
IT IT

PARLAMENTO EUROPEO

COMMISSIONE PER LA PESCA

BILANCIO E ATTIVITÀ DURANTE LA SESTA LEGISLATURA
(2004 – 2009)

La segreteria
15 maggio 2009



2/80

IT

I. Introduzione ............................................................................................... 3
II. Verso un'applicazione uniforme ed efficace della PCP............................ 6
III. Conservazione delle risorse ....................................................................... 8
IV. Per il miglioramento della situazione economica e sociale del settore... 14
V. Misure strutturali .................................................................................... 16
VI. Organizzazione comune dei mercati (OCM) dei prodotti della pesca e 

dell'acquacoltura...................................................................................... 19
VII. Verso una politica marittima integrata................................................... 21
VIII. Governance ............................................................................................... 22
IX. Relazioni internazionali in materia di pesca........................................... 23
X. Ricerca e raccolta dati ............................................................................. 25
XI. Aspetti finanziari ..................................................................................... 27
XII. Relazioni interistituzionali....................................................................... 29
XIII. Il trattato di Lisbona e la PCP................................................................. 30
XIV. Valutazione sullo stato di salute e futura riforma della PCP................. 31
ANNEXES * ...................................................................................................... 35

Annex 1 - Statistics on committee activities 2004 - 2009 ...........................................35
Annex 2 - Composition of the committee...................................................................35
Annex 4 - Resolutions adopted by the European Parliament (by subject) ...................45
Annex 5 – Opinions adopted by the Committee on Fisheries .....................................53
Annex 6 – Own-initiative reports ..............................................................................55
Annex 7 – Oral questions in plenary (Rule108)..........................................................56
Annex 8 – Public hearings/conferences*....................................................................57
Annex 9 - Delegations ...............................................................................................57
Annex 10 - Participation in meetings of regional fisheries and other organisations*...58
Annex 11 – Miscellaneous decisions of the Committee on Fisheries during the 6th 

parliamentary term ................................................................................60
Annex 12 - Studies* (Policy department B – Structural and cohesion policies) ..........63
Annex 13 - Workshops* (Policy department B – Structural and cohesion policies) ....64
Annex 14 – List of speakers invited to meetings between ..........................................64
1 July 2004 and 30 April 2009 ...................................................................................64

* The annexes are also available in French.



3/80

IT

I. Introduzione

 Nascita della commissione per la pesca

La decisione di istituire la commissione per la pesca è stata presa il 21 luglio 1994 nel 
corso della sessione costitutiva della quarta legislatura (1994 – 1999) del Parlamento 
europeo. Prima di tale data, le questioni relative alla politica comune della pesca (PCP) 
venivano gestite da un gruppo di lavoro e, successivamente, da una sottocommissione per 
la pesca istituita in seno alla commissione per l'agricoltura. 

La decisione del 1994 è dovuta a ragioni di ordine pratico e politico. La 
sottocommissione per la pesca funzionava infatti come una vera e propria commissione, 
ma con gli inconvenienti inerenti al suo status di organismo dipendente da un'altra 
commissione. Del resto, una crescente pressione politica puntava a garantire al settore 
della pesca il ruolo che meritava nell'organigramma del Parlamento europeo, sia alla luce 
della sua specificità sia in considerazione del rilievo da questo acquisito con il susseguirsi 
degli allargamenti dell'Unione.

 Importanza, contenuti e obiettivi della PCP

Malgrado il settore della pesca apporti un contributo al PIL degli Stati membri di entità 
generalmente limitata, l'impatto di tale settore è rilevante in quanto rappresenta fonte di 
occupazione in regioni in cui molto spesso esistono scarse alternative lavorative. Esso 
contribuisce inoltre a rifornire dei prodotti della pesca il mercato dell'Unione europea, 
uno fra i più importanti del mondo. L'Unione europea è infatti una delle maggiori potenze 
mondiali nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

Secondo l'attuale regolamento quadro della PCP (regolamento (CE) n. 2371/2002 del 
Consiglio del 20 dicembre 2002), la politica comune della pesca riguarda "la 
conservazione, gestione e sfruttamento delle risorse acquatiche vive, l'acquacoltura, 
nonché la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti della pesca e 
dell'acquacoltura" laddove tali attività sono realizzate nel territorio degli Stati membri o 
nelle acque comunitarie ovvero da parte di pescherecci comunitari o di cittadini degli 
Stati membri, fatta salva la responsabilità primaria dello Stato di bandiera. Spetta alla 
PCP stabilire misure coerenti che riguardano la conservazione, la gestione e lo 
sfruttamento delle risorse acquatiche vive, il contenimento dell'impatto ambientale della 
pesca, le condizioni di accesso alle acque e alle risorse, la politica strutturale e la gestione 
della capacità della flotta, il controllo e l'esecuzione, l'acquacoltura, l'organizzazione 
comune dei mercati e le relazioni internazionali. La politica comune della pesca deve 
garantire "lo sfruttamento delle risorse acquatiche vive in condizioni sostenibili dal punto 
di vista sia economico che ambientale e sociale".

Sin dalle prime misure comuni adottate nel 1970 e sin dalla creazione della PCP nel 
1983, in tutti gli ambiti di questa politica comunitaria è stato osservato un importante 
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percorso evolutivo. Nonostante la profonda riforma del 2002, la PCP si trova oggi a 
confrontarsi, a 27 anni dalla nascita, con importanti sfide, dal momento che essa deve 
superare le proprie debolezze e far fronte, in particolare, all'esaurimento delle risorse e 
alla sovraccapacità delle flotte, al regresso economico e sociale del settore, alla 
globalizzazione del mercato dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, alle ripercussioni 
del cambiamento climatico, alla necessità di dare nuovo impulso allo sviluppo sostenibile 
dell'acquacoltura europea, nonché all'esigenza di dare attuazione a un approccio 
ecosistemico nell'ambito della nuova politica marittima integrata e del suo pilastro 
ambientale, la direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino.

 Competenze e status della commissione per la pesca

In conformità all'allegato VI, punto XIV, del regolamento del Parlamento europeo, la 
commissione per la pesca è competente per:
 "il funzionamento e lo sviluppo della politica comune della pesca e la sua gestione;
 la conservazione delle risorse di pesca;
 l'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca;
 la politica strutturale nei settori della pesca e dell'acquacoltura, compresi gli strumenti 

finanziari di orientamento della pesca;
 gli accordi internazionali di pesca".

Nel corso della sesta legislatura, la commissione per la pesca ha avanzato proposte e 
invocato ripetutamente la riformulazione di tale punto dell'allegato VI del regolamento 
del Parlamento europeo al fine di meglio precisare e aggiornare la descrizione delle 
proprie attribuzioni alla luce degli sviluppi sopraggiunti nel frattempo (si veda 
l'allegato 11, punto 3, del presente documento).

Sino a oggi, la commissione per la pesca ha avuto "status neutrale" (un membro titolare 
di tale commissione poteva essere al contempo membro titolare di una seconda 
commissione parlamentare e membro supplente di una terza). Nel corso della riunione 
del 12 marzo 2009, la Conferenza dei presidenti dei gruppo politici del Parlamento 
europeo ha deciso di revocare tale "status neutrale", dando quindi seguito alle ripetute 
richieste di quest'ultima. Del resto, la stessa commissione per la pesca ha raccomandato 
di limitare la revisione dell'allegato VI del regolamento del Parlamento europeo ai soli 
adeguamenti tecnici. La decisione del Parlamento europeo del 6 maggio 2009 su tale 
argomento mantiene inalterato il punto XIV dell'allegato VI.

 Attività della commissione per la pesca

Nel corso della presente legislatura, la commissione per la pesca ha adottato importanti 
relazioni e pareri (allegati 3, 4, 5 e 6).

Le altre sue attività hanno riguardato: 
- l'organizzazione di audizioni pubbliche (allegati 8 e 14);
- interrogazioni orali e progetti di risoluzione in seduta plenaria (allegato 7);
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- l'organizzazione di visite da parte di delegazioni in diversi Stati membri o in alcuni 
paesi terzi (allegato 9);

- la partecipazione dei membri, in qualità di osservatori, a riunioni annuali delle 
organizzazioni regionali per la pesca o ad altre riunioni internazionali (allegato 10);

- l'organizzazione di audizioni informali e di incontri con rappresentati del settore e 
altre organizzazioni o entità interessate alla pesca (allegato 14);

- la partecipazione a seminari e conferenze organizzate da altre istituzioni;
- la diffusione periodica di informazioni ai membri tramite il bollettino di informazione 

"The Trawler - Le Chalutier" (aggiornamento regolare in corrispondenza di ogni 
riunione della commissione);

- il commissionamento al dipartimento tematico competente della Direzione generale 
Politiche interne del Parlamento europeo ("Politiche strutturali e di coesione") di studi 
(allegato 12) e seminari/workshop, interamente realizzati nel corso della sesta 
legislatura (allegato 13).

Malgrado i limiti posti al suo intervento nel processo legislativo connessi alla procedura 
di consultazione normalmente applicabile nel suo ambito di competenza (articolo 37 del 
trattato CE), alcune proposte della commissione per la pesca sono state, interamente o 
parzialmente, prese in considerazione dalla Commissione o dal Consiglio o hanno 
talvolta, direttamente o indirettamente, influito sulle decisioni effettivamente adottate. La
commissione per la pesca ha rappresentato un'importante piattaforma di discussione e 
pressione politica concedendo la parola ai rappresentanti del settore in diverse occasioni 
cruciali, sia nel corso delle sue riunioni, attraverso audizioni pubbliche, sia nel corso delle 
visite che le sue delegazioni hanno effettuato in diverse regioni, durante le quali sono 
stati stabiliti numerosi contatti con i rappresentanti del settore e le autorità nazionali e 
regionali. In particolari situazioni di crisi, attraverso interrogazioni orali rivolte alla 
Commissione o mediante proposte di risoluzione presentate in seduta plenaria, la 
commissione per la pesca e i suoi membri si sono, del resto, sempre mostrati attenti e 
pronti a intervenire in difesa degli interessi del settore. Dalla creazione della 
commissione per la pesca, tale ruolo non è mai venuto meno e ha caratterizzato anche 
questa sesta legislatura.

 Le sfide della settima legislatura

La Commissione europea ha intrapreso il riesame della PCP, previsto nel regolamento 
quadro (CE) n. 2371/2002, attraverso l'adozione di un documento di lavoro nel 
settembre 2008, la pubblicazione di un Libro verde il 22 aprile 2009 e l'avvio di un'ampia 
consultazione pubblica. La nuova commissione per la pesca parteciperà attivamente a tale 
riflessione e all'elaborazione della futura riforma. Inoltre, dopo l'eventuale entrata in 
vigore del trattato di Lisbona, il Parlamento europeo e il Consiglio stabiliranno, in 
conformità alla procedura legislativa ordinaria, le disposizioni necessarie al 
perseguimento degli obiettivi della PCP. Ciò comporterà cambiamenti sostanziali e una 
maggiore responsabilità della commissione, che sarà chiamata a pronunciarsi nell'ambito 
della procedura di codecisione su questioni cruciali per il futuro della stessa PCP.
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L'obiettivo del presente documento, elaborato dalla segreteria della commissione per la 
pesca, è quello di fornire una panoramica generale, sintetica e non esaustiva delle attività 
della commissione nel corso della sesta legislatura, destinata in particolare ai nuovi 
membri della medesima commissione.

II. Verso un'applicazione uniforme ed efficace della PCP

Nel corso di più legislature consecutive, il Parlamento europeo ha deplorato lo scarso 
rispetto delle norme previste dalla PCP e in numerose occasioni ha chiesto migliori 
controlli da parte degli Stati membri, l'armonizzazione dei criteri di ispezione e delle 
sanzioni, la trasparenza dei risultati delle ispezioni e il rafforzamento del sistema delle 
ispezioni comunitarie. Nel corso della sesta legislatura, il Parlamento europeo ha 
contribuito attivamente al rafforzamento della politica comunitaria di controllo della 
PCP, che rappresenta uno dei pilastri fondamentali della medesima politica e che ha 
conosciuto una notevole evoluzione nel corso degli ultimi anni.

Il 23 febbraio 2005 il Parlamento europeo si è pronunciato (A6-0022/2005, relatrice: 
Elspeth ATTWOOLL – ALDE, GB) in merito alla proposta di regolamento del 
Consiglio che istituisce la nuova Agenzia comunitaria di controllo della pesca (ACCP), 
la cui creazione rientra nell'ambito della riforma del 2002. L'agenzia è operativa 
dal 2007 e il suo direttore esecutivo ha partecipato periodicamente ad alcune riunioni 
della commissione per la pesca al fine di riferire ai membri in merito alle attività 
dell'agenzia.

Il 15 febbraio 2007 il Parlamento europeo ha adottato la risoluzione non legislativa 
sull'attuazione del piano d'azione dell'Unione europea contro la pesca illegale, non 
dichiarata e non regolamentata (INN) (A6 0015/2007, relatrice: Marie-Hélène 
AUBERT – Verts/ALE, FR), in cui viene chiesto alla Commissione e agli Stati membri 
di moltiplicare i loro sforzi per attuare le 15 azioni comprese nel piano d'azione dell'UE 
sulla pesca INN concordato nel 2002. Fra le altre azioni raccomandate, la Commissione è 
invitata a includere nella propria proposta legislativa le seguenti misure: la creazione di 
un registro comunitario delle navi che praticano la pesca INN, in cui elencare le navi 
figuranti nelle liste nere delle ORP e che dovrebbe agevolare lo scambio di informazioni 
tra gli Stati membri e consentire di seguire gli eventuali cambi di bandiera delle navi; 
sanzioni minime comuni per le violazioni gravi, sufficientemente dissuasive, dovrebbero 
essere applicabili in tutti gli Stati membri; tutte le liste nere di pescherecci e imbarcazioni 
da trasporto del pesce, compresi i loro proprietari o operatori, approvate dalle ORP 
dovrebbero essere pubblicate e incorporate direttamente nel diritto comunitario; alle 
imbarcazioni battenti bandiera di paesi extra-UE presenti in dette liste dovrebbe essere 
vietato entrare nei porti comunitari, eccetto in casi di forza maggiore o per ragioni 
umanitarie; l'origine legale del pesce dovrebbe essere provata prima che ne sia consentito 
lo sbarco nei porti UE o l'importazione nell'UE; la Commissione dovrebbe vigilare 
affinché qualsiasi persona coinvolta in attività di pesca INN non riceva alcun tipo di aiuto 
o sovvenzione proveniente dai fondi comunitari per nessun ramo delle loro attività e gli 
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Stati membri dovrebbero adottare misure analoghe per quanto riguarda i rispettivi aiuti 
nazionali. Il Parlamento europeo chiede inoltre alla Commissione di aiutare i paesi in via 
di sviluppo, soprattutto quelli con cui sono stati conclusi accordi di pesca, a rispettare 
pienamente gli impegni del piano d'azione internazionale volto a eradicare la pesca 
illegale.

Nell'ottobre 2007 la Commissione europea ha presentato una comunicazione e una 
proposta di regolamento sulla lotta alla pesca INN. In particolare, sono state proposte
norme e condizioni generali volte a mantenere un regime di controllo efficace da parte 
dello Stato di approdo, a istituire un regime di certificazione e a ravvicinare, su scala 
comunitaria, i livelli massimi di sanzione applicabili dagli Stati membri in caso di 
infrazioni gravi alle norme della PCP. Il contributo del Parlamento europeo alla 
definizione di tale nuova strategia è stato molto utile e la proposta della Commissione 
include alcune delle raccomandazioni figuranti nella succitata risoluzione non legislativa 
del Parlamento europeo del 15 febbraio 2007. Il 5 giugno 2008 il Parlamento europeo 
ha adottato una risoluzione legislativa sulla proposta di regolamento del Consiglio che 
istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca 
illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN) (A6-0193/2008, relatrice: Marie-
Hélène AUBERT – Verts/ALE, FR). Il regolamento (CE) n. 1005/2008 è stato adottato 
dal Consiglio nel settembre 2008 e sarà applicato a partire dal 1° gennaio 2010. Insieme 
al regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio, del 28 settembre 2008, relativo alle
autorizzazioni delle attività di pesca dei pescherecci comunitari al di fuori delle acque 
comunitarie e all'accesso delle navi di paesi terzi alle acque comunitarie (si veda a tal 
proposito la risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 10 aprile 2008
(A6-0072/2008, relatore: Philippe MORILLON – ALDE, FR)), e al futuro regolamento 
che istituisce un regime di controllo comunitario (si veda di seguito), esso costituisce un 
elemento essenziale della politica comunitaria di controllo della PCP.

Infine, il 22 aprile 2009 il Parlamento europeo ha adottato la risoluzione legislativa 
sulla proposta di regolamento del Consiglio che istituisce un regime di controllo 
comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca 
(A6-0253/2009, relatore: Raul ROMEVA – Verts/ALE, ES). Il Parlamento europeo 
sostiene la proposta della Commissione pur formulando una serie di emendamenti, 
relativi in particolare al rinvio a luglio 2013 della data di applicazione di talune 
disposizioni per i pescherecci di lunghezza complessiva compresa tra 10 e 15 metri, 
all'assistenza finanziaria, cofinanziata dal bilancio comunitario per una quota pari 
all'80% per l'installazione di sistemi di controllo dei pescherecci e la creazione di giornali 
di bordo elettronici, l'aumento dal 5% al 10% del margine di errore tollerato nelle stime 
registrate nel giornale di bordo, la soppressione di talune disposizioni che concedono alla
Commissione il potere di procedere alla chiusura di attività di pesca in tempo reale, di 
detrarre i contingenti degli Stati membri o di rifiutare lo scambio di contingenti. In 
materia di pesca sportiva, un settore assai controverso, il Parlamento europeo ritiene che 
sarebbe discriminatorio sottoporre la pesca commerciale a restrizioni e controlli severi e, 
al contempo, dispensarne ampiamente la pesca non commerciale. Secondo la soluzione di 
compromesso proposta, il Parlamento ritiene che, entro due anni dalla data di entrata in 
vigore del presente regolamento gli Stati membri potrebbero stimare l'impatto della pesca 
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ricreativa praticata nelle loro acque e trasmettere le informazioni alla Commissione. Lo 
Stato membro interessato e la Commissione, sulla base del parere del comitato 
scientifico, tecnico ed economico per la pesca, dovrebbero stabilire quali attività di pesca 
ricreativa esercitano un impatto significativo sugli stock ittici. Per le attività con un 
impatto significativo, lo Stato membro in questione, in stretta collaborazione con la 
Commissione, metterebbe a punto un sistema di controllo che consente di stimare con 
accuratezza le catture totali effettuate nell'ambito della pesca ricreativa per ciascuno stock 
ittico. Qualora un'attività di pesca ricreativa risulti esercitare un impatto significativo, le 
catture sarebbero imputate al relativo contingente dello Stato membro di bandiera. Lo 
Stato membro interessato potrebbe determinare la parte di tale contingente da riservare 
esclusivamente a quell'attività di pesca ricreativa. L'adozione di tale regolamento da parte 
del Consiglio è prevista, in linea di principio, per i mesi a venire, nel corso della settima 
legislatura. La proposta in questione prevede altresì l'allargamento del mandato 
dell'Agenzia comunitaria di controllo della pesca.

