articolo 3.1, relativo ai tempi previsti per la Decisione.

Emendamento 6
Articolo 4, paragrafo 1, lettera g
g) iniziative varie, tra cui seminari, sussidi
mediali e scambi di informazioni, intese a
sensibilizzare i pescatori ed altri soggetti,
come ispettori, pubblici ministeri e giudici,
nonché il pubblico in generale, alla
necessità di opporsi alla pesca
irresponsabile e illegale e di incoraggiare
l'applicazione della normativa della PCP e
all'importanza, in caso di violazioni, di
imporre sanzioni che riflettano l'entità del
reato commesso.

(g) iniziative varie, tra cui seminari e
sussidi mediali, intese a sensibilizzare i
pescatori ed altri soggetti, come ispettori,
pubblici ministeri e giudici, nonché il
pubblico in generale, circa la necessità di
opporsi alla pesca irresponsabile e illegale
e a incoraggiare l’applicazione della
normativa della PCP.

Motivazione
Uno degli elementi chiave dell'applicazione delle regole della PCP è l'imposizione di idonee
sanzioni per gli inadempienti. Gli scambi transfrontalieri di informazioni fra pubblici
ministeri e giudici può senz'altro rappresentare un utile mezzo per imporre in tutta l'Unione
sanzioni adeguate al reato commesso.
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Emendamento 7
Articolo 4, paragrafo 1, lettera i (nuova)
(i) costi di impianto per nuovi ed
innovativi metodi di controllo terrestre.
Motivazione
La proposta sembra porre l'accento sul controllo effettuato a bordo delle navi. E' importante
anche assicurare che le risorse finanziarie possano essere destinate anche al miglioramento
dei controlli terrestri.

Emendamento 8
Articolo 6, paragrafo 2, lettera b (nuova)
b) per le azioni di cui all’articolo 4,
paragrafo 1, lettere c) e g), la Commissione
può decidere di applicare un’aliquota di
partecipazione superiore al 50% della
spesa ammissibile;

b) per le azioni di cui all’articolo 4,
paragrafo 1, lettere c) e g), la Commissione
può decidere di applicare un’aliquota di
partecipazione che può raggiungere il
100% della spesa ammissibile;

Motivazione
Alla sezione 5 della Scheda finanziaria legislativa allegata alla proposta la Commissione
afferma che "per i progetti pilota e le iniziative di sensibilizzazione, il rimborso può
raggiungere il 100%, in quanto occorrono iniziative risolute, atte a produrre effetto a breve
termine;". Il testo della proposta dovrebbe riflettere più chiaramente tale disposizione.

Emendamento 9
Articolo 11, paragrafo 1, lettera c (nuova)
c) riguardano progetti, o una serie di
progetti concernenti una stessa azione ex
articolo 4, di costo superiore a 50 000
euro, tranne per le azioni di cui all’articolo
4, paragrafo 1, lettere d) e g);

c) riguardano progetti di costo superiore a
50 000 euro, tranne per le azioni di cui
all’articolo 4, paragrafo 1, lettere d) e g);

Motivazione
Per chiarire che singoli progetti di costo inferiore ai 50 mila euro sono possibili purché
presentati alla Commissione come pacchetto unico avente per oggetto una stessa azione fra
quelle elencate all'articolo 4.
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Emendamento 10
Articolo 16, lettera a, punto (iii)
(iii) l’impatto sui programmi di controllo
delle attività di pesca, valutato mediante
appositi indicatori,

(iii) l’impatto sui programmi di controllo
delle attività di pesca, valutato mediante gli
appositi indicatori elencati nel programma
annuale,
Motivazione

In linea con il nuovo articolo 3.1 h proposto. Visti i problemi causati in passato dal mancato
uso di idonei indicatori, è importante che agli Stati membri sia fatto obbligo di includerne
l'elenco nei rispettivi programmi annuali.

Emendamento 11
Articolo 16, lettera b, punto (iii)
(iii) l’impatto sui programmi di controllo
delle attività di pesca, valutato mediante
appositi indicatori,

(iii) l’impatto sui programmi di controllo
delle attività di pesca, valutato mediante gli
appositi indicatori elencati nel programma
annuale,
Motivazione

In linea con il nuovo articolo 3.1 h proposto. Visti i problemi causati in passato dal mancato
uso di idonei indicatori, è importante che agli Stati membri sia fatto obbligo di includerne
l'elenco nei rispettivi programmi annuali.

