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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 29 ottobre 2003 il Consiglio ha consultato il Parlamento, a norma degli
articoli 37 e 300, paragrafo 3, commi 1 e 2 del trattato CE sulla proposta di regolamento del
Consiglio relativo alla conclusione del protocollo che modifica il quarto protocollo che fissa
le condizioni di pesca previste dall'accordo in materia di pesca tra la Comunità economica
europea, da un lato, ed il governo della Danimarca ed il governo locale della Groenlandia,
dall'altro (COM(2003) 609 - 2003/0236 (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 (C5-0514/2003).
Nella riunione del 25 novembre 2003 la commissione per la pesca ha nominato relatrice Rosa
Miguélez Ramos.
Nella riunione/Nelle riunioni del ... ha esaminato la proposta di regolamento del Consiglio 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), Rosa Miguélez Ramos (relatrice), ..., ... (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 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 regolamento del Consiglio relativo alla conclusione del protocollo che
modifica il quarto protocollo che fissa le condizioni di pesca previste dall'accordo in
materia di pesca tra la Comunità economica europea, da un lato, ed il governo della
Danimarca ed il governo locale della Groenlandia, dall'altro
(COM(2003) 609 – C5-0514/2003 – 2003/0236(CNS))
(Procedura di consultazione)
Il Parlamento europeo,
- vista la proposta di regolamento del Consiglio (COM(2003) 609)1,
- visti gli articoli 37 e 300, paragrafo 3, commi 1 e 2 del trattato CE, a norma dei quali è
stato consultato dal Consiglio (C5-0514/2003),
- visti l’articolo 67 e l’articolo 97, paragrafo 7, del suo regolamento,
- visti la relazione della commissione per la pesca e il parere della commissione per i bilanci
(A5-0000/2003),
1. approva la proposta di decisione 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, della Danimarca e
della Groenlandia.
Testo della Commissione

Emendamenti del Parlamento

Emendamento 1
Articolo 3, paragrafo 1
1. Qualora si riscontri una
sottoutilizzazione delle opportunità di
pesca nell'ambito delle licenze e dei
contingenti assegnati a uno Stato membro
nelle acque sotto giurisdizione o sovranità
della Groenlandia, la Commissione, fatte
salve le competenze attribuite agli Stati
membri in virtù dell'articolo 20, paragrafo
5, del regolamento n. 2371/2002, può
1

1. Qualora si riscontri una
sottoutilizzazione delle opportunità di
pesca nell'ambito delle licenze e dei
contingenti assegnati a uno Stato membro
nelle acque sotto giurisdizione o sovranità
della Groenlandia, la Commissione, fatte
salve le competenze attribuite agli Stati
membri in virtù dell'articolo 20, paragrafo
5, del regolamento n. 2371/2002,

Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.
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riassegnare, per la campagna di pesca in
questione, le possibilità di pesca non
utilizzate ai pescherecci di un altro Stato
membro che ne faccia richiesta.

riassegna, per la campagna di pesca in
questione, le possibilità di pesca non
utilizzate ai pescherecci di un altro Stato
membro che ne faccia richiesta.
Motivazione

Il principio della buona gestione finanziaria esige che le possibilità di pesca offerte dagli
accordi internazionali di pesca siano realmente utilizzate; a questo fine la Commissione,
senza modificare il principio di stabilità relativa, è tenuta ad adottare le misure necessarie
affinché la flotta comunitaria proceda ad effettuare le catture previste.
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MOTIVAZIONE
Introduzione
Il primo accordo di pesca tra la Groenlandia e l'Unione europea risale al 1985, data in cui la
Groenlandia decise di lasciare la CE. L'accordo negoziato all'epoca, benché impostato in
termini di pesca, era in realtà uno strumento di aiuto allo sviluppo del territorio ultramarino.
L'accordo aveva validità decennale ed è stato prorogato con rinnovo tacito sino al 2000.
In questo lungo periodo si è aperto, in ambito comunitario, un vasto dibattito sull'opportunità
di chiarire la natura della convenzione, separando gli aspetti di appoggio alla società e al
governo groenlandesi dalle parti specificamente inerenti alla pesca, al fine da una parte di
omologare questa convenzione agli altri accordi di pesca conclusi dall'Unione e, dall'altra, di
depurare la tecnica di bilancio in modo da poter formulare una visione corretta della gestione
finanziaria dell'Unione, cercando di eliminare alcune anomalie quali il notorio "pesce
virtuale".
Attualmente è in vigore il quarto protocollo, che disciplina le relazioni in materia di pesca tra
l'Unione e la Groenlandia per il periodo 2001-2006 e definisce meglio la reale natura
dell'accordo, contribuendo a separare gli aspetti inerenti alla pesca da quelli relativi alla
cooperazione allo sviluppo. Secondo i calcoli della Commissione, 28 milioni di euro annui
rappresentano la compensazione finanziaria per le possibilità di pesca utilizzabili da parte
della flotta comunitaria o trasferite ad altri paesi quali Norvegia, Isole Fær Øer e Islanda in
cambio di facilitazioni per il nostro settore della pesca.
La valutazione del contenuto dei protocolli può essere analizzata nella tabella seguente. Va
detto che nel protocollo precedente si è avuta un'utilizzazione insoddisfacente delle possibilità
di pesca assegnate, non corrispondente alla considerevole compensazione finanziaria erogata,
e uno scarso sviluppo di elementi destinati a favorire una pesca sostenibile nelle acque
groenlandesi. Si è cercato di palliare a queste disfunzioni nella revisione intermedia del
protocollo, e ci si augura che esse siano definitivamente risolte nel prossimo protocollo.