III. Conservazione delle risorse

La riforma della PCP, realizzata nel 2002, ha privilegiato una visione a più lungo termine 
della gestione della pesca. Ha pertanto previsto l'elaborazione di piani pluriennali di 
ricostituzione degli stock al di fuori dei limiti biologici di sicurezza e piani pluriennali di 
gestione per gli altri stock, nonché l'attuazione progressiva di un metodo di gestione della 
pesca fondato sugli ecosistemi. 

I piani pluriennali di gestione degli stock costituiscono attualmente un elemento 
fondamentale della PCP e il Parlamento europeo è stato chiamato a pronunciarsi nel 
corso della legislatura sulle diverse proposte della Commissione in materia.

 Piani di gestione e di recupero (2004-2009)

 Relazione MORILLON (ALDE, FR) sulla proposta di regolamento che istituisce 
misure per la ricostituzione degli stock di sogliola nella Manica occidentale e nel 
golfo di Biscaglia (A6-0050/2005): risoluzione legislativa del 14 aprile 2005.

 Relazione MIGUELEZ RAMOS (PSE, ES) sulla proposta di regolamento che 
istituisce misure per la ricostituzione degli stock di nasello e di scampo nel mare 
Cantabrico e ad ovest della penisola iberica (A6-0051/2005): risoluzione legislativa 
del 14 aprile 2005.

 Relazione KRISTENSEN (PSE, DK) sulla proposta di regolamento che istituisce un 
piano di ricostituzione per l'ippoglosso nero nell'ambito dell'Organizzazione della 
pesca nell'Atlantico nordoccidentale (A6-0116/2005): risoluzione legislativa 
del 23 giugno 2005.

 Relazione MAAT (PPE-DE, NL) sulla proposta di regolamento che istituisce misure 
per la ricostituzione dello stock di anguilla europea (A6-0140/2006): risoluzione 
legislativa del 16 maggio 2006 (il 15 novembre 2005 il Parlamento europeo aveva 
già adottato una risoluzione non legislativa su un piano d'azione comunitario per il 
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recupero degli stock di anguilla, relazione MAAT A6-0284/2005).
 Relazione MAAT (PPE-DE, NL) sulla proposta di regolamento che istituisce un 

piano di gestione per le attività di pesca relative agli stock di passera di mare e 
sogliola nel Mare del Nord (A6-0265/2006): risoluzione legislativa 
del 28 settembre 2006.

 Relazione CHMIELEWSKI (PPE-DE, PL) sulla proposta di regolamento che 
istituisce un piano pluriennale per gli stock di merluzzo bianco del Mar Baltico 
(A6-0163/2007): risoluzione legislativa del 6 giugno 2007.

 Relazione BRAGHETTO (PPE-DE, IT) sulla proposta di regolamento che istituisce 
un piano pluriennale di ricostituzione del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel 
Mediterraneo (A6-0408/2007): risoluzione legislativa del 14 novembre 2007.

 Relazione BUSK (ALDE, DK) sulla proposta di regolamento recante modifica del 
regolamento (CE) n. 423/2004 per quanto riguarda la ricostituzione degli stock di 
merluzzo bianco (A6-0340/2008): risoluzione legislativa del 20 ottobre 2008.

 Relazione STEVENSON (PPE-DE, GB) sulla proposta di regolamento che istituisce 
un piano pluriennale per lo stock di aringa presente ad ovest della Scozia 
(A6-0433/2008): risoluzione legislativa del 4 dicembre 2008.

 Relazione relativa alla proposta di regolamento che istituisce un piano pluriennale di 
ricostituzione del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo
(CNS/2009/0029): risoluzione legislativa del 12 marzo 2009, adottata nell'ambito 
dell'applicazione della procedura d'urgenza.

All'interno delle risoluzioni legislative sopra menzionate, il Parlamento europeo ha 
proposto emendamenti volti in particolare a introdurre una maggiore flessibilità 
nell'applicazione delle norme previste dalle disposizioni della Commissione, a consentire 
un più esteso coinvolgimento del settore e degli organi consultivi nell'attuazione e nella 
valutazione delle decisioni, a tenere conto delle specificità regionali e delle peculiarità di 
ogni attività di pesca, a limitare le ripercussioni socioeconomiche delle misure 
contemplate, nonché ad attirare l'attenzione, all'occorrenza, su carenze riguardanti i dati 
scientifici a disposizione. Gli emendamenti del Parlamento europeo hanno riguardato fra 
l'altro, a seconda del piano in questione, le forbici massime delle variazioni annue dei 
TAC (totali ammissibili di catture), i criteri per la definizione dello sforzo di pesca, il 
numero di giorni in mare, nonché, in taluni casi, come per il piano di ricostituzione del 
tonno rosso, le misure destinate a rafforzare il controllo dell'applicazione del piano 
stesso.

 Per una pesca sostenibile e responsabile: principali relazioni adottate
(2004 – 2009)

Il Parlamento europeo ha preso posizione su una serie di temi strettamente collegati alla 
protezione e alla conservazione delle risorse alieutiche nell'ambito di una pesca 
responsabile e conforme ai principi della sostenibilità. Tali relazioni, talvolta 
accompagnate dalla realizzazione di audizioni e/o di studi e seminari (si vedano gli 
allegati 8, 12 e 13) erano incentrate in particolare sulle misure tecniche applicabili e sugli 
strumenti di gestione a favore di una pesca sostenibile, nonché sugli interventi necessari 
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per una migliore tutela degli ecosistemi marini. Di tali relazioni, si ricordano quelle sotto 
riportate.

Relazione FRAGA ESTÉVEZ (PPE-DE, ES) sulla proposta di regolamento relativo 
alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar 
Mediterraneo (A6-0112/2005): risoluzione legislativa del 9 giugno 2005 – Al termine 
della scorsa legislatura, la proposta della Commissione è stata respinta dalla commissione 
per la pesca poiché, a giudizio di quest'ultima, non prendeva in sufficiente considerazione 
la specificità della pesca nel Mar Mediterraneo e della sua flotta e in quanto ritenuta 
carente dal punto di vista delle consultazioni con le parti interessate. Nel corso della 
seduta plenaria del 1° aprile 2004, la proposta non ha ottenuto la maggioranza dei voti 
espressi ma la Commissione non l'ha ritirata e la stessa proposta è stata nuovamente 
sottoposta al Parlamento europeo all'inizio della nuova legislatura. Nell'ambito di tale 
relazione, è stato possibile raggiungere un compromesso in modo tale da istituire una 
gestione soddisfacente delle risorse alieutiche, in particolare per la pesca dei tonnidi, per 
gli attrezzi da pesca impiegati nella pesca costiera e per la questione relativa alle taglie 
minime degli sbarchi compatibili con le dimensioni delle maglie e le caratteristiche delle 
reti autorizzate.

Relazione CHMIELEWSKI (PPE-DE, PL) sulla proposta di regolamento relativo alla 
conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche nel Mar Baltico, nei 
Belt e nell'Øresund (A6-0265/2005): risoluzione legislativa del 13 ottobre 2005 – Su 
tale relazione, inizialmente molto controversa, è stato possibile trovare soluzioni di 
compromesso per garantire una migliore conservazione delle risorse nella regione, 
soprattutto per quanto riguarda gli attrezzi da pesca e le taglie minime di sbarco.

Relazione STIHLER (PSE, GB) sulla revisione di determinate restrizioni di accesso 
nell'ambito della politica comune della pesca (Shetland Box e Plaice Box)
(A6-0016/2006): risoluzione non legislativa del 14 febbraio 2006 – Tramite l'adozione 
di tale relazione di iniziativa, il Parlamento europeo ha confermato il proprio sostegno 
alla decisione della Commissione di mantenere lo Shetland Box e il Plaice Box a seguito 
di un'ampia consultazione di tutte le parti interessate. Tale relazione ha altresì messo in 
evidenza il ruolo fondamentale del Consiglio consultivo regionale per il Mare del Nord 
(NSRAC) nella gestione della pesca. Una consultazione di tale consiglio è pertanto 
ritenuta utile per la valutazione di eventuali altri box in questa regione marittima.

Relazione FRAGA ESTÉVEZ (PPE-DE, ES) concernente un approccio comunitario 
in materia di marchio di qualità ecologica per i prodotti della pesca (A6-0219/2006): 
risoluzione non legislativa del 7 settembre 2006 – Nella sua risoluzione, il Parlamento 
europeo ha chiesto la rapida adozione di un approccio comunitario in materia di marchio 
di qualità ecologica per i prodotti della pesca e dell'acquacoltura. Al contempo, ha 
deplorato il fatto che il ritardo di una tale azione abbia condotto alla proliferazione di 
marchi di qualità ecologica più o meno seri, senza alcun tipo di controllo, con i problemi 
di credibilità e confusione che ciò comporta presso i consumatori e i produttori. 
Nel 2008 la Commissione aveva segnalato l'intenzione di presentare un regolamento in 
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materia di marchio di qualità ecologica per i prodotti della pesca nel corso del primo 
semestre del 2009, prima di sembrare rinunciarvi a favore di una proposta "orizzontale" 
per un marchio comunitario di qualità ecologica (COM(2008)0401) riguardante la 
maggior parte dei prodotti, inclusi quelli della p e s c a  (si vedano la 
relazione A6-105/2009 della commissione ENVI e la posizione adottata dal Parlamento 
europeo in prima lettura il 2 aprile 2009). In seguito alle obiezioni chiaramente espresse 
dalla commissione per la pesca e da altri soggetti nei riguardi di tale approccio, è stato 
possibile trovare un compromesso in due parti. Da un lato, la Commissione si è 
impegnata a sottoporre, entro la fine del 2009, una proposta "specifica" per i marchi di 
qualità ecologica dei prodotti della pesca, comprovanti essenzialmente il fatto che tali 
prodotti provengono da una pesca sostenibile ("dalla rete al molo"). Dall'altro lato, 
l'applicazione del regolamento "orizzontale" sul marchio di qualità ecologica della pesca 
riguarderà piuttosto le condizioni di trasformazione, imballaggio e trasporto ("dal molo al 
piatto") e dipenderà, in ogni caso, dai risultati di uno studio di fattibilità che la 
Commissione si è impegnata a realizzare e a presentare entro la fine del 2011.

Relazione FRAGA ESTÉVEZ (PPE-DE, ES) sul conseguimento della sostenibilità 
della pesca nell'UE tramite l'applicazione del rendimento massimo sostenibile (MSY -
Maximum Sustainable Yield) (A6-0298/2007): risoluzione non legislativa 
del 6 settembre 2007 – Tale relazione di iniziativa (nell'ambito della cui elaborazione è 
stata organizzata un'audizione pubblica (si vedano gli allegati 8 e 14)) caldeggiava una 
politica della pesca meglio adattata alla capacità biologica di risorse alieutiche in via di 
ricostituzione. Il Parlamento ha ritenuto che non fossero ancora sufficientemente mature 
le condizioni per una proposta intesa ad introdurre il MSY, sottolineando in particolare la 
necessità di definire il regime di accesso alle risorse che meglio promuova la 
sostenibilità, semplifichi le misure tecniche e renda più difficili i rigetti in mare. Una 
maggiore flessibilità è considerata benefica per la competitività del settore, in cui 
qualsiasi modifica del sistema di gestione dovrebbe necessariamente prevedere 
meccanismi di compensazione adeguati dal punto di vista finanziario.

Relazione SCHLYTER (Verts/ALE, SV) su una politica per ridurre le catture 
accessorie ed eliminare i rigetti nella pesca europea (A6-0495/2007): risoluzione non 
legislativa del 31 gennaio 2008 – Tale relazione di iniziativa riguarda un problema 
fondamentale su scala mondiale per il settore della pesca, i rigetti, il cui volume annuale, 
che, secondo le stime, si situa tra i 7 e 27 milioni di tonnellate, rappresenta fino a un 
quarto di tutte le catture. La pratica dei rigetti su vasta scala non soltanto arreca danni 
all'ambiente, ma ostacola altresì la ricostituzione degli stock impoveriti e costa tempo ed 
energia preziosi al settore della pesca. Come le cause dei rigetti sono diverse da 
un'attività di pesca all'altra, così le soluzioni dovrebbero essere specifiche alle diverse 
realtà. Di conseguenza, la Commissione, gli Stati membri e gli operatori del settore sono 
stati invitati a considerare l'utilizzazione di misure atte ad incitare il settore a migliorare
le attuali pratiche di pesca, in particolare un aumento del numero di giorni in mare, un 
accesso preferenziale a determinate zone per i pescherecci che utilizzano attrezzi più 
selettivi o il lancio di progetti pilota ben determinati e quantificati per la riduzione dei 
rigetti. Il divieto di rigetto per un'attività di pesca sarebbe preso in considerazione solo in 
mancanza di altre soluzioni entro cinque anni dall'entrata in vigore delle nuove norme.
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Relazione ATTWOOLL (ALDE, GB) sugli strumenti di gestione basati sui diritti di 
pesca (A6-0060/2008): risoluzione non legislativa del 10 aprile 2008 – In risposta a una 
comunicazione della Commissione sullo stesso tema, tale relazione di iniziativa, 
nell'ambito della quale è stato organizzato un seminario su richiesta della commissione 
per la pesca (si veda l'allegato 13), ha messo in evidenza i vantaggi e gli svantaggi dei 
diversi sistemi che utilizzano strumenti di gestione basati sui diritti di pesca. Pur 
riconoscendo che le esperienze di gestione mediante diritti di pesca, negli Stati membri 
che l'hanno applicata, hanno avuto conseguenze molto positive sotto vari aspetti, la 
risoluzione sottolinea altresì la notevole complessità e le difficoltà che risulterebbero dal 
passaggio ad un sistema unico, che sia attraverso l'armonizzazione delle prassi degli Stati 
membri o la gestione a livello comunitario. Il Parlamento europeo ritiene che sia 
necessario verificare le ripercussioni che tali cambiamenti potrebbero avere in relazione, 
in particolare, alla stabilità relativa e al ruolo che essa svolge nel mantenere la 
sostenibilità delle comunità che dipendono dalla pesca, al grado di concentrazione della 
proprietà di tali diritti e alle conseguenze socioeconomiche che ne derivano. La 
Commissione è invitata a fornire un'analisi esaustiva dei sistemi di gestione attualmente 
in vigore negli Stati membri. Il Parlamento ritiene che il periodo riservato al dibattito sia 
troppo breve e ne sollecita la proroga affinché siano correttamente valutate e studiate le 
varie possibilità a disposizione, nonché le loro conseguenze. Si segnala la recente 
pubblicazione di uno studio esterno richiesto dalla Commissione su tale argomento, 
disponibile sul sito dell'istituzione all'indirizzo 
http://ec.europa.eu/fisheries/publications/studies_reports_it.htm.

Relazione MIGUÉLEZ RAMOS (PSE, ES) sulla gestione degli stock di acque 
profonde (A6-0103/2008): risoluzione non legislativa dell'8 maggio 2008 – Anche 
nell'ambito di tale relazione è stato organizzato un seminario su richiesta della 
commissione per la pesca (si veda l'allegato 13). Nella sua risoluzione su tale questione, 
il Parlamento ha invitato la Commissione a introdurre programmi di raccolta di 
informazioni scientifiche ricorrendo a imbarcazioni di ricerca e a realizzare una 
valutazione socioeconomica delle attività di pesca delle specie profonde, nonché 
un'analisi dell'impatto di ulteriori riduzioni dello sforzo di pesca sul settore. La 
Commissione e gli Stati membri sono, dal canto loro, chiamati a sviluppare linee guida 
comuni e a scambiare le migliori prassi allo scopo di attuare al meglio misure volte a 
ridurre la pesca illegale e la vendita di catture illegali sui mercati europei e a promuovere 
metodi di cattura più favorevoli all'ambiente, che non danneggino l'ambiente e la 
biodiversità ecologica con catture collaterali indesiderate.

Relazione FREITAS (PPE-DE, PT) sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo 
alla protezione degli ecosistemi marini vulnerabili d'alto mare dagli effetti negativi 
degli attrezzi da pesca di fondo (A6-0183/2008, risoluzione legislativa 
del 5 giugno 2008) – Tale proposta di regolamento dà seguito alle raccomandazioni delle 
Nazioni Unite volte ad abolire le pratiche di pesca distruttive che minacciano gli 
ecosistemi marini vulnerabili d'alto mare (risoluzione 61/105 dell'8 dicembre 2006). Il 
regolamento proposto si applica ai pescherecci comunitari che operano in alto mare in 
zone non regolamentate da un'organizzazione regionale di gestione della pesca (ORGP) e 
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quindi necessitanti di una regolamentazione unilaterale da parte dello Stato di bandiera. 
Gli emendamenti del Parlamento europeo riguardavano il fatto di non fissare un limite di 
profondità per l'utilizzo degli attrezzi di fondo, la delimitazione degli attrezzi di fondo in 
questione e il riferimento ai lavori della FAO, mentre la proposta intesa a ridurre il 
numero di osservatori imbarcati non è stata accolta.

Relazione KINDERMANN (PSE, DE) per un "Piano europeo di gestione della 
popolazione di cormorani" al fine di ridurre il loro impatto crescente sulle risorse 
ittiche, la pesca e l'acquicoltura (A6-0434/2008, risoluzione non legislativa 
del 4 dicembre 2008) – A seguito dell'enorme incremento del numero di cormorani nel 
corso degli ultimi anni, tale popolazione provoca danni permanenti alle imprese acquicole 
e agli stock di numerose specie di pesce selvatico nelle acque interne e lungo le coste di 
molti Stati membri dell'Unione. In tale relazione di iniziativa, il Parlamento europeo ha 
chiesto alla Commissione e agli Stati membri di moltiplicare gli sforzi di bilancio e 
cooperazione, a livello scientifico e amministrativo, per l'elaborazione di un piano di 
gestione per i cormorani a livello europeo. La rilevazione di dati attendibili e 
universalmente riconosciuti sulla popolazione complessiva di cormorani è vista come il
primo passo indispensabile nella prospettiva di un monitoraggio periodico di tali uccelli 
al fine di equilibrare le misure destinate alla tutela di tale specie rispetto a quelle intese a 
proteggere i pesci selvatici nelle acque interne e la sostenibilità delle produzioni 
acquicole.

