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Significato dei simboli utilizzati
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**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.)
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PAGINA REGOLAMENTARE
Con lettera del ... il Consiglio ha richiesto il parere conforme del Parlamento, a norma
dell'artico 37 e dell'articolo 300, paragrafo 2, primo comma e paragrafo 3, secondo comma del
trattato CE, sulla proposta di decisione del Consiglio relativa all'adesione della Comunità alla
convenzione sulla conservazione e gestione degli stock ittici altamente migratori nell'Oceano
pacifico occidentale e centrale (COM(2003) 855 – 2003/0332(AVC)).
Nella seduta del ... 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
l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori (C5-0000/04).
Nella seduta del ... il Presidente del Parlamento ha comunicato di aver deferito tale proposta,
per parere, anche alla commissione per i bilanci.
Nella riunione del 20 gennaio 2004 la commissione ha nominato relatrice Rosa Miguélez
Ramos.
Nelle riunioni del 19 gennaio, 17 febbraio e 16 marzo 2004 ha esaminato la proposta di
decisione del Consiglio e il progetto di raccomandazione.
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 della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori è
allegato. La commissione per i bilanci ha deciso il 21 gennaio 2004 di non esprimere parere.
La raccomandazione è stata depositata il ... .
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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO
sulla proposta di decisione del Consiglio relativa all'adesione della Comunità alla
convenzione sulla conservazione e gestione degli stock ittici altamente migratori
nell'Oceano pacifico occidentale e centrale
(COM(2003) 855 – 2003/0332(AVC))
(Procedura del parere conforme)
Il Parlamento europeo,
– vista la proposta di decisione del Consiglio (COM(2003) 855)1,
– vista la domanda di parere conforme presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 37 e
dell'articolo 300, paragrafo 2, prima comma e paragrafo 3, secondo comma del trattato CE
(C5-...),
– visto l'articolo 86 e l'articolo 97, paragrafo 7, del suo regolamento,
– visti la raccomandazione della commissione per la pesca e il parere della commissione per
l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori (A5-0000/2004),
1. esprime il suo parere conforme sulla proposta di decisione del Consiglio;
2. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio, alla
Commissione, ai parlamenti e ai governi degli Stati membri, nonché al governo della
Nuova Zelanda in quanto depositario della Convenzione.

1

Non ancora pubblicata in Gazzetta Ufficiale.
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MOTIVAZIONE
1. La proposta di decisione del Consiglio mira a approvare l'adesione della Comunità europea
alla convenzione sulla conservazione e gestione degli stock ittici altamente migratori
nell'Oceano pacifico occidentale e centrale.
L'obiettivo principale della convenzione figura all'articolo 2 ed è quello di assicurare
attraverso una gestione efficace la conservazione sul lungo periodo e lo sfruttamento
sostenibile degli stock ittici altamente migratori nell'Oceano pacifico occidentale e
centrale. A tal fine la convenzione crea una commissione per la pesca di cui sono membri
tutte le parti contraenti la convenzione e che è denominata Commissione per la pesca nel
Pacifico occidentale e centrale (WCPFC).
La convenzione ha formato oggetto di negoziati durante quattro anni nell'ambito della
conferenza multilaterale di alto livello sulla conservazione e gestione degli stock ittici
altamente migratori nell'Oceano pacifico occidentale e centrale. A seguito del processo
negoziale, la Convenzione è stata adottata1 e aperta alla firma a Honolulu il 5 settembre
2000.
Parallelamente all'adozione della Convenzione i partecipanti hanno altresì deciso di
istituire una struttura istituzionale provvisoria, la Conferenza preparatoria per
l'instaurazione della Commissione (PrepCon), al fine di predisporre la struttura operativa
della Convenzione prima della sua entrata in vigore. Nonostante l'esclusione dal processo
negoziale della Conferenza multilaterale di alto livello, la Comunità ha compiuto sforzi
considerevoli per incoraggiare la trasparenza della WCPFC. Tali sforzi sono sfociati
nell'invito alla Comunità europea a partecipare pienamente ai lavori della PrepCon sin
dalla seconda riunione.
2. Nel corso della PrepCon 5 svoltasi nelle Isole Cook dal 29 settembre al 3 ottobre 2003 è
stato annunciato che gli strumenti di ratifica necessaria affinché la Commissione entri in
vigore, conformemente all'articolo 36, sarebbero stati presto depositati. Di conseguenza è
stato convenuto di fissare provvisoriamente all'ottobre 2004 la prima riunione ufficiale
della WCPFC. Attualmente (29 gennaio 2004), il vostro relatore constata che le ratifiche
attese sono state depositate2 e che la Convenzione entrerà in vigore il 19 giugno 2004. La
PrepCon ha consentito alle parti interessate di cooperare all'elaborazione dei testi e alle
procedure di base che permetteranno alla WCPFC di essere del tutto operativa sin dalla
prima riunione ufficiale prevista nell'ottobre 2004.
1