Merluzzo
Scorfano di
Norvegia
Ippoglosso nero
Gamberi
Ippoglosso
atlantico
Lupo di mare
Melù
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Accordo di pesca CE-Groenlandia (ultimi tre protocolli)
1990 - 1994
1995 - 2000
2001 - 2006
31.000
31.000
2.000
52.320
52.320
31.000
5.600
4.350
200

6.000
4.350
400

6.300
5.675
400

2.000
30.000

2.000
30.000

600
15.000
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Capelin

Granatiere
Merluzzo polare
Compensazione
finanziaria annua

30.000

34,25 milioni di
ecu

70 % della
percentuale di TAC della
Groenlandia

8.000
2.000
37,7 milioni di ecu

25.000 +
70% della
percentuale di
TAC della
Groenlandia
3.350
42,82 milioni di
ecu

Modifica del quarto protocollo che disciplina le relazioni UE/Groenlandia in materia di
pesca
Il quarto protocollo, nel quale si fissano le condizioni di pesca UE/Groenlandia, ripreso nel
regolamento n. 1575/2001 del Consiglio, del 25 giugno 2001, prevede una revisione
intermedia del proprio contenuto ove sia possibile adeguare di comune accordo alcune
disposizioni senza modificare le compensazioni finanziarie.
In virtù di questa disposizione, le due parti hanno negoziato modifiche volte ad
un'utilizzazione più razionale delle possibilità di pesca, in conformità con i pareri scientifici
relativi allo stato della biomassa e con lo sviluppo delle ricerche sulle risorse non sfruttate,
soprattutto le specie di acque profonde.
Il quadro della revisione e delle future relazioni con la Groenlandia in materia di pesca è
illustrato nella comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio
trasmessa alla nostra istituzione nel dicembre 2002, che è stata oggetto di una relazione
d'iniziativa elaborata dalla stessa relatrice della presente relazione e ha dato origine alla
risoluzione del Parlamento approvata il 16 giugno 2003 (A5-0228/2003), il cui contenuto,
vista la data recente, è di piena attualità e non è necessario reiterare in termini generali. Il
Parlamento europeo chiede alla Commissione di tenere in considerazione la risoluzione citata
al momento di negoziare il quinto protocollo.
La proposta di regolamento presentataci ora dalla Commissione raccoglie il risultato dei
negoziati finali dell'accordo intermedio, svoltisi ad Atene dal 16 al 18 giugno e il suo
contenuto è espresso in modo chiaro e conciso nella motivazione del documento della
Commissione (COM(2003) 609), che riprendiamo qui di seguito:
"Il protocollo modificato riguarda il periodo tra il 1° gennaio 2004 e il 31 dicembre 2006.
Benché il contributo finanziario rimanga fermo a 42.820.000 € per anno, viene ora istituita
una chiara distinzione tra lo stanziamento destinato alla compensazione delle possibilità di
pesca (31.760.679 €) e quello destinato alla riforma strutturale della politica della pesca
(11.059.321 €).
La compensazione per le possibilità di pesca presenta diversi cambiamenti:
- la soppressione del cosiddetto "pesce virtuale", quale merluzzo, melù, capelin e scorfano
nelle acque occidentali come pure del lupo di mare;
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- un aumento dei contingenti di 800 tonnellate per l'ippoglosso atlantico, di 4.200 tonnellate
per l'ippoglosso nero nelle acque orientali e di 4.000 tonnellate per i gamberi nelle acque
occidentali, conformemente ai pareri scientifici;
- l'introduzione di un contingente di 1.000 tonnellate di grancevole artiche, conformemente
ai pareri scientifici;
- l'introduzione di un contingente di 2.000 tonnellate per tutte le catture accessorie.
il sostegno di bilancio per la riforma strutturale della politica e del settore della pesca
costituisce un elemento nuovo e innovativo, che dimostra la volontà delle due parti di
contribuire allo sviluppo di una pesca sostenibile e responsabile. Inoltre, nell'importo in
questione sono compresi 500.000 € per aumentare la capacità scientifica e il bilancio del
"Greenland Institute for Natural Resources".
Al fine di estendere l'accordo ad altri accordi con paesi terzi con compensazione finanziaria, e