Relazione GUERREIRO (GUE/NGL, PT) sulla PCP e l'approccio ecosistemico alla 
gestione della pesca (A6-0485/2008): risoluzione non legislativa del 13 gennaio 2009 –
Su tale questione è stato organizzato un seminario su richiesta della commissione per la 
pesca (si veda l'allegato 13). Nella sua risoluzione, connessa alla discussione su 
un'eventuale riforma della PCP, il Parlamento europeo ha sottolineato che ogni politica 
della pesca dovrebbe considerare le dimensioni sociale, ambientale ed economica 
attraverso un approccio integrato ed equilibrato. Non sono obiettivi inconciliabili coprire 
il fabbisogno alimentare di ogni Stato membro, salvaguardare la sopravvivenza del 
settore e delle comunità di pescatori e conservare la sostenibilità degli ecosistemi marini. 
Il Parlamento europeo esprime la propria profonda preoccupazione in merito alla 
possibilità di introdurre eventuali modifiche nella PCP intese a promuovere la 
concentrazione delle attività di pesca, segnatamente per quanto riguarda il diritto di 
accesso alle risorse, ed evidenzia che la riduzione e la concentrazione delle quote nelle 
mani di pochi operatori non garantisce una riduzione dello sforzo di pesca, ma soltanto la 
concentrazione dello sfruttamento delle risorse alieutiche. La Commissione è invitata a 
studiare i diversi strumenti di gestione delle risorse ittiche, garantendo che gli strumenti 
attualmente esistenti non siano alterati finché non si profila un'alternativa atta ad 
assicurare uno sfruttamento più adeguato delle risorse. Inoltre, il Parlamento europeo 
considera indispensabile mantenere la deroga nell'accesso alla zone di mare territoriale 
estesa come minimo fino a 12 miglia, in quanto forma per promuovere la sostenibilità 
degli ecosistemi marini costieri, le attività di pesca tradizionali e la sopravvivenza delle 
comunità di pescatori, e sollecita che tale deroga abbia un carattere permanente. 
Considera altresì inadeguato misurare lo sforzo di pesca in modo uniforme, senza tenere 
in conto la diversità delle flotte e dei metodi di pesca, e ritiene che il controllo dello 
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sforzo di pesca debba tenere in conto le diverse specie, i diversi metodi di pesca e 
l'impatto stimato delle catture su ogni specie. Il Parlamento europeo conclude 
sottolineando in particolare che uno dei primi compiti da realizzare nell'ambito della 
gestione della pesca sia un accertamento scientifico dell'esistenza e della tipologia delle 
flotte sovradimensionate e delle risorse ipersfruttate al fine di consentire l'adozione di 
adeguate misure specifiche. 

Relazione VISSER (PPE-DE, NL) sulla proposta di regolamento relativo alla 
conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche (A6-0206/2009, 
risoluzione legislativa del 22 aprile 2009) – La proposta intende semplificare l'attuale 
quadro normativo concernente la conservazione delle risorse della pesca. L'approccio 
proposto si ispira all'adozione di un regolamento quadro del Consiglio contenente 
principi e clausole di carattere generale e che sarà seguito da regolamenti complementari 
della Commissione recanti norme tecniche specifiche per ogni zona di competenza dei 
consigli consultivi regionali (CCR). Nel contesto di tale relazione, la commissione per la 
pesca ha organizzato un'audizione pubblica e richiesto uno studio in materia (si vedano 
gli allegati 8 e 12). Il Parlamento europeo ha adottato emendamenti intesi a proporre, in 
particolare, disposizioni più flessibili sulle combinazioni di reti e a definire una serie di 
tematiche sulle quali spetterebbe al Consiglio (anziché alla Commissione, nell'ambito 
della procedura di comitatologia) assumere le decisioni necessarie. Secondo un altro 
emendamento, il Consiglio dovrebbe adottare, su proposta della Commissione e secondo 
la procedura di cui all'articolo 37 del trattato, le misure specifiche applicabili nelle varie 
regioni corrispondenti ai diversi consigli consultivi regionali. Gli emendamenti del 
Parlamento europeo riflettono l'intenzione di garantire che il ricorso più frequente a 
misure prese nel quadro della comitatologia sia circoscritto a elementi non essenziali e di 
carattere puramente tecnico e non minacci né l'esistenza di norme generali uniformi e non 
discriminatorie, né l'equilibrio legislativo istituzionale. 

IV. Per il miglioramento della situazione economica e sociale del settore

Nel corso degli ultimi anni la situazione economica di molte imprese di pesca si è 
deteriorata a causa del sovrapporsi di diversi fattori, in particolare la riduzione delle 
catture, derivante dalla situazione negativa delle risorse alieutiche e delle restrizioni 
d'accesso imposte ad alcune imprese, l'aumento dei costi, legato ai prezzi dei carburanti, 
la stagnazione dei prezzi della prima vendita e l'evoluzione dei mercati, i quali subiscono 
le conseguenze delle importazioni provenienti dai paesi terzi, della crescente 
concentrazione a livello di distribuzione e della crisi finanziaria.

In alcune sue relazioni di iniziativa, la commissione per la pesca ha considerato tale 
situazione e chiesto alla Commissione di adottare misure a breve, medio e lungo termine 
per limitarne le conseguenze e individuare soluzioni in grado di preservare la 
sopravvivenza del settore.
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Nella risoluzione non legislativa del 28 settembre 2006 sul miglioramento della 
situazione economica nell'industria della pesca (A6 -0266/2006, relatore: Pedro 
GUERREIRO – GUE/NGL, PT), il Parlamento europeo ha proposto l'adozione di misure 
concrete e immediate per contenere l'aumento dei prezzi del carburante, segnatamente: la 
creazione di un fondo di garanzia cofinanziato a livello comunitario, volto a garantire la 
stabilità dei prezzi dei carburanti, e la concessione di un'indennità transitoria alle imprese; 
la concessione di agevolazioni fiscali, al fine, in particolare, di garantire la competitività 
della flotta dell'UE che opera al di fuori delle acque comunitarie; la revisione urgente al 
rialzo del massimale degli aiuti "de minimis" per il settore della pesca. Fra le misure a 
medio e lungo termine, il Parlamento europeo propone, nella sua risoluzione, "un piano 
globale per ridurre il consumo energetico della flotta". Il Parlamento europeo auspica che 
il nuovo Fondo europeo per la pesca (FEP) continui a concedere aiuti per il rinnovo e 
l'ammodernamento dei pescherecci, soprattutto per la piccola pesca costiera e artigianale, 
e giudica insufficiente la dotazione delle risorse finanziarie comunitarie destinate al 
settore della pesca. La Commissione è invitata a presentare una proposta volta a istituire 
un programma comunitario di sostegno alla piccola pesca costiera e alla pesca artigianale. 
Il Parlamento europeo ritiene altresì indispensabile: prendere misure per rafforzare la 
lotta contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, promuovere la ricerca e 
gli investimenti per contribuire alla riduzione energetica del settore della pesca, 
presentare proposte di revisione dell'organizzazione comune di mercato (OCM) dei 
prodotti della pesca introducendo meccanismi che migliorino il prezzo della prima 
vendita e promuovano una distribuzione giusta e adeguata del valore aggiunto sulla 
catena di valori, sostenere il coinvolgimento dei pescatori nel processo decisionale e di 
gestione della PCP, segnatamente tramite i consigli consultivi regionali. Tale relazione è 
stata preceduta, nel maggio e giugno 2006, da due audizioni pubbliche organizzate dalla 
commissione per la pesca: una era incentrata sulla competitività della flotta europea 
rispetto all'aumento dei prezzi del carburante, l'altra sulla situazione economica del 
settore (si vedano gli allegati 8 e 14).

Alcune categorie particolarmente vulnerabili sono state al centro dell'attenzione di altre 
relazioni più specifiche, come ad esempio la relazione sulla pesca costiera e i problemi 
cui sono confrontati i pescatori che la praticano (A6-0141/2006, relatore: Seán 
Ó NEACHTAIN – UEN, IRL) e quella sulle reti di donne: pesca, allevamento e 
diversificazione (A6-0341/2005, relatrice: Elspeth ATTWOOLL – ALDE, GB), che 
sono all'origine delle risoluzioni non legislative adottate rispettivamente 
il 15 maggio 2006 e il 15 dicembre 2005. La prima relazione mette in evidenza 
l'importanza determinante che la pesca costiera ha, in particolare, per la sopravvivenza 
socioeconomica dell'intera economia delle zone litoranee. Il Parlamento europeo 
riconosce il ruolo essenziale svolto dalle donne nel settore della pesca costiera e chiede 
alla Commissione di tenere sistematicamente conto nelle sue iniziative della dimensione 
di genere e dell'uguaglianza di genere. Nella seconda relazione, la Commissione è 
invitata a istituire i canali adeguati per aumentare e divulgare l'informazione sulla 
situazione delle donne nelle varie aree che compongono il settore della pesca e che sono 
ad esso collegate. Nell'ambito di tali relazioni sono state organizzate audizioni pubbliche 
(si vedano gli allegati 8 e 14). In occasione della riunione del 28 agosto 2008, è stato 
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presentato ai membri uno studio richiesto dalla stessa commissione sul ruolo delle donne 
nello sviluppo sostenibile delle zone di pesca (si veda anche l'allegato 11, punto 2).

L'aggravarsi della crisi strutturale del settore, generata in particolare dal rincaro 
incontrollato del prezzo del gasolio per buona parte dell'anno, ha dato luogo nel 2008 a 
numerose manifestazioni di protesta in alcuni Stati membri. La commissione per la pesca 
ha reagito rapidamente tramite l'organizzazione di mini-audizioni pubbliche (febbraio e 
giugno 2008), nonché mediante l'approvazione di un'interrogazione orale al Consiglio e 
alla Commissione presentata in plenaria, a seguito della quale è stata adottata, 
il 19 giugno 2008, una risoluzione del Parlamento europeo sulla crisi del settore della 
pesca in seguito all'aumento del prezzo del gasolio. In tale risoluzione, il Parlamento 
europeo ribadisce il proprio sostegno alle richieste di accelerare le procedure per 
consentire il pagamento degli aiuti previsti, l'incremento dell'importo degli aiuti "de 
minimis", la concessione di sgravi fiscali e la riduzione degli oneri sociali per i 
pescherecci comunitari che operino al di fuori delle acque comunitarie, l'adozione rapida 
da parte del Consiglio del regolamento per controllare la pesca INN e la presentazione da 
parte della Commissione della proposta per la revisione della normativa applicabile 
all'organizzazione comune dei mercati dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura. La 
risoluzione appoggia altresì la richiesta di un maggiore sostegno a favore di progetti di 
ricerca destinati a migliorare l'efficienza energetica del settore della pesca.

V. Misure strutturali

 Il Fondo europeo per la pesca

Nel 2005 la commissione per la pesca ha organizzato due audizioni pubbliche sulla 
proposta legislativa riguardante il nuovo Fondo europeo per la pesca: quella 
del 1° febbraio, che ha riunito i rappresentanti delle amministrazioni nazionali della 
pesca, e quella del 29 marzo, che ha riunito i rappresentanti delle industrie della pesca (si 
vedano gli allegati 8 e 14).

Il Parlamento europeo ha sostenuto il pacchetto finanziario del FEP previsto dall'accordo 
sulle prospettive finanziarie (2007 – 2013). Nella risoluzione legislativa 
del 24 giugno 2005 sulla proposta di regolamento concernente il Fondo europeo per la 
pesca (A6-0217/2005, relatore: David CASA – PPE-DE, MT), il Parlamento europeo ha 
proposto una riforma del sistema d'aiuto finanziario ai pescatori. Pur approvando i 
principi alla base di questa riforma, ossia la conservazione delle risorse, il Parlamento ha 
infatti ritenuto che si dovesse anche tener conto del suo impatto socioeconomico. 

Alcune tematiche sensibili sono state oggetto di un pacchetto di compromesso: il ritiro 
definitivo dei pescherecci, il finanziamento degli equipaggiamenti e gli investimenti 
nell'acquacoltura. Per quanto concerne il ritiro dei pescherecci, secondo la Commissione 
le sovvenzioni pubbliche dovrebbero essere utilizzate per la demolizione dei pescherecci 
o per la riconversione ad attività non lucrative. Il Parlamento europeo vuole ampliare la 
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portata di tale politica. A suo giudizio, le sovvenzioni pubbliche dovrebbero essere 
utilizzate non solo per la demolizione dei pescherecci ma anche per la riconversione 
verso attività diverse dalla pesca, per la creazione di iniziative comuni oppure per 
l'esportazione a condizione che i pescherecci non siano più utilizzati nella pesca. I 
deputati propongono che il Fondo eroghi contributi sotto forma di premi globali per i 
membri dell'equipaggio di navi destinate a cessare la propria attività. Inoltre, il 
Parlamento europeo propone che siano concessi aiuti pubblici per il rinnovo delle flotte, 
tra l'altro allo scopo di utilizzare tecniche e sistemi di controllo delle imbarcazioni più 
selettivi nonché di migliorare la sicurezza a bordo, le condizioni di lavoro e quelle 
sanitarie, a condizione che ciò non comporti un aumento dello sforzo di pesca. Riguardo 
agli equipaggiamenti, i deputati ritengono che l'accento debba essere posto sui 
pescherecci più piccoli e vecchi. I fondi dovrebbero sostenere il rinnovamento della flotta 
per quanto riguarda la sostituzione delle imbarcazioni di lunghezza complessiva inferiore 
a dodici metri e per la sostituzione dei pescherecci di oltre 20 anni che non hanno i 
necessari requisiti di sicurezza. Nella medesima risoluzione, il Parlamento europeo ritiene 
che i piani strategici nazionali debbano essere adottati entro sei mesi, anziché tre, 
insufficienti per elaborare un piano a medio termine. Nel piano nazionale devono essere 
contemplate le esigenze dell'acquacoltura, nonché la protezione dell'ambiente e delle 
risorse naturali. Sull'acquacoltura, il Parlamento europeo propone che il FEP finanzi gli 
investimenti relativi a tutta la catena di produzione: costruzione di nuovi impianti, nonché 
espansione e ammodernamento di quelli esistenti o delle imbarcazioni per la pesca di 
mitili esistenti. Riguardo allo sviluppo delle zone costiere, i deputati hanno respinto la 
proposta della Commissione che limita l'intervento del Fondo ai comuni con più 
di 100 000 abitanti. Infine, per aiutare i giovani pescatori, la relazione suggerisce il 
versamento di premi individuali alle persone di età inferiore ai 35 anni che dimostrano di 
aver lavorato almeno 5 anni (o di aver conseguito una formazione equivalente) e che 
intendono diventare, per la prima volta, proprietarie o comproprietarie di un peschereccio 
di seconda mano. 

 Azione finanziaria della Comunità per l'attuazione della politica comune della pesca e in 
materia di diritto del mare

La proposta di regolamento del Consiglio che istituisce un'azione finanziaria della 
Comunità per l'attuazione della politica comune della pesca e in materia di diritto del 
mare istituisce un quadro per gli interventi finanziari finalizzati all'attuazione della PCP, 
a complemento della proposta di regolamento del Consiglio sul Fondo europeo per la 
pesca. Essa mira a riunire gli strumenti giuridici esistenti al fine di rendere gli interventi 
finanziari della Comunità più efficaci, più trasparenti e di più facile gestione, tanto per la 
Commissione che per le autorità competenti degli Stati membri e per gli altri beneficiari. 
Nella risoluzione legislativa del 15 dicembre 2005 (A6-0340/2005, relatrice: Catherine 
STIHLER – PSE, UK) su tale proposta di regolamento, il Parlamento europeo introduce 
una serie di nuove disposizioni per garantire che il testo copra esplicitamente gli obiettivi 
dell'azione finanziaria della Comunità, ossia contribuire a una gestione razionale e 
sostenibile delle risorse marine eccedentarie degli Stati membri costieri, migliorare le 
conoscenze scientifiche e tecniche delle attività di pesca in questione, contribuire alla 
lotta contro la pesca illegale, non regolamentata e non dichiarata, contribuire alle strategie 
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di sfruttamento sostenibile della pesca, promuovere una migliore governance globale 
della pesca a livello finanziario e politico, rafforzando in particolare lo sviluppo di 
capacità dei paesi costieri.

 Azione specifica temporanea destinata ad agevolare la ristrutturazione delle flotte

L'8 luglio 2008 la Commissione ha approvato una proposta di regolamento che istituisce
un'azione specifica temporanea destinata ad agevolare la ristrutturazione delle flotte di 
pesca europee colpite dalla crisi economica, che è stata presentata al Parlamento 
europeo e al Consiglio e per la quale è stata richiesta l'applicazione della procedura 
d'urgenza per consentire un eventuale accordo politico in Consiglio già il 15 luglio. 
Seguendo il parere della commissione per la pesca, il Parlamento europeo ha saputo 
reagire con rapidità, accettando nell'interesse del settore la richiesta d'urgenza e 
approvando mediante la risoluzione legislativa del 10 luglio 2008 il pacchetto di misure 
proposte (si veda anche il precedente punto IV). Il regolamento
(CE) n. 744/2008 del 24 luglio 2008, contenente tali misure, si basa soprattutto su 
deroghe temporanee alle norme previste dal Fondo europeo per la pesca e resterà in 
vigore fino al 31 dicembre 2010.

 Regioni ultraperiferiche

Le cosiddette "regioni ultraperiferiche" (RUP) della Comunità, che includono, ai sensi 
dell'articolo 299, paragrafo 2, del trattato CE, le Azzorre, Madera, le isole Canarie e i 
dipartimenti francesi d'oltremare, sono state oggetto di un'attenzione particolare in seno 
alla commissione per la pesca nel corso della sesta legislatura. Fra il 2004 e il 2009 la 
commissione per la pesca  ha elaborato due relazioni legislative riguardanti 
specificamente la pesca in tali regioni, nonché due pareri destinati alla commissione per 
lo sviluppo regionale nell'ambito di due relazioni di iniziativa di tale commissione (si 
vedano l'allegato 5 e le relazioni della commissione 
REGI A6-0246/2005 e A6-0158/2008, relatori per parere: Duarte FREITAS – PPE-DE, 
PT, e Pedro GUERREIRO – GUE/NGL, PT). 