I negoziati hanno suscitato vivi dibattiti incentrati sulle modalità decisionali in seno alla Commissione creata
dalla Convenzione, sullo status delle entità di pesca e la partecipazione dei territori al processo decisionale.
L'opposizione di taluni Stati al testo finale ha impedito l'adozione della Convenzione per consenso. La
Convenzione è stata di conseguenza approvata alla maggioranza dei due terzi: 19 Stati hanno votato a favore, 2
Stati hanno votato contro (Giappone e Corea) e 3 si sono astenuti (Cina, Francia e Regno di Tonga). Gli Stati che
non hanno votato a favore hanno nondimeno partecipato ai lavori della Conferenza preparatoria. Il Giappone che
si era ritirato dai negoziati e nel frattempo ritornato a far parte del processo della Conferenza preparatoria grazie
soprattutto agli sforzi profusi dalla Comunità.

2

I 13 Stati che hanno ratificato la Convenzione sono ad oggi i seguenti: Australia, Isole Cook, Stati federati della
Micronesia, Isole Fidji, Repubblica di Kiribati, Repubblica delle Isole Marshall, Repubblica di Nauru, Nuova
Zelanda, Niue, Stato indipendente di Papua-Nuova Guinea, Stato indipendente di Samoa, Isole Salomone e
Regno del Tonga.
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3. La zona di competenza della WCPFC comprende il 60% delle risorse mondiali di tonno.
La flotta comunitaria attiva nella zona di competenza della WCPFC conta attualmente
cinque grandi tonniere che operano simultaneamente nel Pacifico orientale (CIATTCommissione interamericana del tonno tropicale) e nel Pacifico centro-occidentale. La
media delle catture comunitaria nel Pacifico centro-occidentale ammonta a circa 15.000
tonnellate l'anno. Per rendere redditizia l'attività di tali navi gli armatori hanno cercato altre
zone di pesca nella regione e hanno concluso accordi privati con talune isole del Pacifico
centrale nel pieno rispetto delle disposizioni dell'accordo di Palau sulla gestione della pesca
con reti a cianciolo nel Pacifico occidentale.
Tali accordi privati saranno progressivamente sostituiti da accordi di pesca conclusi dalla
Comunità e degli Stati costieri del Pacifico centro-occidentale. Il primo di tali accordi è
stato concluso con Kiribati ed è entrato in vigore nel settembre 2003. Il Protocollo di
accordo di pesca CE/Kiribati ha durata di tre anni e prevede possibilità di pesca per 6
tonniere con reti a cianciolo e 12 pescherecci con palangari durante il primo anno del
Protocollo. Negli anni successivi il numero di tonniere con reti a cianciolo può aumentare
fino a 11. Un secondo accordo di tale tipo è stato siglato il 28 gennaio 2004 a Bruxelles
con le Isole Salomone. La Commissione sta attualmente negoziando un altro accordo di
pesca nella regione con gli Stati federati della Micronesia. Contatti sono altresì in corso
con le Isole Cook. Le zone economiche esclusive di tali Stati coprono una zona assai ricca
di tonnidi di più di cinque milioni di km2.
Parallelamente all'attuazione degli accordi di pesca bilaterali, la Comunità deve contribuire
al rafforzamento delle organizzazioni regionali di pesca (ORP), che costituiscono uno
strumento particolarmente appropriato per assicurare efficacemente la conservazione e la
gestione degli stock ittici transzonali e degli stock ittici altamente migratori. Tale obbligo
di cooperazione multilaterale deriva in particolare dall'Accordo delle Nazioni Uniti del
1995 di recente ratificato dalla Comunità europea e dai quindici Stati membri.
4. Contrariamente a quanto avvenuto con le altre convenzioni di cui la Comunità è parte
contraente, quella in esame non prevede una clausola di obiezione all'interno di un termine
prefissato1. I paragrafi 6 e 7 dell'articolo 20 della convenzione limitano la possibilità di
richiesta di revisione di una decisione nel caso in cui una parte abbia votato contro o sia
stata assente durante la riunione nel corso della quale è stata presa la decisione. La
procedura di revisione non si applica quindi alle decisioni prese per consenso (salvo in
caso di assenza), soprattutto per quanto riguarda le decisioni summenzionate per le quali il
consenso è obbligatorio .
L'articolo 20 della Convenzione stipula che la presa di decisione in seno alla WCPFC
avviene per consenso in linea generale con un voto a maggioranza di ¾ sulle decisioni di
sostanza, nel casi in cui non può essere raggiunto il consenso. Il consenso è
obbligatoriamente richiesto per qualsiasi decisione relativa alle norme procedurali della
Commissione e dei suoi organi sussidiari (articolo 9, paragrafo 8), la determinazione del
tonnellaggio ammissibile di catture (articolo 10, paragrafo 4), l'adozione delle
raccomandazioni del "sottocomitato nord" sull'attuazione delle misure di conservazione e
di gestione (articolo 11, paragrafo 7), l'adozione e la modifica del regolamento finanziario
(articolo 17), il bilancio della Commissione (articolo 18, paragrafo 1), gli inviti ad aderire
1