renderlo coerente con la riforma della politica della pesca, e in particolare la politica esterna
della pesca, sono stati introdotti nuovi elementi.
Gli elementi principali del cambiamento sono i seguenti:
- l'introduzione di una revisione annua dei contingenti assegnati alla luce dei pareri
scientifici e di una restrizione del numero di imbarcazioni che pescano
contemporaneamente in una stessa zona, come pure la possibilità di una revisione alla luce
dell'accordo sulla ripartizione delle possibilità di pesca tra i paesi costieri per quanto
riguarda l'ippoglosso nero, al fine di evitare uno sfruttamento eccessivo delle risorse;
- l'introduzione del pagamento delle licenze per tutti i tipi di pesca con aliquote basate sul
3% dei prezzi di sbarco. Le aliquote possono essere adeguate periodicamente mediante
accordi amministrativi tra le parti, tenendo conto della situazione del mercato e del settore
della pesca. Si tratta di un elemento del tutto nuovo e di importanza fondamentale, che
dovrebbe garantire una sana gestione delle risorse e dei fondi comunitari come pure la
coerenza con la PCP e l'impegno ad aumentare progressivamente la partecipazione degli
armatori. Il contributo finanziario derivante dal pagamento diretto delle licenze da parte
degli armatori sarà detratto dalla contropartita comunitaria.
- l'introduzione della possibilità di praticare la pesca sperimentale di specie di acque
profonde, cefalopodi e vongole. Si tratta di un aspetto importante dell'accordo in quanto
suscettibile di condurre alla necessaria diversificazione delle attività di pesca in
Groenlandia e aumentare in futuro le opportunità di pesca per i pescherecci comunitari.
Inoltre, al fine di ottimizzare l'uso delle possibilità di pesca, la presente proposta indica un
meccanismo che, a richiesta, consente alla Commissione di trasferire provvisoriamente da uno
Stato membro, che beneficia di contingenti di pesca, ai contingenti di un altro Stato membro
le possibilità di pesca che non sono utilizzate in un dato anno.
Tale trasferimento, dato il suo carattere temporaneo, non pregiudica la ripartizione e le
possibilità di pesca future tra gli Stati membri e rispetta il principio di stabilità relativa oltre a
non incidere sulle competenze attribuite agli Stati membri in virtù dell'articolo 20,
paragrafo 5, del regolamento n. 2371/2002."
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Commenti della relatrice
Il testo dell'accordo di revisione del quarto protocollo implica un considerevole passo avanti
verso il miglioramento della gestione finanziaria dell'accordo di pesca con la Groenlandia e la
definizione di un piano di sfruttamento sostenibile delle risorse. In particolare, vanno
menzionati i seguenti risultati:
- fissazione di quote di pesca conformi alla realtà illustrata nei piani di valutazione delle
risorse elaborati dagli scienziati;
- soppressione di possibilità di pesca teoriche, eliminando di conseguenza il "pesce
virtuale";
- inclusione di nuove specie suscettibili di essere pescate, gamberi e grancevole artiche;
- fissazione del pagamento delle licenze di pesca da parte degli armatori, facendo sì che il
settore contribuisca al pagamento delle possibilità di pesca offerte dalla convenzione, in
sintonia con altri accordi di pesca comunitari;
- rafforzamento della ricerca sulla pesca, di cui sono esempio le operazioni di pesca
sperimentale, e assegnazione di mezzo milione di euro al finanziamento delle attività
dell'Istituto per le risorse naturali della Groenlandia;
- previsione di aumentare le possibilità di pesca della flotta comunitaria, se la situazione
delle risorse di pesca consente un aumento delle catture, sino al 50% delle opportunità di
pesca per le nuove specie;
- consolidamento del settore groenlandese della pesca, favorendo a medio e lungo termine
una situazione economica sana per un settore chiave per l'economia del paese, e
facilitando la creazione e il consolidamento di posti di lavoro in regioni svantaggiate.