Inoltre, due delegazioni della commissione si sono recate in due di queste regioni: in 
Martinica nel 2007 e a Madera nel 2008 (si veda l'allegato 9).

Il 26 aprile 2007 il Parlamento europeo ha adottato a larga maggioranza la risoluzione 
legislativa (A6-0083/2007, relatore Duarte FREITAS – PPE-DE, PT) che approva, fatti 
salvi taluni emendamenti, la proposta di regolamento del Consiglio che istituisce un 
regime di compensazione dei costi supplementari che incidono sullo smercio di taluni 
prodotti della pesca originari delle Azzorre, di Madera, delle isole Canarie e dei 
dipartimenti francesi della Guiana e della Riunione per il periodo dal 2007 al 2013
(proroga del regime di compensazione istituito per la prima volta nel 1992). La 
risoluzione del Parlamento europeo propone, mantenendo la chiave di ripartizione tra gli 
Stati membri, di aumentare di 2 milioni di euro la dotazione finanziaria annua, che 
passerebbe così da circa 15 a circa 17 milioni di euro. Occorre tener conto dell'aumento 
dei costi di trasporto e delle spese connesse, registrato soprattutto dopo il pesante 
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aumento dei prezzi del petrolio del 2003, che aggrava ancor di più i costi aggiuntivi 
dell'ultraperifericità. Il Parlamento ribadisce che il regime istituito non dev'essere limitato 
nel tempo, visto che esso mira a rispondere ad ostacoli strutturali permanenti 
riconducibili alla ultraperifericità. Inoltre, la compensazione non dovrebbe basarsi 
unicamente sui costi di trasporto e non dovrebbe essere limitata al 75% di tali costi. La 
compensazione dovrebbe in particolare poter essere concessa anche a prodotti utilizzati 
nella lavorazione dei prodotti della pesca purché non si verifichino sovrapposizioni tra 
aiuti comunitari (si tratta ad esempio di oli, sale e altri ingredienti impiegati nella 
lavorazione del pesce). Il Parlamento europeo ha altresì introdotto obblighi più 
particolareggiati in materia di disposizioni relative alla tracciabilità per far sì che solo i 
prodotti della pesca legale possano essere coperti dalle compensazioni.

Il 21 ottobre 2008 il Parlamento europeo ha approvato, fatti salvi taluni emendamenti, 
la proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) 
n. 639/2004 del Consiglio relativo alla gestione delle flotte pescherecce registrate nelle 
regioni ultraperiferiche della Comunità (A6-0388/2008, relatore: Pedro GUERREIRO 
– GUE/NGL, PT). Visto che le flotte delle regioni ultraperiferiche sono costituite 
perlopiù da pescherecci obsoleti che in alcune RUP superano addirittura i 30 anni, il 
Parlamento europeo ritiene indispensabile garantire un sostegno comunitario al rinnovo e 
all'ammodernamento di tali flotte, in particolare della flotta artigianale, per migliorare le 
condizioni di conservazione del pesce e le condizioni di lavoro e sicurezza degli addetti 
alla pesca di queste regioni. Le misure specifiche del regolamento in questione dovranno 
tener conto, secondo il Parlamento europeo, delle esigenze specifiche del settore della 
pesca in tali regioni. Il Parlamento propone inoltre di introdurre un termine più realistico 
e conforme al quadro finanziario attuale onde raggiungere i risultati perseguiti nella 
proposta della Commissione. Tenendo conto della limitata capacità dei cantieri navali, la 
proroga al 31 dicembre 2009 inizialmente proposta risulta insufficiente agli occhi dei 
deputati ed è dunque proposta una proroga di tre anni (31 dicembre 2008 –
31 dicembre 2011). Il termine proposto dal Parlamento europeo è stato integrato nel 
regolamento (CE) n. 1207/2008 del Consiglio del 28 novembre 2008.

VI. Organizzazione comune dei mercati (OCM) dei prodotti della 
pesca e dell'acquacoltura

Nel corso della presente legislatura, il Parlamento europeo si è più volte pronunciato sui 
problemi legati all'organizzazione comune dei mercati dei prodotti della pesca e 
dell'acquacoltura, specialmente nel quadro delle risoluzioni non legislative
del 28 settembre 2006 sul miglioramento della situazione economica nell'industria della 
pesca e del 19 giugno 2008 sulla crisi del settore della pesca in seguito all'aumento del 
prezzo del gasolio (si veda il punto IV in appresso). Il 12 dicembre 2007 il Parlamento ha 
adottato una risoluzione non legislativa incentrata in modo specifico 
sull'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e 
dell'acquacoltura (A6-0467/2007, relatore: Pedro GUERREIRO – GUE/NGL, PT).
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In quest'ultima risoluzione il Parlamento europeo sostiene l'urgente necessità di 
un'ambiziosa revisione dell'OCM dei prodotti della pesca per incrementarne il contributo 
alla garanzia del reddito del settore, alla stabilità dei mercati, al miglioramento della 
commercializzazione dei prodotti della pesca e all'incremento del suo valore aggiunto. La 
risoluzione sottolinea in particolare che il contributo dell'OCM dei prodotti della pesca al 
settore è diminuito, soprattutto dopo la revisione del 2000; il Parlamento ritiene che il 
rovesciamento di questa situazione, specialmente attraverso un incremento significativo 
delle risorse finanziarie, deve costituire uno dei principali obiettivi di una futura revisione 
dell'OCM dei prodotti della pesca. Il Parlamento europeo considera che l'OCM dei 
prodotti della pesca non ha contribuito in modo adeguato al miglioramento dei prezzi alla 
prima immissione in commercio, che hanno subito una stagnazione o un calo dal 2000, né 
ad una migliore distribuzione del valore aggiunto lungo la filiera. La risoluzione 
sottolinea la necessità che i Fondi strutturali contribuiscano ad ammodernare e a creare 
infrastrutture di sostegno ai produttori nella produzione/commercializzazione, come unità 
di refrigerazione, trasformazione, trasporto e commercializzazione/distribuzione. Chiede 
inoltre alla Commissione di accelerare il processo di certificazione ecologica dei prodotti 
della pesca (si veda il punto III in appresso), per consentire una concorrenza sana e leale 
tra i diversi operatori economici all'interno e all'esterno dell'UE. La Commissione è 
invitata a valutare l'impatto dei prodotti importati sui prezzi alla prima immissione in 
commercio e a essere più ferma nella sua valutazione delle relazioni commerciali esterne, 
soprattutto per quanto riguarda l'attivazione delle misure di salvaguardia nell'ambito 
dell'OMC. Il Parlamento europeo ritiene del resto indispensabile l'applicazione, ai 
prodotti della pesca importati e commercializzati nel mercato interno, delle stesse norme 
e degli stessi requisiti che vengono applicati ai prodotti della pesca comunitaria.

Il 5 novembre 2008 la commissione per la pesca ha organizzato un'audizione pubblica su 
uno degli elementi principali dell'OCM, le organizzazioni dei produttori, che ha visto la 
partecipazione di sei rappresentanti delle diverse organizzazioni e di un rappresentante 
dell'AEOP (Associazione europea delle organizzazioni di produttori), così come la 
presentazione di due studi esterni, di cui uno incentrato sul processo di formazione dei 
prezzi dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura (si vedano gli allegati 8, 12 e 14).

La Commissione ha annunciato che nel novembre 2009 presenterà una proposta di 
una nuova revisione dell'OCM nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura. 
Tale revisione assume un'importanza particolare nel contesto dell'evoluzione dei mercati
comunitari e mondiali e della grave crisi sociale ed economica che colpisce il settore. Si 
segnala la recente pubblicazione di uno studio di valutazione esterno richiesto dalla 
Commissione sull'OCM dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, disponibile sul sito 
dell'istituzione all'indirizzo 
http://ec.europa.eu/fisheries/publications/studies_reports_it.htm. Nel luglio 2008, la 
Commissione ha peraltro annunciato l'intenzione di istituire un sistema di sorveglianza 
dei prezzi e di incoraggiare misure di mercato nel quadro dell'OCM destinate, in 
particolare, all'adeguamento dell'offerta alla domanda, al miglioramento della qualità dei 
prodotti e alla massimizzazione del valore del pesce di prima vendita.



21/80

IT

VII. Verso una politica marittima integrata

Il 7 giugno 2006 la Commissione ha presentato il Libro verde "Verso la futura politica 
marittima dell'Unione: oceani e mari nella visione europea" e ha avviato un'ampia 
consultazione su tale nuova strategia. Nell'ambito della cosiddetta procedura con 
"commissione associata" (articolo 47 del regolamento del Parlamento europeo) con la 
commissione competente per il merito (commissione per i trasporti e il turismo), la 
commissione per la pesca, rappresentata dal suo correlatore per parere, Struan 
STEVENSON (PPE-DE, GB), ha partecipato a un gruppo di lavoro formato da tutte le 
commissioni interessate (commissioni TRAN, PECH, ENVI, REGI e ITRE) per 
raggiu n g e r e  un consenso sulla relazione finale (TRAN A6-0235/2007). 
Il 20 marzo 2007 si è svolta un'audizione pubblica congiunta, con la partecipazione di 
rappresentanti ed esperti dei diversi settori. Il parere della commissione per la pesca è 
stato adottato il 22 maggio 2007.

Nella risoluzione non legislativa del 15 giugno 2007 "Verso una politica marittima 
dell'Unione: una visione europea degli oceani e dei mari", il Parlamento europeo si 
dichiara favorevole a una politica marittima che sollecita l'integrazione delle politiche, 
delle azioni e delle decisioni relative alle questioni marittime e promuove un migliore 
coordinamento, una maggiore trasparenza e una maggiore cooperazione tra tutti i soggetti 
interessati le cui azioni hanno un impatto sugli oceani e i mari europei. Osserva che 
poiché la pesca è un settore economico ampiamente regolamentato, dovrebbero essere 
realizzate azioni volte a garantire che tale regolamentazione si traduca in buone pratiche e 
buoni risultati. Considera del resto che, per garantirne la sostenibilità, occorre tenere 
conto dei numerosi fattori di varia natura che incidono sullo stato delle risorse ittiche, 
quali il cambiamento climatico, i predatori, l'inquinamento, le perlustrazioni alla ricerca 
di giacimenti di petrolio e di gas e le relative perforazioni, le centrali eoliche in mare e 
l'estrazione di sabbia e ghiaia. Nella risoluzione sopra citata il Parlamento europeo si 
esprime su una grande varietà di questioni, fra cui la politica costiera e l'ordinamento del 
litorale, la creazione di zone marine protette, l'interpretazione del principio del 
rendimento massimo sostenibile, la lotta contro i rigetti e la pesca INN, un programma di 
cartografia/pianificazione spaziale delle acque comunitarie, lo sviluppo sostenibile 
dell'acquacoltura e il finanziamento della politica marittima.

Il 3 aprile 2008 la commissione per la pesca ha adottato un secondo parere (relatore per 
parere: Pedro GUERREIRO – GUE/NGL, PT) destinato alla commissione per i 
trasporti nell'ambito della relazione di iniziativa di quest'ultima in riferimento a una 
nuova comunicazione della Commissione su una politica marittima integrata per l'Unione 
europea (relazione TRAN A6-0163/2008).

Nella più recente risoluzione del 2 settembre 2008 sulla pesca e l'acquacoltura nel 
contesto della gestione integrata delle zone costiere in Europa, il Parlamento europeo 
ritiene, nell'ambito della relazione di iniziativa della commissione per la pesca 
(A6-0286/2008, relatore: Ioannis GKLAVAKIS, PPE-DE, GR), che i settori della pesca 
e dell'acquacoltura debbano essere entrambi integrati in un approccio trasversale 
riguardante tutte le attività marittime praticate nelle zone costiere e che i loro 
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rappresentanti debbano essere coinvolti nelle attività connesse allo sviluppo sostenibile di 
tali zone, in particolare in seno ai poli marittimi transnazionali.

Il piano d'azione elaborato dalla Commissione nell'ambito della politica marittima 
integrata indica in dettaglio numerose iniziative, che includono una tabella di marcia per 
la pianificazione dello spazio marittimo da parte degli Stati membri, una rete europea di 
poli marittimi ("cluster"), una rete europea per la ricerca marina e una rete europea per la 
sorveglianza marittima. L'integrazione della PCP nel contesto globale di tale politica è 
uno dei temi al centro del dibattito sulla futura riforma della stessa PCP (si vedano anche 
i punti XI e XIV in appresso).

VIII. Governance

I consigli consultivi regionali sono stati previsti nell'ambito della riforma della PCP 
adottata nel dicembre 2002 e il loro quadro giuridico è definito dagli articoli 31 e 32 del 
regolamento di base (CE) n. 2371/2002 del Consiglio. Sono stati istituiti per fare in modo 
che la PCP possa beneficiare delle conoscenze e dell'esperienza dei pescatori e di altre 
parti interessate e tenere conto delle diverse situazioni esistenti nelle acque comunitarie. 
Al termine della quinta legislatura, il Parlamento europeo si è espresso sulla proposta di 
decisione del Consiglio relativa all'istituzione di consigli consultivi regionali nell'ambito 
della politica comune della pesca (decisione 2004/585/CE) nel quadro della risoluzione 
del 1° aprile 2004 (A5-0167/2004, relatore: Sean Ó NEACHTAIN – UEN, IRL).

Nel corso della sesta legislatura, il Parlamento europeo ha adottato due risoluzioni più 
specificamente incentrate sui CCR, ma i riferimenti all'importante ruolo di tali organi 
consultivi figurano anche in molte altre risoluzioni, sia legislative che non legislative. La 
prima risale al 26 aprile 2007 (A6-0078/2007, relatrice: Elspeth ATTWOOLL – ALDE, 
GB) e approva la proposta di decisione del Consiglio che modifica la decisione 
2004/585/CE al fine di considerarli come organismi che perseguono uno scopo di 
interesse generale europeo, fatto che comporta che i CCR beneficino di un finanziamento 
permanente e non più sulla base della regola di degressività. La seconda risoluzione 
risale al 24 aprile 2009 e riguarda "La governance nell'ambito della PCP: il 
Parlamento europeo, i consigli consultivi regionali e gli altri attori" (A6-0187/2009, 
relatrice: Elspeth ATTWOOLL – ALDE, GB). Tale risoluzione, in particolare, tiene 
conto della comunicazione della Commissione del giugno 2008 sull'attuazione della 
decisione del 2004 e il funzionamento dei CCR. Il Parlamento europeo sottolinea 
l'importanza del ruolo dei CCR e chiede che siano adottate azioni al fine di migliorarne la 
visibilità, l'accesso alle prove scientifiche, la partecipazione al processo di consultazione 
e il seguito dato alle loro raccomandazioni, nonché un finanziamento adeguato. Il 
Parlamento europeo reputa inoltre che la prossima riforma della PCP dovrebbe avvalersi 
appieno del consolidamento dei CCR per un loro maggiore decentramento, cosicché le 
misure comuni adottate possano essere applicate nelle varie zone tenendo conto delle 
particolari specificità delle varie attività e condizioni di pesca, e chiede alla commissione 
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per la pesca di rafforzare i legami con i CCR e con le loro attività, un auspicio la cui 
attuazione spetterà alla futura commissione, che sarà composta nel luglio 2009.

La risoluzione del 24 aprile 2009 cita altresì il ruolo del CCPA (comitato consultivo per 
la pesca e l'acquacoltura), che ha "una funzione consultiva in relazione all'intera PCP e 
copre tutto l'ambito comunitario", mentre i CCR forniscono "consulenza specializzata 
nelle rispettive zone di influenza".

Nell'ambito di tale risoluzione, il Parlamento europeo ribadisce le proprie richieste di un 
maggior coinvolgimento nella definizione, nel monitoraggio e nell'evoluzione della PCP, 
in particolare tramite la partecipazione dei membri della propria commissione per la 
pesca, in qualità di osservatori, alle riunioni del Consiglio dei ministri della Pesca e alle 
riunioni delle commissioni esterne miste previste dagli accordi di associazione di pesca.

Il ruolo della governance nel contesto della semplificazione della PCP è stato 
sottolineato all'interno della risoluzione non legislativa del Parlamento europeo 
del 6 settembre 2006 sul piano d'azione per la semplificazione e il miglioramento della 
politica comune della pesca (A6-0228/2006, relatore: Philippe MORILLON – ALDE, 
FR).
Tale questione riveste un'importanza cruciale anche nell'ambito della nuova politica 
marittima dell'Unione e della gestione integrata delle zone costiere (si veda il 
punto VII precedente). Il miglioramento della comunicazione fra scienziati, 
responsabili politici e gruppi di interesse costituisce un altro aspetto della governance
cui il Parlamento europeo ha attribuito particolare attenzione (si veda il punto IX in 
appresso).

IX. Relazioni internazionali in materia di pesca

 Accordi bilaterali con i paesi terzi

Gli accordi internazionali di pesca conclusi tra l'UE e i paesi terzi sono di estrema 
importanza in quanto le catture della flotta comunitaria nelle acque di tali paesi 
oltrepassano il 30% del consumo comunitario e generano un volume di attività superiore 
al miliardo di euro. Del resto, la flotta comunitaria d'alto mare impiega migliaia di 
persone, sia sui pescherecci che nelle regioni costiere, particolarmente dipendenti da 
questa attività. È stato calcolato che un impiego diretto nel settore genera cinque impieghi 
indiretti, siano essi nell'industria della trasformazione o nei settori legati alla pesca. 

La riforma della PCP del 2002 ha consentito di passare dagli accordi di pesca tradizionali 
a un approccio più globale e cooperativo nell'ambito degli attuali accordi di partenariato 
nel settore della pesca (APP). Gli APP offrono un accesso ai pescherecci dell'Unione 
europea ma mirano altresì a rafforzare la capacità dei paesi partner di garantire, nelle 
proprie acque, la sostenibilità delle attività di pesca (si veda a tal proposito il parere 
del 27 marzo 2008 della commissione per la pesca, relatrice per parere FRAGA
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ESTÉVEZ (PPE-DE, ES), destinato alla commissione DEVE nell'ambito della sua 
relazione di iniziativa A6-0137/2008).

