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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 23 ottobre 2003 il Consiglio ha consultato il Parlamento, a norma
dell'articolo 300, paragrafo 3, primo comma, del trattato CE, sulla proposta di regolamento
del Consiglio concernente la conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere relativo
all'applicazione provvisoria delle modifiche al protocollo che fissa le possibilità di pesca e la
contropartita finanziaria previste dall'accordo tra la Comunità europea e il governo della
Repubblica di Guinea-Bissau sulla pesca al largo della costa della Guinea-Bissau, per il
periodo dal 16 giugno 2001 al 15 giugno 2006 nonché alla Decisione del Consiglio del 26
febbraio 2001 che fissa le modalità per la concessione alla Guinea-Bissau di un contributo
finanziario nel settore della pesca (COM(2003) 593 – 2003/0227(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, alla
commissione per i bilanci e alla commissione per lo sviluppo e la cooperazione
(C5-0498/2003).
Nella riunione del 4 dicembre 2003 la commissione per la pesca ha nominato relatore Struan
Stevenson.
Nelle riunioni del 4 dicembre 2003, 19 gennaio e ...ha esaminato la proposta di decisione del
Consiglio e il progetto di relazione.
Nell'ultima riunione indicata ha approvato il progetto di risoluzione legislativa con ..... voti
favorevoli, .... contrari e .... astensioni/e.
Erano presenti al momento della votazione ... (presidente/presidente f.f.), ... (vicepresidente),
... (vicepresidente), Struan Stevenson (relatore), ..., ... (in sostituzione di ...), ... (in sostituzione
di ..., a norma dell'articolo 153, paragrafo 2, del regolamento), ... e ... .
I pareri della commissione per i bilanci e della commissione per lo sviluppo e la cooperazione
sono allegati.
La relazione è stata depositata il ... .
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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO
sulla proposta di regolamento del Consiglio concernente la conclusione dell'accordo in
forma di scambio di lettere relativo all'applicazione provvisoria delle modifiche al
protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste
dall'accordo tra la Comunità europea e il governo della Repubblica di Guinea-Bissau
sulla pesca al largo della costa della Guinea-Bissau, per il periodo dal 16 giugno 2001 al
15 giugno 2006 nonché alla Decisione del Consiglio del 26 febbraio 2001 che fissa le
modalità per la concessione alla Guinea-Bissau di un contributo finanziario nel settore
della pesca
(COM(2003) 593 – C5-0498/2003 -2003/0227(CNS))
(Procedura di consultazione)
Il Parlamento europeo,
- vista la proposta di regolamento del Consiglio (COM(2003) 593)1,
- visti l'articolo 37, l'articolo 300, paragrafo 2, nonché l'articolo 300, paragrafo 3, primo
comma, del trattato CE , a norma dei quali è stato consultato dal Consiglio
(C5-0498/2003),
- visti l’articolo 67 e l’articolo 97, paragrafo 7, del suo regolamento,
- visti la relazione della commissione per la pesca e i pareri della commissione per i bilanci
e della commissione per lo sviluppo e la cooperazione (A5-0000/2004),
1. approva la proposta di regolamento del Consiglio quale emendata e approva la
conclusione dell'accordo;
2. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla
Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e della Repubblica di
Guinea Bissau.
Testo della Commissione

Emendamenti del Parlamento

Emendamento 1
Considerando 2 bis (nuovo)
(2bis) È importante che il Parlamento e il
Consiglio siano informati del modo in cui
l'accordo viene gestito e la Commissione
dovrebbe elaborare una relazione annuale
1

OJ C ... / Not yet published in OJ.
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sulla sua attuazione.
Motivazione
Il Parlamento deve essere debitamente informato in modo da poter adempiere ai propri
obblighi nell'ambito della procedura di consultazione.

Emendamento 2
Articolo 2 bis (nuovo)
Nell'ultimo anno di validità del
Protocollo, e prima di un accordo sul suo
rinnovo, la Commissione presenta al
Consiglio e al Parlamento europeo una
relazione sull'applicazione e le condizioni
di esecuzione dell'accordo, con
particolare riferimento alle misure
specifiche.
Motivazione
Prima di concludere un nuovo accordo, la Commissione deve richiedere alle autorità del
paese con il quale si sta preparando ad avviare negoziati le informazioni necessarie per la
stesura di una valutazione generale da presentare al Parlamento e al Consiglio.