Emendamento 12
Articolo 17
Entro e non oltre il 30 giugno 2007, la
Commissione presenta al Parlamento
europeo e al Consiglio, sulla base delle
informazioni fornite dagli Stati membri a
norma dell’articolo 16, lettera b), una
relazione sull’applicazione della presente
decisione e della decisione 2001/431/CE.
Su richiesta del Parlamento europeo, di
uno Stato membro o del Consiglio, la
Commissione, sulla base delle
informazioni fornite dagli Stati membri a
norma dell’articolo 16, lettera b), mette a
disposizione dati informativi intermedi
sull'attuazione della presente Decisione.

Entro e non oltre il 30 giugno 2007, la
Commissione presenta al Parlamento
europeo e al Consiglio, sulla base delle
informazioni fornite dagli Stati membri a
norma dell’articolo 16, una relazione
sull’applicazione della presente decisione e
della decisione 2001/431/CE.
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Motivazione
Se l'articolo 16, lettera a) fa obbligo agli Stati membri di trasmettere determinate
informazioni alla Commissione, le stesse devono essere disponibili su richiesta ai deputati e
agli Stati membri.

Emendamento 13
Allegato I, Parte A, punto 4 (nuovo)
(4) L'elenco degli indicatori da utilizzare
per la valutazione dell'efficacia generale
del programma deve includere, fra l'altro:
(a) il numero di infrazioni constatate;
(b) la percentuale di procedimenti di
violazione conclusi rispetto a quelli aperti;
(c) il numero di ispezioni condotte sia in
mare che nei porti e il numero di
avvistamenti registrati dagli aerei di
ricognizione in rapporto alle risorse
disponibili per tali attività;
(d) indicatori specifici per ciascun
progetto.
Motivazione
In linea con il nuovo articolo 3.1 h proposto. Stante la mancata definizione da parte della
generalità degli Stati membri di idonei indicatori per i precedenti programmi, è opportuno
incoraggiare fortemente l'uso di indicatori per la valutazione del programma nel suo
complesso nonché al tempo stesso indurre gli Stati membri ad elencare altri indicatori
specifici a ciascun programma.
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MOTIVAZIONE
Introduzione
Nella sostanza, la proposta consente agli Stati membri di chiedere il cofinanziamento della
Comunità per determinati progetti finalizzati a migliorare il controllo delle attività di pesca.
La proposta della Commissione in materia non può che essere accolta con favore. E' evidente
che il controllo delle attività di pesca costituisce un aspetto essenziale della PCP, al pari del
sanzionamento efficace delle infrazioni accertate. La Commissione è infatti in grado di
dimostrare che il contributo finanziario della Comunità ha contribuito in passato ad elevare il
livello dei controlli. Inoltre la Commissione ha proposto - e ce ne rallegriamo - una serie di
modifiche che semplificano e al tempo stesso rafforzano l'apparato di norme che regola tali
finanziamenti. Ciò detto, si è pensato di rafforzare la proposta mediante un certo numero di
emendamenti.
Commento sugli emendamenti
La proposta potrebbe risultare insufficientemente flessibile per permettere un congruo
finanziamento di progetti finalizzati a migliorare i controlli terrestri. Due degli emendamenti
proposti intendono ovviare a questa potenziale carenza della proposta rendendo esplicita la
disponibilità di fondi per sovvenzionare i costi di impianto relativi all'introduzione di nuove
metodologie di controllo onshore.
Per quanto riguarda le altre azioni ammissibili al contributo, non si può che accogliere
favorevolmente la proposta della Commissione che le risorse siano destinate ad iniziative - fra
cui seminari e sussidi mediali - atte a sensibilizzare i soggetti interessati, il grande pubblico, i
pubblici ministeri e i giudici alla necessità di combattere la pesca irresponsabile ed illegale.
Desta peraltro grave preoccupazione la disparità delle sanzioni previste nei vari Stati membri
dell'UE per lo stesso reato. Un modo per affrontare la questione sarebbe quello di facilitare lo
scambio delle migliori prassi fra i pubblici ministeri e i giudici dell'UE.
Una valutazione iniziale è stata già operata sul precedente programma (2001-2003), anche se
molti dati informativi non sono ancora pervenuti. Il maggiore problema identificato dalla
società di consulenza incaricata di effettuare l'analisi valutativa è il fatto che gli Stati membri