Nel corso della presente legislatura, la quasi totalità dei protocolli di pesca in vigore sono 
stati rinnovati. Inoltre, gli accordi esistenti sono stati progressivamente sostituiti da 
accordi di partenariato a seguito della nuova strategia introdotta dalla riforma 
del 2002 (l'allegato 4, punto 4, contiene i riferimenti alle risoluzioni del Parlamento 
europeo in materia nel corso della sesta legislatura).

Il cosiddetto "gentlemen's agreement" concluso nel 2006 fra la DG Pesca della 
Commissione e la commissione per la pesca (si veda l'allegato 11, punto 1) ha consentito 
di migliorare, sia sul piano quantitativo che su quello qualitativo, le informazioni 
trasmesse al Parlamento. Ogni due mesi circa, un rappresentante della Commissione ha 
partecipato alle riunioni della commissione per la pesca per fornire le informazioni più 
recenti sui negoziati in corso e sui problemi principali cui far fronte, nonché su altri 
elementi di utilità per i relatori e gli altri deputati interessati. Gli studi di valutazione, così 
come i processi verbali delle riunioni delle commissioni miste di controllo degli accordi 
di pesca, sono attualmente trasmessi su base periodica al Parlamento europeo per 
informazione.

Occorre tuttavia proseguire sulla via del miglioramento della procedura interistituzionale 
in materia di accordi di pesca. Permangono infatti problemi connessi in particolare alle 
consultazioni tardive, che obbligano troppo spesso il Parlamento europeo a lavorare sotto 
pressione con termini molto brevi per potersi pronunciare. Il Parlamento europeo ha 
chiesto più volte la presenza dei membri della commissione per la pesca in seno alle 
commissioni miste di controllo degli accordi. L'entrata in vigore del trattato di Lisbona 
imporrà una cooperazione interistituzionale più stretta, che dovrebbe, fra l'altro, facilitare 
l'accesso in tempo utile a tutte le informazioni relative agli accordi pesca da parte del 
Parlamento europeo, anche nei periodi di negoziazione dei protocolli (si veda anche il 
punto XIII in appresso).

 Accordi multilaterali – Le organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP)

L'obiettivo di tali accordi è quello di rafforzare la cooperazione regionale al fine di 
garantire la conservazione e lo sfruttamento sostenibile delle risorse alieutiche in alto 
mare e degli stock transzonali. Essi si prefiggono altresì un altro scopo fondamentale, 
ovvero la prevenzione della pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN). 

Nel corso dell'attuale legislatura, l'Unione europea ha svolto un ruolo di estrema 
importanza quale vero propulsore di queste organizzazioni, promuovendo il 
rafforzamento dei loro meccanismi di gestione e tentando di partecipare attivamente alle 
azioni di tutte le organizzazioni esistenti, sia di quelle settoriali che di quelle relative a 
una determinata zona geografica. Fra le priorità del Parlamento europeo rientra 
l'approvazione, da parte delle ORGP, di piani d'azione uniformi di lotta contro la 
pesca INN effettuata da navi che battono una bandiera di comodo.



25/80

IT

Durante questa legislatura il Parlamento europeo si è pronunciato sul recepimento nel 
diritto comunitario di una serie di decisioni e raccomandazioni assunte in seno alle 
organizzazioni regionali della pesca (si veda l'allegato 4, punto 5). 

Il Parlamento invoca un'azione più efficace e più rapida nel recepimento nell'ordinamento 
giuridico comunitario delle decisioni adottate in seno alle ORGP. Nelle sue risoluzioni, 
chiede anche alla Commissione e al Consiglio di informare tempestivamente i deputati 
circa le questioni affrontate dagli organi decisionali delle organizzazioni regionali della 
pesca, che comportano vincoli giuridici per la Comunità, condizione indispensabile 
perché il Parlamento possa partecipare effettivamente al processo decisionale.

Nel corso della sesta legislatura, il 27 aprile 2006, il Parlamento ha emesso un parere 
conforme sulla conclusione della convenzione per il rafforzamento della Commissione 
interamericana per i tonnidi tropicali (A6-0070/2006, relatore: Duarte FREITAS – PPE-
DE, PT). Ha inoltre chiesto, pur senza esito, la modifica della base giuridica, dalla 
procedura di consultazione a quella del parere conforme, nel caso della proposta di 
decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, 
dell'accordo di pesca per l'Oceano Indiano meridionale (risoluzione legislativa 
del 1° settembre 2008) (A6-0315/2008, relatore: Philippe MORILLON – ALDE, FR). 
Il 22 dicembre 2008 il Parlamento europeo ha proposto un ricorso contro il Consiglio 
(causa C-566/08) per l'annullamento della decisione 2008/780/CE del Consiglio, 
del 29 settembre 2008, sostenendo che tale decisione avrebbe dovuto essere adottata 
secondo la procedura che prevede il parere conforme del Parlamento europeo. Il 
Parlamento europeo ritiene infatti che l'accordo in questione crei un quadro istituzionale 
specifico organizzando procedure di cooperazione e che la base giuridica applicabile sia 
dunque quella prevista dall'art. 37 CE, in combinato disposto con l'art. 300, n. 2, primo 
comma, prima frase, e n. 3, secondo comma, CE.

X. Ricerca e raccolta dati

La raccolta sistematica di dati di base affidabili sulla pesca costituisce la pietra angolare 
della valutazione degli stock ittici e dei pareri scientifici e riveste un'importanza 
fondamentale per l'attuazione della PCP.

L'affidabilità dei pareri scientifici e tecnici costituisce uno dei problemi ricorrenti 
sollevati dai rappresentanti del settore della pesca in occasione delle numerose riunioni e 
audizioni organizzate dalla commissione per la pesca. Assai di frequente i professionisti 
del settore si trovano infatti in totale disaccordo, anzi in opposizione, rispetto alle 
valutazioni scientifiche degli stock alieutici sulle quali si basano le misure tecniche 
adottate dalla Commissione.

Con l'adozione della risoluzione legislativa del 13 novembre 2007 (A6-0407/2007, 
relatore: Paulo CASACA – PSE, PT), il Parlamento europeo ha modificato, nell'ambito 
della procedura di consultazione, la proposta di regolamento che istituisce un quadro 
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comunitario per la raccolta, la gestione e l'uso di dati nel settore della pesca e un 
sostegno alla consulenza scientifica relativa alla politica comune della pesca. Il 
regolamento stabilisce disposizioni circa: i) la raccolta e la gestione, nell'ambito di 
programmi pluriennali, di dati biologici, tecnici, ambientali e socioeconomici relativi al 
settore della pesca; ii) l'utilizzo, nel quadro della politica comune della pesca, dei dati 
relativi al settore della pesca a fini di analisi scientifica. Il regolamento stabilisce inoltre 
disposizioni intese al miglioramento dei pareri scientifici necessari per l'attuazione della 
PCP.

Se la procedura di consultazione (art. 37) è quella normalmente applicabile nell'ambito 
della PCP, nel caso dell'elaborazione di statistiche si applica la procedura di 
codecisione in conformità all'articolo 285 del trattato CE. Nel corso della sesta 
legislatura il Parlamento europeo ha approvato in linea di massima, secondo la procedura 
di codecisione e con alcuni emendamenti, la proposta di regolamento relativo alla 
trasmissione di dati sugli sbarchi di prodotti della pesca negli Stati membri (posizione 
adottata dal Parlamento europeo in prima lettura il 15 giugno 2006 (A6-0169/2006, 
relatore: Philippe MORILLON – ALDE, FR) e risoluzione sulla posizione comune del 
Consiglio adottata il 12 dicembre 2006 (A6-0400/2006)). Il regolamento (CE) 
n. 1921/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla trasmissione di dati 
statistici sugli sbarchi di prodotti della pesca negli Stati membri e che abroga il 
regolamento (CEE) n. 1382/91 del Consiglio è entrato in vigore il 19 gennaio 2007. Esso 
prevede l'invio, da parte degli Stati membri, di dati armonizzati sulla quantità e il valore 
degli sbarchi sul proprio territorio al fine di consentire un'analisi del mercato dei prodotti 
della pesca nonché analisi economiche più generali relative alla situazione della pesca.
Il 31 gennaio 2008 il Parlamento europeo ha adottato in prima lettura, secondo la 
procedura di codecisione, una risoluzione legislativa sulla proposta di regolamento 
relativo alla trasmissione di statistiche sull'acquacoltura da parte degli Stati membri. Il 
testo adottato in plenaria è il risultato di un accordo negoziato con il Consiglio sulla base 
della relazione A6-0001/2008 (relatore: Philippe MORILLON – ALDE, FR).
L'adozione del regolamento (CE) n. 762/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, 
del 9 luglio 2008, consentirà, in linea di principio, di ottenere dati statistici migliori su 
tutte le attività acquicole svolte nei territori degli Stati membri. La commissione per la 
pesca ha inoltre approvato tre pareri destinati alla commissione giuridica su altrettante 
proposte di rifusione riguardanti regolamenti relativi alla trasmissione di statistiche nel 
settore della p e s c a  (vale a dire i regolamenti (CE) 
n. 216/2009, n. 217/2009 e n. 218/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, 
dell'11 marzo 2009). I tre regolamenti introducono la nuova procedura di comitatologia 
denominata "procedura di regolamentazione con controllo" per quanto concerne le 
previste misure "semilegislative", cui il Parlamento europeo potrà opporsi a determinate 
condizioni. 

Il 19 febbraio 2009 il Parlamento europeo ha adottato una risoluzione non legislativa 
sulla ricerca applicata nel campo della politica comune della pesca (A6-0016/2009, 
relatrice: Rosa MIGUÉLEZ RAMOS – PSE, ES). La risoluzione invita la 
Commissione a rivedere il Settimo programma quadro in occasione della valutazione 
intermedia, prevista per il 2010, portando una maggiore attenzione ai problemi specifici 
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della pesca e dell'acquacoltura. Il Parlamento europeo sottolinea che, per assicurare 
l'effettiva attuazione della politica comune della pesca, è necessario istituire programmi 
specifici nel campo della ricerca applicata e garantire il loro finanziamento attraverso 
un'adeguata dotazione di bilancio. Raccomanda che, nel campo della ricerca scientifica 
marina, la priorità sia data non solo alle ricerche mirate a conoscere lo stato delle risorse 
alieutiche, ma anche agli aspetti ecosistemici, commerciali, economici e sociali che 
determinano la gestione della pesca, tutti questi aspetti sono infatti di importanza vitale. Il 
Parlamento europeo, infine, esorta la Commissione a promuovere la creazione di una rete 
europea stabile, basata sulle infrastrutture fisiche esistenti negli Stati membri e destinata 
all'osservazione e alla raccolta di dati dell'ambiente marino, che agevolerebbe lo scambio 
di informazioni tra gli operatori del settore e gli organismi di ricerca europei e 
manterrebbe l'Unione in una posizione di eccellenza.

Il 9 settembre 2008 si è svolta in seno alla commissione per la pesca una conferenza 
pubblica sul tema "Dialogo 'esperti scientifici-pescatori' al fine di una politica 
comune della pesca rinnovata" (si vedano gli allegati 8, 13 e 14). L'obiettivo di tale 
conferenza era quello di intensificare il dialogo fra esperti scientifici, pescatori, autorità 
pubbliche e amministrazioni nell'elaborazione e nell'attuazione delle misure adottate 
nell'ambito della PCP. Alla luce del conflitto di interessi evidente tra pescatori e 
scienziati nel breve termine, mentre i loro obiettivi a lungo termine sono più compatibili, 
i deputati hanno invitato la Commissione a promuovere una migliore cooperazione fra 
pescatori e scienziati, a raccogliere informazioni specifiche sul modo in cui funziona 
attualmente il dialogo scienziati-pescatori nei diversi Stati membri e a fare una lista delle 
migliori prassi. Tutti i presenti hanno concordato sulla necessità di evidenziare e 
comunicare meglio ai pescatori il loro interesse a tener conto, nel valutare le loro perdite 
economiche presunte nel breve termine, del beneficio economico che si possono aspettare 
nel medio o lungo termine.

XI. Aspetti finanziari

Il bilancio comunitario è la principale fonte di finanziamento pubblico del settore della 
pesca, con trasferimenti pari a circa 1 miliardo di euro l'anno. La formazione del bilancio 
per attività risale al 2004, ovvero a quando tutte le linee di bilancio relative alla pesca 
sono state riunite sotto la medesima voce (Titolo 11 – Affari marittimi e pesca).

La sesta legislatura è stata contrassegnata dalla creazione del Fondo europeo per la pesca, 
che ha modificato la struttura del bilancio della pesca (si veda il punto V precedente), e 
dalla definizione di prospettive finanziarie per il periodo 2007 – 2013.

 Prospettive finanziarie per il periodo 2007 – 2013

L'accordo interistituzionale sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria, 
concluso fra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione il 17 maggio 2006, 
contiene il quadro finanziario per gli anni 2007 – 2013 allo scopo di dare applicazione 
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alla disciplina di bilancio. L'accordo ha come obiettivo anche quello di migliorare lo 
svolgimento della procedura annuale di bilancio e la cooperazione interistituzionale in 
materia di bilancio.

Nel suo parere destinato alla commissione temporanea sulle sfide e i mezzi finanziari 
dell'Unione allargata nel periodo 2007-2013 (A6-0153/2005, risoluzione non legislativa 
adottata l'8 giugno 2005), la commissione per la pesca (relatore per parere: Paulo 
CASACA – PSE, PT) ritiene che, con 7 900 milioni di euro (2007 – 2013), con un 
incremento medio annuo del 3%, passando da 909 milioni di euro 
nel 2006 a 1 125 milioni di euro nel 2013, l'importo totale degli stanziamenti proposti per 
la politica comune della pesca nell'ambito della rubrica 2 sia inaccettabile, dal momento 
che non tiene conto né delle esigenze dei nuovi Stati membri né delle necessità di 
un'Europa a 25. La riforma della PCP basata sullo sviluppo sostenibile non potrà 
concretizzarsi senza i necessari finanziamenti.

 Emendamenti del Parlamento europeo

Nel corso dei cinque anni dell'attuale legislatura, la politica della pesca ha conosciuto 
un'evoluzione. Dalla riforma, i pareri di bilancio riguardano proposte volte a migliorare 
l'attuazione della riforma medesima.

Per il bilancio 2005, il Parlamento europeo ha sottolineato l'importanza di prevedere un 
importo sufficiente a predisporre la costituzione dell'Agenzia di controllo della pesca. 
Nel 2005 l'attenzione del Parlamento europeo si è concentrata sul rafforzamento del 
dialogo con l'industria e gli ambienti interessati dalla politica comune della pesca che, a 
seguito della riforma, ha assunto rilievo prioritario. Nel 2006 il Parlamento europeo ha 
invocato un finanziamento adeguato del Fondo europeo per la pesca, nel 2007 si è 
pronunciato sul mantenimento della percentuale prevista per la ricerca alieutica 
e nel 2008 ha proposto di rafforzare gli stanziamenti per il sostegno alla gestione delle 
risorse alieutiche (raccolta dei dati di base).

Il Parlamento europeo ha inoltre sottolineato l'importanza della pesca costiera e ha 
periodicamente invocato un finanziamento adeguato per far fronte alle esigenze legate 
all'allargamento, il miglioramento del controllo e della sorveglianza, un maggior 
equilibrio degli accordi di pesca internazionali, il rafforzamento del sostegno a favore 
delle regioni ultraperiferiche e ricerche finalizzate all'elaborazione di nuove tecniche 
sostenibili, anche in materia di acquacoltura. Il Parlamento è altresì favorevole a una 
cooperazione rafforzata con le organizzazioni regionali della pesca nel processo 
decisionale.

 Progetti pilota e azioni preparatorie

Nel 2007 il Parlamento europeo ha introdotto l'azione preparatoria per la politica 
marittima, stanziando 6,5 milioni di euro in due anni. Tale stanziamento è destinato a 
coprire gli studi necessari per conferire alla nuova politica marittima una solida base di 
fatti e d'analisi, in funzione delle lacune esistenti e della necessità di disporre di una base 
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per la valutazione di impatto e la preparazione delle future decisioni politiche. Ciò vale in 
particolare per gli aspetti socioeconomici e giuridici nel settore marittimo.

Per questo, sono stati identificati tre settori trasversali per un possibile intervento futuro: 
"pianificazione dello spazio marittimo", "integrazione e convergenza dei sistemi di 
raccolta dei dati marittimi" e "sorveglianza marittima". Lo stanziamento è inoltre 
destinato a coprire le spese connesse alla realizzazione di studi di fattibilità in vista 
dell'elaborazione di proposte future nei settori considerati.

Nel 2007 è stato inoltre introdotto un progetto pilota intitolato "Messa in rete e migliori 
prassi nel settore della politica marittima", con uno stanziamento pari a 4 milioni di 
euro. Tale importo è destinato a promuovere progetti pilota concernenti l'integrazione di 
sistemi diversi di monitoraggio e sorveglianza dei mari, la raccolta di dati scientifici sui 
mari e la diffusione di reti e migliori pratiche nel settore della politica marittima e 
dell'economia costiera.

Nel 2008 il Parlamento europeo ha poi introdotto una nuova azione preparatoria,
intitolata "Osservatorio dei prezzi di mercato dei prodotti della pesca", con uno 
stanziamento di 4 milioni di euro. Tale stanziamento è destinato a finanziare 
l'introduzione di un sistema per il controllo e il monitoraggio della fissazione dei prezzi e 
di una procedura di valutazione per i prodotti della pesca e dell'acquacoltura.