Permangono tuttavia altri temi importanti, cui l'amministrazione comunitaria deve rivolgere
attenzione. La Commissione dovrà fare uno sforzo per incentivare il ruolo delle società miste
e delle associazioni temporanee di imprese, strumenti che non hanno sinora spiegato tutte le
proprie possibilità e che il governo della Groenlandia è interessato a rafforzare. Le società
miste e le associazioni temporanee di imprese contribuiscono allo sviluppo del settore locale
e, se ben gestite, consentono il trasferimento di tecnologie e conoscenze che beneficiano ambe
le parti.
Altra questione importante e, secondo il Parlamento, urgente, è il trasferimento di quote non
utilizzate tra Stati membri. È dottrina confermata della nostra istituzione, sostenuta dai pareri
della Corte dei conti (vedasi la relazione speciale n. 3/2001 sulla gestione degli accordi
internazionali di pesca da parte della Commissione), che la buona gestione finanziaria esige
che le possibilità di pesca ottenute siano realmente utilizzate; altrimenti, si prende in giro il
contribuente, che si trova a dover pagare allegramente possibilità di pesca sapendo a priori
che non saranno utilizzate.
Nell'accordo di pesca con la Groenlandia si è avuta tradizionalmente una bassa utilizzazione
delle quote assegnate a Stati membri che non ne facevano adeguatamente uso, perché non vi
era domanda da parte delle loro flotte o perché non ritenevano opportuno procedere alle
catture; si è così venuta a creare una situazione incredibile, in cui le flotte di altri paesi
PE 337.250
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chiedono di utilizzare queste possibilità di pesca, disponibili in base a criteri di pesca
sostenibili e già pagate dall'Unione, ma non possono farlo perché lo Stato membro titolare
delle possibilità di pesca decide unilateralmente che non ha voglia che siano utilizzate.
Fortunatamente questa situazione, insostenibile da un punto di vista della buona gestione
finanziaria dei denari dell'Unione, sta evolvendo. Recentemente vi sono stati trasferimenti di
quote non utilizzate a favore di armatori dell'Unione che ne hanno fatto richiesta, una
circostanza che valutiamo favorevolmente. Tuttavia, vi è ancora molta strada da fare, e la
prova ne è l'evoluzione della situazione relativa ai trasferimenti di quote di pesca dello
scorfano lo scorso anno.
A questo fine consideriamo positivo, ma non sufficiente, il testo dell'articolo 3 della proposta.
La Commissione non "può riassegnare". La Commissione deve riassegnare. Spetta di fatto
alla Commissione fare il necessario affinché le quote non utilizzate da uno Stato membro
titolare quest'anno siano utilizzate dagli armatori che ne fanno domanda. La Commissione,
quando lo Stato titolare non dimostri in un lasso di tempo ragionevole che intende procedere
all'utilizzazione delle quote, deve procedere a trasferire tali quote. Questo intervento, che non
interferisce affatto con il principio di stabilità relativa, è un obbligo della Commissione in
quanto garante di una gestione corretta e conforme ai principi di efficienza dei fondi
comunitari.
Il Consiglio e gli Stati membri titolari delle quote di pesca attribuite non hanno, in virtù di
un'interpretazione letterale e interessata dell'articolo 20 del regolamento n. 2371/2002, la
facoltà di esercitare le proprie competenze in modo discrezionale e senza limitazioni. Essi
hanno l'obbligo di esercitarle nell'interesse comunitario e, pertanto, se non utilizzano le
proprie possibilità di pesca devono rispettare le competenze della Commissione che, in virtù
delle disposizioni del trattato, in questo caso concreto deve procedere a «gestire» le richieste
delle flotte di altri Stati che sono invece disposte ad utilizzare le possibilità di pesca già
pagate, fermo restando che lo Stato che non le utilizza prenda le necessarie disposizioni
formali in base alla propria legislazione per consentire di effettuare tali trasferimenti di quote.
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