abbiano omesso di fissare opportuni indicatori, che avrebbero consentito di realizzare una
vera valutazione dell'efficacia dei programmi. Alcuni fra gli emendamenti presentati cercano
pertanto di porre rimedio a questo stato di cose. Si invitano infatti gli Stati membri di
corredare i programmi annuali sottoposti alla Commissione con una serie di indicatori e a tal
fine all'Allegato è stato aggiunto un elenco non esaustivo di indicatori atti allo scopo.
In merito alle disposizioni in materia di rendicontazione, se apprendiamo con soddisfazione
che la relazione finale sui programmi sarà pubblicata dalla Commissione nel 2007, abbiamo
presentato un emendamento che assicuri che il Parlamento europeo, il Consiglio e gli Stati
membri abbiano accesso, su richiesta, alle relazioni intermedie sottoposte annualmente dai
singoli Stati membri.
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Alcuni emendamenti mirano a chiarire vari aspetti della proposta. Di regola, il massimale del
contributo comunitario per i progetti è pari al 50%. Tale percentuale può essere superata per
progetti pilota finalizzati all'implementazione di nuove tecnologie e attività di informazione e
sensibilizzazione. Nella Scheda finanziaria legislativa della Commissione si legge peraltro che
detta aliquota può in alcuni casi raggiungere il 100%, ragion per cui si è presentato un
emendamento che rende esplicita tale disposizione.
La Commissione ha altresì fissato una soglia minima per l'ammissione al contributo, pari a 50
mila euro motivando tale disposizione soprattutto con i costi amministrativi connessi alla
presentazione separata di un elevato numero di progetti di piccola dimensione. Si propone
pertanto che tale cifra riguardi anche progetti concernenti la stessa azione, presentati alla
Commissione come "pacchetto" unitario.
Si propone anche un emendamento tecnico che prevede che i programmi per le attività di
pesca siano sottoposti entro il 1° giugno 2004 invece del 31 gennaio 2004 ed entro il 1°
gennaio 2005 per il prossimo anno.
La questione di un possibile incremento dei fondi comunitari disponibili non ha formato
oggetto di emendamenti. E' possibile tuttavia che, in sede di approvazione del bilancio 2005,
l'autorità di bilancio decida di riesaminare la linea. Da un lato va osservato che la
Commissione propone uno stanziamento annuale identico a quello degli anni precedenti,
malgrado le potenziali pressioni finanziarie dovute all'allargamento e le persistenti carenze di
controlli constatate presso gli attuali Stati membri. Va considerato, d'altro canto, che nel
passato un'elevata quota dei fondi ha finanziato l'acquisto e l'ammodernamento di navi e
velivoli. Il costo complessivo di questi progetti è destinato probabilmente a diminuire visto
che gli attuali Stati membri non potranno richiedere questo tipo di finanziamenti e che i nuovi
Stati aderenti non presenteranno verosimilmente richieste massicce.
Conclusione
Sebbene costituisca una parte essenziale della Politica comune della pesca nel suo assetto
attuale, l'allocazione di fondi al miglioramento dei controlli non è che uno degli aspetti di una
politica della pesca sostenibile. Di essenziale importanza è anche affrontare la questione del
perché l'industria ittica violi le regole e renda così necessario un dispositivo di controllo. La
Politica comune deve puntare a un coinvolgimento più attivo degli operatori nella gestione
delle attività di pesca. Senza il supporto degli interessati, lo stanziamento di somme enormi
per il miglioramento dei controlli non basterà a por termine alle gravi violazioni delle regole
della PCP.
Naturalmente, la Decisione proposta è una misura provvisoria di validità biennale adottata
nelle more di una decisione volta a introdurre una qualche forma di struttura ispettiva comune.
La legittimità di tale misura dipenderà dall'accoglienza che gli sarà riservata dalle flotte dei
vari Stati membri e dall'adeguatezza dei fondi.
La proposta della Commissione è abbastanza equilibrata e dovrebbe, con alcuni emendamenti,
essere sostenuta dal Parlamento. Al riguardo è quanto mai importante assicurare che i fondi
messi a disposizione dalla Comunità siano giustificabili e contribuiscano effettivamente a una
migliore attuazione della Politica comune della pesca.
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