XII. Relazioni interistituzionali

Le relazioni con la Commissione europea e con il commissario competente si sono 
mantenute, nel corso della legislatura, a un livello sufficiente. Si segnala che la direzione 
generale competente in seno alla Commissione (ex DG FISH, ribattezzata DG MARE, 
Direzione generale Affari marittimi e pesca) ha subito nel 2008 una profonda 
riorganizzazione. Il commissario e il Direttore generale della DG responsabile hanno 
partecipato attivamente e in modo regolare a diverse riunioni della commissione. A 
partire dal 2006 è stato applicato un "gentlemen's agreement" in materia di informazione 
regolare sugli accordi pesca (si veda l'allegato 11, punto 1). Ciononostante, occorre 
tuttora ricercare un miglioramento della procedura interistituzionale sugli accordi di 
pesca. Permangono infatti problemi connessi in particolare alle consultazioni tardive e il 
Parlamento europeo si è spesso trovato a lavorare sotto pressione con termini molto stretti 
per potersi pronunciare. Il Parlamento europeo ha chiesto più volte la presenza dei 
membri della commissione per la pesca in seno alle commissioni miste di controllo degli 
accordi. L'entrata in vigore del trattato di Lisbona imporrà una cooperazione 
interistituzionale più stretta, che dovrebbe, fra l'altro, facilitare l'accesso in tempo utile, 
da parte del Parlamento europeo, a tutte le informazioni sugli accordi pesca (anche nella 
fase di negoziazione dei protocolli), e a quelle relative ai preparativi e al seguito dato alle 
riunioni delle ORGP.
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I membri della commissione per la pesca hanno avuto la possibilità di partecipare, in 
qualità di osservatori e inclusi nella delegazione della Commissione, ad alcune riunioni 
delle ORGP (si veda l'allegato 10). Sino a oggi, tuttavia, non sono stati ammessi alle 
riunioni di coordinamento interno della delegazione della Commissione. Occorre 
segnalare che la Commissione, su richiesta della presidenza francese, ha cominciato, sin 
dal 2008, a presentare proposte di decisione del Consiglio sulle posizioni comunitarie da 
assumere in seno alle ORGP allorché esse sono chiamate ad adottare decisioni che hanno 
effetti giuridici, in applicazione dell'articolo 300, paragrafo 2, secondo comma, del 
trattato CE. 

Le presidenze in carica del Consiglio sono intervenute regolarmente per esporre i propri 
programmi e rispondere alle interrogazioni dei deputati. Due sono gli esempi significativi 
di eccellente collaborazione con il Consiglio: la realizzazione della conferenza 
del 9 settembre 2008 sul tema "Dialogo 'esperti scientifici-pescatori' al fine di una 
politica comune della pesca rinnovata", in collaborazione con la presidenza francese, e 
l'invito del presidente della commissione per la pesca alla conferenza ministeriale sulla 
futura riforma della PCP, organizzata dalla presidenza francese, alla quale questi ha 
potuto partecipare attivamente esponendo le posizioni del Parlamento europeo. Nel 2007, 
sotto la presidenza portoghese, la commissione per la pesca è stata inoltre invitata a 
partecipare attivamente alla conferenza interministeriale sulla pesca illegale, non 
regolamentata e non dichiarata, svoltasi il 29 ottobre 2007 a Lisbona. Va segnalato che 
nella risoluzione del 24 aprile 2009 sulla governance nell'ambito della PCP, il Parlamento 
europeo ha chiesto che ai membri della sua commissione per la pesca sia attribuito lo 
status di osservatore alle riunioni del Consiglio dei ministri della Pesca (si veda 
l'allegato 11, punto 4). 

Il direttore esecutivo dell'Agenzia comunitaria di controllo della pesca è più volte 
intervenuto per presentare in commissione i programmi e le attività dell'organismo e ha 
partecipato attivamente agli scambi di opinioni che ne sono seguiti.

XIII. Il trattato di Lisbona e la PCP

Il 28 maggio 2008 la commissione per la pesca ha adottato un parere (relatrice per 
parere: Rosa MIGUÉLEZ RAMOS – PSE, ES) destinato alla commissione per gli affari 
costituzionali nell'ambito della relazione di quest'ultima sulle conseguenze 
dell'attuazione del trattato di Lisbona (relazione AFCO A6-0145/2009, risoluzione del 
Parlamento europeo del 7 maggio 2009).

Il trattato di Lisbona rappresenta, nel quadro della politica comune della pesca, un 
cambiamento fondamentale nel sistema decisionale poiché, a partire dalla sua entrata in 
vigore, il Parlamento europeo cesserà di essere un'istituzione meramente consultiva e 
diventerà, in linea generale, un legislatore che condivide il potere di decisione, su un 
livello di parità, con il Consiglio. In questo nuovo scenario il Parlamento e il Consiglio 
definiranno, in conformità della procedura legislativa ordinaria (procedura di 
codecisione), le disposizioni necessarie alla realizzazione degli obiettivi della PCP 
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(articolo 43, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE))

L'articolo 43, paragrafo 3, del TFUE indica, in compenso, che le misure relative alla 
definizione e alla ripartizione delle possibilità di pesca (TAC e quote) tra gli Stati membri 
continueranno a rientrare tra le competenze esclusive del Consiglio, poiché, in tale 
settore, non sarà necessaria la partecipazione del Parlamento.

Tutte le altre questioni formalmente inserite nel regolamento annuale, diverse dalla 
definizione delle possibilità di pesca e dalla ripartizione delle quote, come le questioni 
relative alle misure tecniche o allo sforzo di pesca o il recepimento nel diritto comunitario 
di accordi adottati in seno alle Organizzazioni regionali di pesca (ORP), avendo una base 
giuridica propria, continueranno ad essere soggette alla procedura legislativa ordinaria.

La protezione dell'ambiente è generalmente una questione di competenza condivisa. La 
commissione per la pesca, nel suo parere, chiede pertanto che siano chiariti i termini 
"risorse biologiche del mare" di cui all'articolo 3 del trattato sul funzionamento 
dell'Unione europea e le circostanze in cui la loro conservazione "dipende dalla politica 
comune della pesca", in modo da poter meglio precisare la portata della competenza 
esclusiva.

Nel settore degli accordi internazionali di pesca, l'innovazione principale consiste nel 
processo di conclusione degli stessi accordi: il trattato stipula chiaramente, infatti, che, 
prima di essere conclusi dal Consiglio, essi dovranno ottenere l'approvazione del 
Parlamento. Nella pratica, questo diritto di veto amplia e potenzia, dal punto di vista del 
Parlamento, le disposizioni sinora in vigore in materia di parere conforme, che riguardano 
esclusivamente gli accordi con importanti ripercussioni sul bilancio o che comportano la 
creazione di un quadro istituzionale specifico.

Quale che sarà il destino del trattato di Lisbona e di queste nuove norme, la commissione 
per la pesca del Parlamento europeo ritiene che i processi di negoziazione e di 
conclusione degli accordi in questione andrebbero rivisti. Il Parlamento europeo 
dovrebbe essere puntualmente informato dalla Commissione europea sull'andamento 
della negoziazione di tali accordi. Il Parlamento dovrebbe anche partecipare in qualità di 
osservatore alle riunioni delle commissioni miste previste nel contesto degli accordi di 
pesca e questa condizione dovrebbe essere riflessa nell'accordo interistituzionale (si veda 
a tal proposito la risoluzione del Parlamento europeo del 7 maggio 2009 sulle nuove 
competenze e prerogative del Parlamento nell'applicazione del trattato di Lisbona, in 
particolare i paragrafi 32, 46 e 79).

XIV. Valutazione sullo stato di salute e futura riforma della PCP

L'ultima riforma della politica comune della pesca risale alla fine del 2002. I principi 
fondamentali di tale riforma sono enunciati nel regolamento (CE) 
n. 2371/2002 del 20 dicembre 2002. Tale regolamento stabilisce che nel 2012 sarà 
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necessario valutare il funzionamento della politica comune della pesca al fine di 
adeguarla all'evoluzione del settore.

La Commissione ha recentemente avviato la procedura di consultazione di tutti i settori 
interessati dalla filiera pesca (pescatori, industria della trasformazione, settori a valle e a 
monte, amministrazioni pubbliche). Ha altresì pubblicato un documento di lavoro quale 
punto di partenza per il dibattito nel corso della riunione informale del Consiglio 
del 29 settembre 2008 e per una riflessione intesa a rafforzare l'efficacia della PCP, a 
garantire la sostenibilità economica della flotta europea, a preservare gli stock ittici, a 
integrare la PCP nella politica marittima e a fornire prodotti alimentari ai consumatori. 
Il 22 aprile 2009 la Commissione ha adottato un Libro verde sul futuro della PCP, 
presentato nel corso della riunione della commissione per la pesca del 30 aprile 2009, 
l'ultima della legislatura.

Anche la commissione per la pesca ha iniziato a elaborare un bilancio del funzionamento 
della PCP negli ultimi anni e ad analizzare le questioni che occorrerebbe affrontare 
nell'ambito della nuova riforma prevista per il 2013.

In alcune sue relazioni di iniziativa adottate nel corso della sesta legislatura, nonché nelle 
audizioni, negli studi e nei seminari organizzati in riferimento a queste relazioni, la 
commissione per la pesca ha esaminato certi aspetti, talora alquanto controversi, dei temi 
di discussione (ad esempio, la relazione FRAGA ESTEVEZ A6-298/2007 sul 
conseguimento della sostenibilità della pesca nell'UE tramite l'applicazione del 
rendimento massimo sostenibile, la relazione ATTWOOLL A6-0060/2008 sugli strumenti 
di gestione basati sui diritti di pesca e la relazione GUERREIRO A6-0485/2008
sull'approccio ecosistemico (si veda il punto III precedente)).

Il 10 febbraio 2009 la commissione per la pesca ha organizzato un'audizione pubblica sul 
tema (si vedano gli allegati 8 e 14) con la partecipazione di rappresentanti di diversi 
consigli consultivi regionali (CCR del Mare del Nord, CCR per le acque sudoccidentali, 
CCR per la pesca d'altura) e rappresentanti delle amministrazioni nazionali di taluni Stati 
membri (Danimarca, Spagna, Francia, Italia, Portogallo, Regno Unito).

Il dibattito fra i rappresentanti e i deputati ha messo in evidenza le questioni principali su 
cui verteranno gli obiettivi della riforma: adeguamento delle dimensioni della flotta alla 
situazione delle risorse per pervenire a una pesca sostenibile; adozione di misure 
strutturali e di sostegno finanziario per garantire la sostenibilità del settore; equilibrio fra 
una crescente regionalizzazione, per meglio adeguare le attività di pesca alle specificità di 
ogni area geografica, e l'applicazione di norme chiare e uniformi che assicurino il
principio di parità di trattamento per tutti i pescatori; accordo su una soluzione 
soddisfacente del problema dei rigetti, che rappresenta uno spreco deprecabile delle 
risorse alimentari; revisione dei sistemi di gestione della flotta per adeguarli alla 
variabilità delle risorse, attraverso quote e totali ammissibili di catture, o mediante lo 
sforzo di pesca oppure tramite altri sistemi di gestione; il rafforzamento del ruolo 
dell'acquacoltura nella PCP in virtù della crescente importanza che essa riveste negli 
approvvigionamenti del mercato.
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Si segnala che l'8 aprile 2009 è stata pubblicata una comunicazione della Commissione 
lungamente attesa su un nuovo impulso alla strategia per lo sviluppo sostenibile 
dell'acquacoltura europea. Anche la commissione per la pesca ha organizzato 
un'audizione pubblica sul tema, tenutasi il 27 marzo 2008.
Secondo il Libro verde recentemente presentato, la Commissione produrrà una sintesi di 
tutti i contributi nel primo semestre del 2010 e formulerà le proprie conclusioni 
sull'orientamento da dare alla riforma della PCP. Sarà quindi realizzata una valutazione 
dell'impatto e, sentiti nuovamente i gruppi di interesse, la Commissione elaborerà una 
proposta relativa a un nuovo regolamento di base, che sarà presentata al Consiglio e al 
Parlamento europeo insieme a tutte le altre proposte di atti di base nel contesto nel nuovo 
quadro finanziario per il periodo successivo al 2013.
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ANNEXES

Annex 1 - Statistics on committee activities 2004 - 2009

2004 2005 2006 2007 2008 2009 Total
Members 35 35 35 37 37 37
Meetings 6 16 14 17 16 6 75
Hearings/Conferences 1 5 3 4 3/1 1 18
Delegations 0 4 5 7 6 1 23
Reports * 6 20 29 22 16 8 101
Of which own-initiative 
reports*

0 3 7 4 5 3 22

Opinions 2 7 4 5 10 28

* adopted in committee in the year indicated.

Annex 2 - Composition of the committee

2004 - 2007
Bureau

Philippe Morillon, Chair (ALDE), FR
Rosa Miguélez Ramos, 1st Vice-Chair (PSE), ES
Antonio De Poli, 2nd Vice-Chair (PPE-DE), IT

Philippe De Villiers, 3rd Vice-Chair (IND/DEM), FR

MEMBERS* (35) SUBSTITUTES* (19)
ALLISTER James Hugh GR NI
ARNAOUTAKIS Stavros GR PSE
ATTWOOLL Elspeth GB ALDE
AUBERT Marie-Hélène FR Verts/ALE
BUSK Niels DK ALDE
CAPOULAS SANTOS Luís PT PSE
CAROLLO Giorgio IT PPE-DE
CASA David MT PPE-DE
CASACA Paulo PT PSE
CHMIELEWSKI Zdzislaw PL PPE
D'ALEMA Massimo IT PSE
DE POLI Antonio IT PPE-DE
DE VILLIERS Philippe FR IND/DEM
FRAGA ESTÉVEZ Carmen ES PPE-DE
GKLAVAKIS Ioannis GR PPE-DE
GOMOLKA Alfred DE PPE-DE
HUDGHTON Ian Stewart GB Verts/ALE
JARZEMBOWSKI Georg DE PPE-DE
KINDERMANN Heinz DE PSE
MAAT Albert Jan NL PPE-DE
MEYER PLEITE Willy ES GUE/NGL
MIGUÉLEZ RAMOS Rosa ES PSE
MORILLON Philippe FR ALDE
MUSUMECI Sebastiano (Nello) IT UEN
O'NEACHTAIN Sean IRL UEN
PARISH Neil GB PPE-DE
PIECYK Willi DE PSE
POIGNANT Bernard FR PSE
RIBEIRO Sérgio PT GUE/NGL
SALINAS GARCÍA María Isabel ES PSE
STERCKX Dirk BE ALDE
STEVENSON Struan GB PPE-DE
STIHLER Catherine GB PSE
SUDRE Margie FR PPE-DE
VARELA Daniel ES PPE-DE

AYLWARD Liam IRL UEN
BÖGE Reimer D PPE-DE
COSTA Paolo IT ALDE
COVENEY Simon IRL PPE-DE
CROWLEY Brian IRL UEN
FARAGE Nigel Paul GB IND/DEM
FAVA Giovanni Claudio IT PSE
FREITAS Duarte PT PPE-DE
GLATTFELDER Béla H PPE-DE
GUELLEC Ambroise F PPE-DE
KLAMT Ewa D PPE-DE
KRISTENSEN Henrik Dam DA PSE
LANG Carl FR NI
LOMBARDO Raffaele IT PPE-DE
MUSOTTO Francesco IT PPE-DE
NICHOLSON James UK PPE-DE
SCHLYTER Carl SV Verts/ALE
SIEKIERSKI Czeslaw Adam PL PPE:DE
TRÜPEL Helga DE Verts/ALE

* Position at July 2004
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2007 - 2009
Bureau

Philippe Morillon, Chair (ALDE), FR
Rosa Miguélez Ramos, 1st Vice-Chair (PSE), ES

Avril Doyle, 2nd Vice-Chair (PPE-DE), EN
Elspeth Attwool, 3rd Vice-Chair (ALDE), EN

Pedro Guerreiro, 3rd Vice-Chair (GUE/NGL), PT

MEMBERS* (37) SUBSTITUTES* (29)
ALLISTER James Hugh GB NI
ARNAOUTAKIS Stavros EL PSE
ATTWOOLL Elspeth GB ALDE
AUBERT Marie-Hélène FR Verts/ALE
BAUTISTA Daniel ES PPE-DE
BRAGHETTO Iles IT PPE-DE
BUSK Niels DA ALDE
CAPOULAS SANTOS Luís PT PSE
CASA David MT PPE-DE
CASACA Paulo PT PSE
CHMIELEWSKI Zdzislaw PL PPE-DE
DOYLE Avril IRL PPE-DE
FERNANDES Emanuel Jardim PT PSE
FRAGA ESTÉVEZ Carmen ES PPE-DE
FREITAS Duarte PT PPE-DE
GKLAVAKIS Ioannis EL PPE-DE
GOMOLKA Alfred DE PPE-DE
GOUDIN Hélène SV IND/DEM
GUERREIRO Pedro PT GUE/NGL
HANNAN Daniel EN NI
HUDGHTON Ian Stewart GB Verts/ALE
JARZEMBOWSKI Georg DE PPE-DE
KINDERMANN Heinz DE PSE
MEYER PLEITE Willy ES GUE/NGL
MIGUÉLEZ RAMOS ES PSE
MIKKO Marianne ET PSE
MORILLON Philippe FR ALDE
MUSUMECI Sebastiano (Nello) IT UEN
O'NEACHTAIN Sean IRL UEN
PAGANO Maria Grazia IT PSE
RODUST Ulrike DE PSE
ROMAGNOLI Luca IT NI
STEVENSON Struan GB PPE-DE
STIHLER Catherine GB PSE
SUDRE Margie FR PPE-DE
DE VILLIERS Philippe FR IND/DEM
VISSER Cornelis NL PPE-DE

AITA Vincenzo IT GUE/NGL
AYLWARD Liam IRL UEN
BÖGE Reimer DE PPE-DE
BURKE Colm IRL PPE-DE
CAROLLO Giorgio IT PPE-DE
CHRISTENSEN Ole DK PSE
CORBEY Dorette NL PSE
COSTA Paolo IT ALDE
CROWLEY Brian IRL UEN
DAVIES Chris GB ALDE
DUMITRIU Constantin RO PPE-DE
FARAGE Nigel UK IND/DEM
FAVA Giovanni Claudio IT PSE
GLATTFELDER Béla HU PPE-DE
KLAMT Ewa DE PPE-DE
LANG Carl FR NI
LO CURTO Eleonora IT PPE-DE
MASIP HIDALGO Antonio ES PSE
MULDER Jan NL ALDE
ORTUONDO LARREA Josu ES ALDE
PARISH Neil GB PPE-DE
RIERA MADURELL Teresa ES PSE
ROMEVA I RUEDA Raúl ES Verts/ALE
SALINAS GARCÍA María Isabel ES PSE
SCHLYTER Carl SV Verts/ALE
SIEKIERSKI Czeslaw Adam PL PPE-DE
SINNOTT Kathy IRL IND/DEM
VENTRE Riccardo IT PPE-DE
WISE Thomas UK IND/DEM

* Position at April 2009

Coordinators (2004-2009)*

PPE-DE Carmén Fraga Estévez
PSE: Heinz Kindermann
ALDE: Elspeth Attwooll
Verts/ALE: Ian Stewart Hudghton
GUE/NGL: Pedro Guerreiro

Sérgio Ribeiro*

IND/DEM: Marie Hélène Goudin
Philippe de Villiers*

UEN: Sean O'Neachtain
NI: James Hugh Allister

* Acting and/or having acted* as coordinator during this period (2004-2009).
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Annex 3 - Resolutions adopted by the European Parliament 
(in chronological order)