Emendamento 3
Articolo 2 ter (nuovo)
Sulla base di tali relazioni e previa
consultazione del Parlamento, il Consiglio
conferisce alla Commissione il mandato
di negoziare nuovi accordi.
Motivazione
Parlamento e Consiglio potranno assolvere ai loro obblighi in modo corretto grazie alla
relazione sull'attuazione delle misure specifiche e alla relazione di valutazione
dell'esecuzione dell'accordo di pesca.
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MOTIVAZIONE
Antefatti
Il 14 settembre 2003 un golpe militare ha posto fine ai tre anni di governo del Presidente
Kumba Yala, screditato per incompetenza e mancanza di buon governo. In attesa delle
elezioni del Parlamento del marzo 2004 e di quelle presidenziali del marzo 2005, sono stati
nominati nuove autorità amministrative e un Presidente ad interim nella persona del sig.
Henrique Rosas.
Durante questo periodo il sig. Rosas ha potenziato le misure volte a risanare e stabilizzare
l'economia e rafforzare la cooperazione con le istituzioni internazionali che rappresentano i
principali donatori del governo della Guinea-Bissau. La situazione di indebolimento della
pubblica amministrazione (gli stipendi non sono stati corrisposti per più di un anno) è stato
uno dei principali problemi ereditati dal nuovo governo. La priorità del governo di transizione
è il ripristino degli aiuti internazionali al paese.
Sebbene l'Accordo di Cotonou vieti l'assistenza a paesi con un governo che abbia preso il
potere con la forza, l'Unione europea, in considerazione delle circostanze particolari della
Guinea-Bissau, intende essere flessibile e fornire la propria assistenza non appena si saranno
svolte le elezioni di marzo.
In passato le acque costiere della Guinea-Bissau erano ricche di pesci e molluschi. Secondo le
stime le catture annuali possono raggiungere 300.000 tonnellate, ma negli ultimi anni
l'eccessivo sfruttamento, la corruzione e la mancanza di misure di controllo hanno messo a
repentaglio tale potenziale.
La revisione del Protocollo di pesca dell'Unione europea ha lo scopo di aiutare le autorità
della Guinea-Bissau ad ammodernare tale settore migliorando la sorveglianza e il
pattugliamento del mare ed eliminando lo sfruttamento eccessivo delle risorse marine.
Revisione del Protocollo
Il 19 e 20 maggio 2003 i rappresentanti del governo della Guinea-Bissau e dell'Unione
europea si sono incontrati a Bissau nell'ambito della commissione mista di cui all'articolo 11
dell'attuale accordo di pesca. L'obiettivo era di modificare taluni aspetti relativi all'attuazione
delle misure tecniche per gli ultimi due anni di applicazione del protocollo (16 giugno.2001 15 giugno 2006), riducendo lo sfruttamento eccessivo e migliorando la gestione delle risorse.
a) riduzione dello sforzo di pesca
Il Protocollo prevede il congelamento dei nuovi accordi bilaterali e privati e una riduzione
delle flotte di pescherecci provenienti da Russia, Cina, Corea, Senegal, ecc., che operano
lungo le coste della Guinea-Bissau.
Le possibilità di pesca concesse alla flotta comunitaria vengono ridotte, specie per i
pescherecci congelatori per traino adibiti alla pesca di gamberetti, le navi tonniere con lenze a
canna e i pescherecci con palangari di superficie.
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b) azioni di sostegno
Le azioni intraprese per promuovere una pesca responsabile saranno adottate mediante
accordo comune e finanziate con quote annuali entro il 16 giugno 2004 e 2005. I relativi
pagamenti saranno subordinati alla presentazione da parte del governo della Repubblica di
Guinea-Bissau di una dettagliata relazione di esecuzione e all'approvazione della stessa da
parte della Commissione europea.
Poiché nel settore della pesca è stata data esecuzione solamente al 45% della prima quota
prevista ai sensi della decisione del 26 febbraio, il governo della Repubblica di Guinea-Bissau
trasferirà un importo di 1.782.655€ su un conto a doppia firma gestito dal Segretariato di
Stato per la pesca e dalla delegazione della Commissione europea a Bissau, al fine di garantire
un programma di pesca sostenibile.
Prima della presentazione di una proposta relativa alla conclusione di un nuovo protocollo
sarà effettuata un'approfondita valutazione ex-post per il periodo di validità dell’attuale
protocollo.
Conclusione
In considerazione della situazione politica della Guinea-Bissau e del fatto che la nuova
amministrazione ha adottato misure valide a favore del buon governo, il relatore ritiene che,
sebbene sussistano notevoli incertezze per quanto riguarda l'attuazione delle misure sostenibili
prospettate nel Protocollo, il Parlamento europeo dovrebbe dare un segnale positivo a
sostegno dello sforzo delle autorità della Guinea-Bissau ai fini della stabilizzazione del paese.
Occorre rammentare che le entrate derivanti dalla pesca rappresentano una voce importante
del bilancio del paese. Il governo provvisorio, che resterà al potere fino al 2005, deve gestire
il periodo di transizione verso una situazione di democrazia normale in modo efficiente e
responsabile, con un ampio consenso sociale interno, migliorando le relazioni con i donatori e
creando i presupposti per il risanamento.
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