È il caso della recente Convenzione di Antigua riguardante il rafforzamento della CIATT – Convenzione
interamericana de tonno tropicale.

PR\510222IT.doc.

7/8

PE 337.260

IT

(articolo 35, paragrafo 2) e gli emendamenti alla convenzione stessa (articolo 40, paragrafo
2).
Il consenso è quindi richiesto per le questioni più importanti, il che presuppone che gli
interessi dei membri del WCPFC sono protetti. Tuttavia il vostro relatore è del parere che
le conseguenze dell'impossibilità per la Comunità di proporre obiezioni alle decisioni prese
per consenso in seno alle ORP dovrebbero formare oggetto di una riflessione approfondita
a livello di autorità comunitarie. Una tale situazione rafforza infatti l'esigenza di un
coordinamento e di una trasparenza maggiori del processo decisionale.
La Commissione europea ritiene nella sua proposta di decisione che la convenzione
"implica la creazione di un quadro istituzionale specifico organizzando le procedure di
cooperazione" ai sensi dell'articolo 300, paragrafo 3, secondo comma del trattato CE.
Il vostro relatore constata con soddisfazione che la proposta di decisione si basa su tale
disposizione del trattato, il che implica il ricorso al parere conforme.
5. Il Parlamento europeo ha riconosciuto più volte l'importanza crescente delle ORP in quanto
organi multilaterali di gestione delle risorse e forum ideali per la composizione delle
controversie che oppongono le parti e per condurre una gestione responsabile combattendo
la pesca illegale. Esso ha chiesto insistentemente al Consiglio e alla Commissione di
ottenere che la Comunità sia membro di pieno diritto di tutte le ORP presenti e future in
cui il settore comunitario ha un legittimo interesse per proporre i principi di una pesca
responsabile e difendere gli interessi del settore comunitario della pesca1. Il vostro relatore
ricorda in proposito, tra le altre, le risoluzioni del Parlamento europeo del 15 novembre
2000 sulla partecipazione della Comunità alle ORP, del 16 gennaio 2003 sulla pesca nelle
acque internazionali nell'ambito dell'azione esterna della politica comune della pesca e del
14 gennaio 2004 sul "tonno: flotta e industria. Situazione e prospettive per il futuro nell'UE
e nel mondo".
È interesse della Comunità diventare membro a pieno titolo dell'ORP che deve essere
istituita nell'ambito di tale convenzione e assicurarsi di essere pronta ad assistere in quanto
tale alla prima riunione ufficiale della WCPFC.
6. A tal fine occorre che la Comunità approvi senza indugio la sua adesione alla convenzione.
Il vostro relatore propone di concedere parere conforme a tale proposta di decisione.

1

La Comunità europea è attualmente parte contraente di dieci organizzazioni regionali di pesca e dovrà presto
entrare in altre quattro: oltre alla WCPFC la Commissione per l'Oceano Indiano sudoccidentale (WCPFC), la
CIATT (Commissione interamericana del tonno tropicale – IATTC) e l'OPASE (Organizzazione per la Pesca
nell'Atlantico sudorientale – SEAFO).
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