Rapporteur A6- Procedure Subject Adopted in 
plenary

Morillon A6-0001/04 CNS/2004/0071 EC-Mauritius Agreement
(protocol 3/12/2003-
02/12/2007)

15/09/2004

Morillon A6-0002/04 CNS/2004/0070 EC-Madagascar 
Agreement 
(protocol 1/01/2004-
31/12/2006)

15/09/2004

Morillon A6-0003/04 CNS/2004/0058 EC-Cape Verde 
Agreement
(protocol 30/07/2004 -
30/06/2005)

15/09/2004

Morillon A6-0044/04 CNS/2004/0197 Withdrawal from the 
Convention on fisheries 
and the conservation of 
fish stocks in the Baltic 
and Belts 

14/12/2004

Ribeiro A6-0037/04 CNS/2004/0020 Protection of deep-water 
coral reefs from trawling 
in certain areas of the 
Atlantic Ocean

16/12/2004

Morillon A6-0040/04 CNS/2004/0185 EC-Comoros Agreement
(protocol 26/02/2004-
31/12/2004)

16/12/2004

Sudre A6-0019/05 CNS/2004/0179 Catch documentation 
scheme for Dissostichus 
spp.(CCAMLR)

22/02/2005

Attwooll A6-0022/05 CNS/2004/0108 Fisheries control agency 
and control system

23/02/2005

CNS/2005/0005
C6-0036/05

Specific action for 
transfers of vessels to 
countries hit by the 
tsunami in 2004

24/02/2005

Morillon A6-0050/05 CNS/2003/0327 Recovery of sole stocks 
in the Channel and Bay 
of Biscay

14/04/2005

Miguélez A6-0051/05 CNS/2003/0318 Recovery of southern 
hake and Norway lobster 
stocks

14/04/2005

Morillon A6-0113/05 CNS/2004/0213 Financing studies and 
pilot projects in relation 
to the CFP

26/05/2005
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Morillon A6-0114/05 CNS/2004/0211 EC-Ivory Coast 
Agreement
(protocol 1/07/2004-
30/06/2007)

26/05/2005

Fraga A6-0112/05 CNS/2003/0229 Management measures 
for the sustainable 
exploitation of fishery 
resources in the 
Mediterranean

09/06/2005

Freitas A6-0157/05 CNS/2004/0268 International Dolphin 
Conservation Programme 
(AIDCP)

09/06/2005

Kristensen A6-0116/05 CNS/2004/0640 Rebuilding plan for 
Greenland halibut

23/06/2005

Casa A6-0217/05 CNS/2004/0169 European Fisheries Fund 06/07/2005
Casaca A6-0238/05 CNS/2004/0252 Electronic recording and 

reporting of fishing 
activities and remote 
sensing

06/09/2005

Fraga A6-0260/05 CNS/2005/0092 EC-Comoros Agreement
(protocol 1/01/2005-
31/12/2010)

27/09/2005

Chmielewski A6-0265/05 CNS/2005/0014 Technical measures for 
the Baltic Sea, the Belts 
and the Sound

13/10/2005

Maat A6-0284/05 INI/2005/2032 Development of a 
Community action plan 
for the recovery of 
European eel stocks

15/11/2005

Fraga A6-0387/05 CNS/2005/0110 Transmission of 
applications for fishing 
licences to third countries 
before expiration of a 
protocol to an agreement 
(amend Regl. 3317/94)

13/12/2005

Casaca A6-0339/05 CNS/2005/0136 Community financial 
contribution towards 
Member States’ fisheries 
control programmes

15/12/2005

Stihler A6-0340/05 CNS/2005/0045 Financial measures to 
implement the CFP and 
Law of the Sea

15/12/2005

Attwooll A6-0341/05 INI/2004/2263 Women’s networks in 
fishing, farming and 
diversification activities

15/12/2005
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Morillon A6-0385/05 CNS/2005/0173 EC-Seychelles Fisheries 
Agreement
(protocol 8/01/2005-
17/01/2011)

15/12/2005

Stihler A6-0016/06 INI/2005/2190 Review of certain access 
restrictions in the CFP 
(Shetland and plaice box)

14/02/2006

Fraga A6-0018/06 CNS/2005/0168 EC-Solomon Islands 
Partnership Agreement

14/02/2006

O'Neachtain A6-0019/06 INI/2004/2199 More environmentally-
friendly fishing methods

15/03/2006

Miguélez A6-0035/06 CNS/2005/0206 EC-Micronesia 
Partnership Agreement

15/03/2006

Braghetto A6-0037/06 CNS/2005/0205 Repeal Regl. 3690/93 on 
minimum information on 
fishing licences

15/03/2006

Guerreiro A6-0066/06 CNS/2005/0229 EC-Mauritania Fisheries 
Agreement
(amend. protocol 2001-
2006)

27/04/2006

Kindermann A6-0067/06 CNS/2005/0154 Veterinary expenditure 27/04/2006
Freitas A6-0070/06 AVC/2005/0137 Convention for the 

strengthening of the 
Inter-American Tropical 
Tuna Commission

27/04/2006

Kindermann A6-0091/06 CNS/2005/0153 Health policy applicable 
to animals and 
aquaculture products

27/04/2006

Freitas A6-0132/06 CNS/2005/0249 Extension of the protocol 
to the fisheries agreement 
with São Tomé and 
Príncipe
(1/08/2001-31/07/2006)

16/05/2006

Guerreiro A6-0133/06 CNS/2005/0262 EC-Angola Fisheries 
Agreement
(denunciation of the 
agreement, derog. Regl. 
2792/1999)

16/05/2006

Maat A6-0140/06 CNS/2005/0201 Recovery of European 
eel stocks

16/05/2006

Varela A6-0163/06 CNS/2005/0280 EC-Morocco Fisheries 
Partnership Agreement

16/05/2006

O'Neachtain A6-0141/06 INI/2004/2264 Inshore fishing and the 
problems of inshore 
fishermen

15/06/2006
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Morillon A6-0169/06 COD/2005/0223 Submission of data on 
landings of fishery 
products in Member 
States

15/06/2006

Morillon A6-0228/06 INI/2006/2053 2006-2008 action plan 
for simplifying and 
improving the CFP

06/09/2006

Fraga A6-0241/06 CNS/2006/0029 EC-Seychelles 
Partnership Agreement 

06/09/2006

Capoulas A6-0242/06 CNS/2006/0032 EC-Comoros Partnership 
Agreement

06/09/2006

Fraga A6-0219/06 INI/2005/2189 Community approach 
towards eco-labelling 
schemes for fisheries 
products

07/09/2006

Capoulas A6-0271/06 CNS/2006/0065 EC-Guinea-Bissau 
Fisheries Agreement 
(extension of  protocol 
16/06/2006-15/06/2007)

27/09/2006

Miguélez A6-0263/06 INI/2006/2054 Operation of Regulation 
(EC) 1185/2003 on 
removal of fins of sharks 
on board vessels

28/09/2006

Maat A6-0265/06 CNS/2006/0002 Management plan for 
fisheries exploiting 
stocks of plaice and sole 
in the North Sea

28/09/2006

Guerreiro A6-0266/06 INI/2006/2054 Improving the economic 
situation of the fisheries 
sector

28/09/2006

Morillon A6-0311/06 CNS/2006/0081 Amendment of 
Regulation 104/2000 on 
the common organisation 
of the markets in the 
fishery and aquaculture 
product sector

14/11/2006

Morillon A6-0331/06 CNS/2006/0056 Use of alien and locally 
absent species in 
aquaculture

14/11/2006

Freitas A6-0395/06 CNS/2006/0122 EC-Cape Verde 
Partnership Agreement

30/11/2006

Morillon A6-0400/06 COD/2005/0223 Submission of data on 
landings of fishery 
products in the Member 
States (second reading)

12/12/2006
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Arnaoutakis A6-0477/06 CNS/2006/156 EC-Gabon Fisheries 
Agreement

01/02/2007

Miguélez A6-0476/06 CNS/2006/0030 Technical measures for 
the conservation of 
stocks of highly 
migratory species 
(ICCAT, IOTC, IATTC 
and WCPFC)

14/02/2007

Miguélez A6-0014/07 CNS/2006/0169 Uniform definition of 
drift nets

14/02/2007

Aubert A6-0015/07 INI/2006/2225 Implementation of the 
EU action plan on illegal, 
unreported and 
unregulated fishing

15/02/2007

Attwooll A6-0078/07 CNS/2006/0240 Regional advisory 
councils in the context of 
the CFP

26/04/2007

Freitas A6-0083/07 CNS/2006/0247 Compensation for 
additional costs incurred 
in the marketing of 
certain fishery products 
from the Azores, 
Madeira, Canary Islands, 
Guiana and Rèunion

26/04/2007

Gklavakis A6-0085/07 CNS/2006/0190 Amendment of 
Regulation 2371/2002 on 
the conservation and 
sustainable exploitation 
of fishery resources 
under the CFP

26/04/2007

Morillon A6-0160/07 CNS/2006/0309 EC-Russia agreement on 
fisheries and the 
conservation of resources 
in the Baltic Sea

24/05/2007

Post (ex Maat) A6-0161/07 CNS/2006/0262 EC-Denmark-Greenland 
Partnership Agreement 

24/05/2007

Chmielewski A6-0163/07 CNS/2006/0134 Multiannual plan for cod 
stocks in the Baltic Sea 
and fisheries exploiting 
them

06/06/2007

Capoulas A6-0162/07 CNS/2006/0200 Conservation and 
enforcement measures 
applicable in the 
regulatory area of the 
North-West Atlantic 
Fisheries Organisation 
(NAFO)

07/06/2007

Morillon A6-0228/07 CNS/2007/0062 EC-Kiribati Partnership 
Agreement

19/06/2007
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Capoulas A6-0231/07 CNS/2007/0034 EC-Sao Tomé and 
Principe Partnership 
Agreement

19/06/2007

Stevenson A6-0155/05 INI/2004/2262 Industrial fisheries and 
the production of 
fishmeal and fish oil

10/07/2007

Miguélez A6-0213/07 CNS/2007/0001 Control of fishing 
activities in waters 
covered by the 
CCAMLR 

10/07/2007

Casaca A6-0297/07 INI/2007/2108 Efforts made to achieve a 
sustainable balance 
between fishing capacity 
and fishing opportunities

05/09/2007

Fraga A6-0298/07 INI/2006/2224 Implementation of 
sustainability in EU 
fisheries through 
maximum sustainable 
yield

06/09/2007

Casaca A6-0317/07 CNS/2007/0127 Amendment of 
Regulation 1543/2000 
establishing a 
Community framework 
for the collection and 
management of the data 
needed to conduct the 
CFP

10/10/2007

Fernandes A6-0404/07 CNS/2007/0170 EC-Mozambique 
Partnership Agreement

25/10/2007

Sudre A6-0405/07 CNS/2007/0006 EC-Madagascar 
Partnership Agreement

25/10/2007

Casaca A6-0407/07 CNS/2007/0070 Community framework 
for the collection, 
management and use of 
fisheries data and support 
for scientific advice 
regarding the common 
fisheries policy

13/11/2007

Braghetto A6-0408/07 CNS/2007/0058 Multiannual recovery 
plan for bluefin tuna in 
the eastern Atlantic and 
Mediterranean (ICCAT)

14/11/2007
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Guerreiro A6-0467/07 INI/2007/2109 Implementation of the 
regulation on the 
common organisation of 
the markets in fishery 
and aquaculture products

13/12/2007

Schlyter A6-0495/07 INI/2007/2112 A policy to reduce 
unwanted by-catches and 
eliminate discards in 
European fisheries

31/01/2008

Morillon A6-0001/08 COD/2006/0286 Submission by Member 
States of statistics on 
aquaculture

31/01/2008

Morillon A6-0009/09 CNS/2008/0166 Amendments to the 
Convention on Future 
Multilateral Cooperation 
in North-east Atlantic 
fisheries

19/02/2008

Capoulas A6-0053/08 CNS/2007/0209 EC-Guinea-Bissau 
Fisheries Partnership 
Agreement

10/03/2008

Varela A6-0054/08 CNS/2007/0226 EC-Ivory Coast Fisheries 
Partnership Agreement

10/03/2008

Attwooll A6-0060/08 INI/2007/2111 Rights-based 
management tools in 
fisheries

10/04/2008

Morillon (ex 
Stihler)

A6-0072/08 CNS/2007/0114 Authorisations for fishing 
activities of Community 
fishing vessels outside 
Community waters and 
access of third-country 
vessels to Community 
waters

10/04/2008

Ortuondo A6-0085/08 CNS/2007/0232 EC-Seychelles 
Agreement
(18/01/2005-17/01/2011)

08/05/2008

Miguélez A6-0103/08 INI/2007/2110 Management of deep-sea 
fish stocks

08/05/2008

Freitas A6-0183/08 CNS/2007/0224 Protection of marine eco-
systems in the high seas 
from the adverse effects 
of bottom fishing gears

05/06/2008

Aubert A6-0193/08 CNS/2007/0223 Community system 
against illegal, 
unreported and 
unregulated (IUU) 
fishing

05/06/2008
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- B6-0305/2008
B6-0310/2008
B6-0311/2008
B6-0312/2008

- The crisis in the fisheries 
sector caused by rising 
fuel prices

19/06/2008

Fraga A6-0278/08 CNS/2008/0093 EC-Mauritania 
Agreement
(protocol 01/08/2008-
31/07/2012)

09/07/2008

CNS/2008/0144
C6-0270/08

Temporary specific 
action aiming to promote 
the restructuring of fleets

10/07/2008

Gklavakis A6-0286/08 INI/2008/2014 Fisheries and aquaculture 
in the context of 
integrated coastal zone 
management (ICZM)

01/09/2008

Morillon A6-0315/08 CNS/2007/0285 Southern Indian Ocean 
Fisheries Agreement 
(SIOFA)

01/09/2008

Busk A6-0340/08 CNS/2008/0063 Recovery of cod stocks 20/10/2008
Guerreiro A6-0388/08 CNS/2008/0238 Management of fishing 

fleets registered in the 
outermost regions

20/10/2008

Stevenson A6-0433/08 CNS/2008/0091 Herring stocks in the 
west of Scotland

04/12/2008

Kindermann A6-0434/08 INI/2008/2177 Towards a 'European 
Cormorant Management 
Plan' to minimise the 
increasing impact of 
cormorants on fish 
stocks, fisheries and 
aquaculture

04/12/2008

Guerreiro A6-0485/08 INI/2008/02178 The CFP and the 
ecosystem approach to 
fisheries management

13/01/2009

Miguélez 
Ramos

A6-0016/09 INI/2008/2222 Applied research relating 
to the common fisheries 
policy

18/02/2009

Morillon A6-0009/09 CNS/2008/0166 Amendments to the 
Convention on Future 
Multilateral Cooperation 
in the North-East 
Atlantic Fisheries

19/02/2009

Attwooll A6-0025/09 INI/2008/2101 Community action in 
relation to whaling 19/02/2009
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- -
CNS/2009/0029
C6-0081/2009

Multiannual recovery 
plan for bluefin tuna in 
the eastern Atlantic and 
Mediterranean (ICCAT)

12/03/2009

Visser A6-0206/2009 CNS/2008/0112 Conservation of fisheries 
resources through 
technical measures

22/04/2009

Romeva i 
Rueda

A6-0253/2009 CNS/2008/0216 Community control 
system 22/04/2009

Attwooll A6-0187/2009 INI/2008/2223 Governance within the 
CFP: the European 
Parliament, the Regional 
Advisory Councils and 
other actors

24/04/2009

Morillon A6-0203/2009 CNS/2009/0029
C6-0094/2009

Repeal of one obsolete 
directive and 11 obsolete
decisions in the field of 
the CFP

06/05/2009

Morillon A6-0202/2009 CNS/2009/0022
C6-0095/2009

Repeal of 14 obsolete 
regulations in the field of 
the CFP

06/05/2009

Annex 4 - Resolutions adopted by the European Parliament (by subject)

4.1. Conservation of resources

Rapporteur A6 Procedure Subject Adopted in 
plenary

Ribeiro A6-0037/04 CNS/2004/0020 Protection of deep-water coral 
reefs from trawling in certain 
areas of the Atlantic ocean 

16/12/2004

Morillon A6-0050/05 CNS/2003/0327 Recovery of sole stocks in the 
western channel and Bay of 
Biscay

14/04/2005

Miguélez A6-0051/05 CNS/2003/0318 Recovery of southern hake 
and Norway lobster stocks

14/04/2005

Fraga A6-0112/05 CNS/2003/0229 Management measures for the 
sustainable exploitation of 
fishery resources in the 
Mediterranean 

09/06/2005

Kristensen A6-0116/05 CNS/2004/0640 Recovery plan for Greenland 
halibut 

23/06/2005

Chmielewski A6-0265/05 CNS/2005/0014 Technical measures in the 
Baltic Sea, the Belts and the 
Sound 

13/10/2005

                                               
 This list is not exhaustive, as a great majority of the reports covered several themes simultaneously.
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Maat A6-0284/05 INI/2005/2032 Development of a Community 
action plan for the recovery of 
European eel stocks

15/11/2005

Stihler A6-0016/06 INI/2005/2190 Review of certain access 
restrictions in the CFP 
(Shetland and plaice box)

14/02/2006

O'Neachtain A6-0019/06 INI/2004/2199 More environmentally-
friendly fishing methods

15/3/2006

Maat A6-0140/06 CNS/2005/0201 Recovery of European eel 
stocks

16/05/2006

Fraga A6-0219/06 INI/2005/2189 Community approach towards 
eco-labelling schemes for 
fisheries products

07/09/2006

Miguélez A6-0263/06 INI/2006/2054 Operation of Regulation 
(EC) 1185/2003 on the 
removal of fins of sharks on 
board vessels

28/09/2006

Maat A6-0265/06 CNS/2006/0002 Management plan for fisheries 
exploiting stocks of plaice and 
sole in the North Sea

28/09/2006

Miguélez A6-0014/07 CNS/2006/0169 Uniform definition of driftnets 14/02/2007
Gklavakis A6-0085/07 CNS/2006/0190 Amendment of Regulation 

2371/2002 on the 
conservation and sustainable 
exploitation of fishery 
resources under the CFP

26/04/2007

Chmielewski A6-0163/07 CNS/2006/0134 Multiannual plan for cod 
stocks in the Baltic Sea and 
the fisheries exploiting them

06/06/2007

Casaca A6-0297/07 INI/2007/2108 Efforts made to achieve a 
sustainable balance between 
fishing capacity and fishing 
opportunities

05/09/2007

Fraga A6-0298/07 INI/2006/2224 Implementing sustainability in 
EU fisheries through 
maximum sustainable yield

06/09/2007

Schlyter A6-0495/07 INI/2007/2112 A policy to reduce unwanted 
by-catches and eliminate 
discards in European fisheries

31/01/2008

Attwooll A6-0060/08 INI/2007/2111 Rights-based management 
tools in fisheries

10/04/2008

Miguélez A6-0103/08 INI/2007/2110 Management of deep-sea fish 
stocks

08/05/2008

Freitas A6-0183/08 CNS/2007/0224 Protection of marine eco-
systems in the high seas from
the adverse impacts of bottom 
fishing gears 

05/06/2008

Busk A6-0340/08 CNS/2008/0063 Recovery of cod stocks 20/10/2008
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Stevenson A6-0433/08 CNS/2008/0091 Herring stocks in the west of 
Scotland

04/12/2008

Kindermann A6-0434/08 INI/2008/2177 Towards a 'European 
Cormorant Management Plan' 
to minimise the increasing 
impact of cormorants on fish 
stocks, fisheries and 
aquaculture

04/12/2008

Attwooll A6-0025/09 INI/2008/2101 Community action in relation 
to whaling

19/02/2009

Visser A6-0206/09 CNS/2008/0112 Conservation of fisheries 
resources through technical 
measures

22/04./2009

CNS/2009/0029
C6-0081/2009

Multiannual recovery plan for 
bluefin tuna in the eastern 
Atlantic and Mediterranean

12/03/2009

4.2. Structural measures

Rapporteur A6 Procedure Subject Adopted in 
plenary

C6-0036/05 CNS/2005/0005 Specific action for transfers of 
vessels to countries hit by the 
tsunami in 2004

24/02/2005

Casa A6-0217/05 CNS/2004/0169 European Fisheries Fund 06/07/2005
Freitas A6-0083/07 CNS/2006/0247 Compensation for additional 

costs incurred in the 
marketing of certain fishery 
products from the Azores, 
Madeira, Canary Islands, 
Guiana and Réunion

26/04/2007

C6-0270/08 CNS/2008/0144 Temporary specific action 
aiming to promote the 
restructuring of fleets

10/07/2008

Guerreiro A6-0388/08 CNS/2008/0238 Management of fishing fleets 
registered in the outermost 
regions

20/10/2008

4.3. Control, monitoring and implementation

Rapporteur A6 Procedure Subject Adopted in 
plenary

Attwooll A6-0022/05 CNS/2004/0108 Fisheries control agency and 
control system

23/02/2005

Casaca A6-0238/05 CNS/2004/0252 Electronic recording and 
reporting of fishing activities 
and remote sensing

06/09/2005
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Casaca A6-0339/05 CNS/2005/0136 Community financial 
contribution towards Member 
States' fisheries control 
programmes

15/12/2005

Braghetto A6-0037/06 CNS/2005/0205 Repeal Regl. 3690/93 on 
minimum information on 
fishing licences

15/03/2006

Aubert A6-0015/07 INI/2006/2225 Implementation of the EU 
action plan on illegal, 
unreported and unregulated 
fishing

15/02/2007

Morillon (ex 
Stihler)

A6-0072/08 CNS/2007/0114 Authorisations for fishing 
activities of Community 
fishing vessels outside 
Community waters and 
access of third-country 
vessels to Community waters

10/04/2008

Aubert A6-0193/08 CNS/2007/0223 Community system against 
illegal, unreported and 
unregulated (IUU) fishing

05/06/2008

Romeva i 
Rueda

A6-0253/09 CNS/2008/0216 Community control system 22/04/2009

4.4. Bilateral EC-third country fisheries agreements
Rapporteur A6 Procedure Subject Adopted in

plenary
Morillon A6-0001/04 CNS/2004/0071 EC-Mauritius Agreement

(protocol 3/12/2003-
02/12/2007)

15/09/2004

Morillon A6-0002/04 CNS/2004/0070 EC-Madagascar Agreement
(protocol 1/01/2004-
31/12/2006)

15/09/2004

Morillon A6-0003/04 CNS/2004/0058 EC-Cape Verde Agreement
(protocol 30/07/2004 -
30/06/2005)

15/09/2004

Morillon A6-0040/04 CNS/2004/0185 EC-Comoros Agreement
(protocol 26/02/2004-
31/12/2004)

16/12/2004

Morillon A6-0114/05 CNS/2004/0211 EC-Ivory Coast Agreement
(protocol 1/07/2004-
30/06/2007)

26/05/2005

Fraga A6-0260/05 CNS/2005/0092 EC-Comoros Agreement
(protocol 1/01/2005-
31/12/2010)

27/09/2005
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Fraga A6-0387/05 CNS/2005/0110 Transmission of applications 
for fishing licences to third 
countries before expiration of a 
protocol to an agreement 
(amend. regl. 3317/94)

13/12/2005

Morillon A6-0385/05 CNS/2005/0173 EC-Seychelles Fisheries 
Agreement
(protocol 8/01/2005-
17/01/2011)

15/12/2005

Fraga A6-0018/06 CNS/2005/0168 EC-Solomon Islands 
Partnership Agreement

14/02/2006

Miguélez A6-0035/06 CNS/2005/0206 EC-Micronesia Partnership 
Agreement

15/03/2006

Guerreiro A6-0066/06 CNS/2005/0229 EC-Mauritania Fisheries 
Agreement
(amend. protocol 2001-2006)

27/04/2006

Freitas A6-0132/06 CNS/2005/0249 Extension of the protocol to the 
fisheries agreement with Sao 
Tomé and Príncipe
(1/08/2001-31/07/2006)

16/05/2006

Guerreiro A6-0133/06 CNS/2005/0262 EC-Angola Fisheries 
Agreement (denunciation of the 
agreement, derog. regl. 
2792/1999)

16/05/2006

Varela A6-0163/06 CNS/2005/0280 EC-Morocco Fisheries
Partnership Agreement

16/05/2006

Fraga A6-0241/06 CNS/2006/0029 EC-Seychelles Partnership 
Agreement

06/09/2006

Capoulas A6-0242/06 CNS/2006/0032 EC-Comoros Partnership 
Agreement

06/09/2006

Capoulas A6-0271/06 CNS/2006/0065 EC-Guinea-Bissau Fisheries 
Agreement (extension of 
protocol 
16/06/2006-15/06/2007)

27/09/2006

Freitas A6-0395/06 CNS/2006/0122 EC-Cape Verde Partnership 
Agreement

30/11/2006

Arnaoutakis A6-0477/06 CNS/2006/0156 EC-Gabon Partnership 
Agreement

01/02/2007

Morillon A6-0160/07 CNS/2006/0309 EC-Russia Agreement on 
fisheries and the conservation 
of resources in the Baltic Sea

24/05/2007

Post (ex Maat) A6-0161/07 CNS/2006/0262 EC-Denmark-Greenland 
Partnership Agreement

24/05/2007

Morillon A6-0228/07 CNS/2007/0062 EC-Kiribati Partnership
Agreement

19/06/2007

Capoulas A6-0231/07 CNS/2007/0034 EC-Sao Tomé and Principe 
Partnership Agreement

19/06/2007

Fernandes A6-0404/07 CNS/2007/0170 EC-Mozambique Partnership 
Agreement

25/10/2007
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Sudre A6-0405/07 CNS/2007/0006 EC-Madagascar Partnership 
Agreement

25/10/2007

Capoulas A6-0053/08 CNS/2007/0209 EC-Guinea-Bissau Partnership 
Agreement 

10/03/2008

Varela A6-0054/08 CNS/2007/0226 EC-Ivory Coast Partnership 
Agreement 

10/03/2008

Ortuondo A6-0085/08 CNS/2007/0232 EC-Seychelles Agreement
(18/01/2005-17/01/2011)

08/05/2008

Fraga A6-0278/08 CNS/2008/0093 EC-Mauritania Agreement
(protocol 01/08/2008-
31/07/2012)

09/07/2008

4.5. Regional fisheries organisations and international conventions

Rapporteur A6 Procedure Subject Adopted in 
plenary

Morillon A6-0044/04 CNS/2004/0197 Withdrawal from the 
Convention on Fisheries and 
the Conservation of Fish 
Stocks in the Baltic and Belts 

14/12/2004

Sudre A6-0019/05 CNS/2004/0179 Catch documentation scheme 
for Dissostichus spp.
(CCAMLR)

22/02/2005

Freitas A6-0157/05 CNS/2004/0268 International Dolphin 
Conservation Programme
(AIDCP)

09/06/2005

Freitas A6-0070/06 AVC/2005/0137 Convention for the 
strengthening of the Inter-
American Tropical Tuna 
Commission

27/04/2006

Miguélez A6-0476/06 CNS/2006/0030 Technical measures for the 
conservation of stocks of 
highly migratory species 
(ICCAT, IOTC, IATTC and 
WCPFC)

14/02/2007

Capoulas A6-0162/07 CNS/2006/0200 Conservation and 
enforcement measures 
applicable in the regulatory 
area of the North-West 
Atlantic Fisheries 
Organisation (NAFO)

07/06/2007

Miguélez A6-0213/07 CNS/2007/0001 Control of fishing activities in 
waters covered by the 
CCAMLR 

10/07/2007

Braghetto A6-0408/07 CNS/2007/0058 Multiannual recovery plan for 
bluefin tuna in the eastern 
Atlantic and Mediteranean
(ICCAT)

14/11/2007

Morillon A6-0315/08 CNS/2007/0285 Southern Indian Ocean 
Fisheries Agreement 
(SIOFA)

01/09/2008
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Morillon A6-0009/09 CNS/2008/0166 Amendments to the 
convention on future 
multilateral cooperation in the 
north-east Atlantic fisheries

19/02/2009

- -
CNS/2009/0029
C6-0081/2009

Multiannual recovery plan for 
bluefin tuna in the eastern 
Atlantic and Mediterranean 
(ICCAT)

12/03/2009

4.6. Common organisation of the markets

Rapporteur A6 Procedure Subject Adopted in 
plenary

Morillon A6-0311/06 CNS/2006/0081 Amendment of Regulation 
104/2000 on the common 
organisation of the markets in 
the fishery and aquaculture 
product sector

14/11/2006

Guerreiro A6-0467/07 INI/2007/2109 Implementation of the 
regulation on the common 
organisation of the markets in 
fishery and aquaculture 
products

13/12/2007

4.7. Relations with the sector: governance

Rapporteur A6 Procedure Subject Adopted in 
plenary

Attwooll A6-0078/07 CNS/2006/0240 Regional advisory councils in 
the context of the CFP

26/04/2007

Attwooll A6-0187/09 INI/2008/2223 Governance within the CFP: 
the European Parliament, the 
Regional Advisory Councils 
and other actors

24/04/2009

4.8. Aquaculture and processing

Rapporteur A6 Procedure Subject Adopted in 
plenary

Kindermann A6-0067/06 CNS/2005/0154 Veterinary expenditure 27/04/2006
Kindermann A6-0091/06 CNS/2005/0153 Health policy applicable to 

animals and aquaculture 
products

27/04/2006

Morillon A6-0331/06 CNS/2006/0056 Use of alien and locally 
absent species in aquaculture

14/11/2006

Morillon A6-0001/08 COD/2006/0286 Submission by Member 
States of statistics on 
aquaculture

31/01/2008
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4.9. Research and collection of data

Rapporteur A6 Procedure Subject Adopted in 
plenary

Morillon A6-0113/05 CNS/2004/0213 Financing studies and pilot 
projects in relation to the CFP

26/05/2005

Morillon A6-0169/06 COD/2005/0223 Submission of data on 
landings of fishery products 
in the Member States (1st 
reading)

15/06/2006

A6-0400/06 COD/2005/0223 Submission of data on 
landings of fishery products 
in the Member States (2nd

reading)

12/12/2006

Casaca A6-0317/07 CNS/2007/0127 Amendment of Regulation 
1543/2000 establishing a 
Community framework for 
the collection and 
management of the data 
needed to conduct the CFP

10/10/2007

Casaca A6-0407/07 CNS/2007/0070 Community framework for 
the collection, management 
and use of data and support 
for scientific advice regarding 
the common fisheries policy

13/11/2007

Miguélez A6-0016/09 INI/2008/2222 Applied research relating to 
the common fisheries policy

18/02/2009

4.10. General aspects and other areas

Rapporteur A6 Procedure Subject Adopted in 
plenary

Stihler A6-0340/05 CNS/2005/0045 Financial measures to 
implement the CFP and Law 
of the Sea

15/12/2005

Attwooll A6-0341/05 INI/2004/2263 Women’s networks in 
fishing, farming and 
diversification activities

15/12/2005

O'Neachtain A6-0141/06 INI/2004/2264 Inshore fishing and problems 
of inshore fishermen

15/06/2006

Guerreiro A6-0266/06 INI/2006/2054 Improving the economic 
situation of the fisheries 
sector

28/09/2006

Stevenson A6-0155/05 INI/2004/2262 Industrial fisheries and the 
production of fishmeal and 
fish oil

10/07/2007

Morillon A6-0228/06 INI/2006/2053 2006-2008 action plan for 
simplifying and improving 
the CFP

06/09/2006
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- B6-0305/2008
B6-0310/2008
B6-0311/2008
B6-0312/2008

- Crisis in the fisheries sector 
caused by rising fuel prices

19/06/2008

Gklavakis A6-0286/08 INI/2008/2014 Fisheries and aquaculture in 
the context of integrated 
coastal zone management 
(ICZM)

01/09/2008

Guerreiro A6-0485/08 INI/2008/02178 The CFP and the ecosystem 
approach to fisheries 
management

13/01/2009

Morillon A6-0203/09 CNS/2009/0029
C6-0094/2009

Repeal of one obsolete 
directive and 11 obsolete 
decisions under the CFP

06/05/2009

Morillon A6-0202/09 CNS/2009/0022
C6-0095/2009

Repeal of 14 obsolete 
regulations under the CFP 06/05/2009

Annex 5 – Opinions adopted by the Committee on Fisheries

Rapporteur
for the 
opinion

Reports of committee 
responsible (1st and 

2nd reading)
Procedure Subject Adopted 

in PECH

Fraga A6-0021/2004 (BUDG)
A6-0068/2004 (BUDG)

BUD/2004/2001 2005 Budget 01/09/04

Hudghton
A6-0070/2004 (AFCO) INI/2004/2129

Draft Treaty establishing 
a Constitution for 
Europe

24/11/04

Casaca A6-0153/2005 (FINP) INI/2004/2209 Financial perspective 
2007-2013 25/01/05

Morillon A6-0184/2005 (REGI)
A6-0225/2006 (REGI)

COD/2004/0167 ERDF 15/03/05

Sterckx A6-0177/2005 (REGI)
A6-0224/2006 (REGI)

AVC/2004/0163 ERDF-ESF – Cohesion 
Fund

15/03/05

Schlyter A6-0169/2005 (ENVI) COD/2004/0231 Pollutant release and 
transfer register

26/04/05

Freitas
A6-0246/2005 (REGI)

INI/2004/2253 Stronger partnership for 
the outermost regions 

11/07/05

Mulder A6-0309/2005 (BUDG)
A6-0396/2005 (BUDG)

BUD/2005/2001 2006 Budget: Section 
III, Commission

14/09/05

Miguélez A6-0202/2006 (ITRE)
A6-0392/2006 (ITRE)

COD/2005/0043 7th research framework 
programme

04/10/05

Miguélez A6-0150/2006 (BUDG) ACI/2004/2099 Interinstitutional 
Agreement on budgetary 
discipline and sound 
financial management

19/04/06

Piecyk A6-0086/2007 (TRAN)
A6-0334/2008 (TRAN)

COD/2005/0239 Community vessel traffic 
monitoring and 
information system

28/08/06
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Gklavakis A6-0373/2006 (ENVI)
A6-0389/2007 (ENVI)

COD/2005/0211 Community policy for 
the marine environment

28/08/06

Miguélez A6-0358/2006 (BUDG)
A6-0451/2006 (BUDG)

BUD/2006/2018 2007 Budget: Section III 
Commission

03/10/06

Miguélez A6-0325/2006 (DEVE) INI/2006/2204 EU-Pacific islands 
relations: strategy for a 
strengthened partnership

21/11/06

Gklavakis A6-0089/2007 (ENVI) INI/2006/2233 Halting the loss of  
biodiversity by 2010

25/01/07

Corbey A6-0125/2007 (ENVI)
A6-0192/2008 (ENVI)

COD/2006/0129 Environmental quality 
standards for water

25/01/07

Stevenson A6-0235/2007 (TRAN) INI/2006/2299 Towards a future 
maritime policy for the 
Union: a European vision 
for the oceans and seas

21/05/07

Fernandes A6-0397/2007 (BUDG)
A6-0492/2007 (BUDG)

BUD/2007/2019 2008 Budget - Section III
Commission

03/10/07

Guerreiro A6-0023/2008 (REGI) INI/2007/2148 4th report on economic 
and social cohesion

22/11/07

Fraga A6-0137/2008 (DEVE) INI/2007/2183 Policy coherence for 
development and the 
effects of the EU’s 
exploitation of certain 
biological natural 
resources on 
development in West 
Africa

27/03/08

Guerreiro A6-0158/2008 (REGI) INI/2008/2010 Strategy for the 
outermost regions: 
achievements and future 
prospects

03/04/08

Guerreiro A6-0163/2008 (TRAN) INI/2008/2009 An integrated maritime 
policy for the EU 

03/04/08

Morillon A6-0214/2008 (JURI) COD/2007/0268 Nominal catch statistics 
in the North-East 
Atlantic (recast)

03/04/08

Morillon A6-0218/2008 (JURI) COD/2007/0260 Nominal catch statistics 
in certain areas other than 
the North Atlantic 
(recast)

03/04/08

Morillon A6-0219/2008 (JURI) COD/2007/0264 Catch and activity 
statistics in the North 
West Atlantic (recast)

03/04/08

Miguélez A6-0145/2009 (AFCO) INI/2008/2063 Parliament’s new role 
and responsibilities 
implementing the Treaty 
of Lisbon

28/05/08

Fernandes A6-0398/2008 (BUDG)
A6-0486/2008 (BUDG)

BUD/2008/2026 2009 Budget 08/09/08
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Meyer Pleite A6-0423/2008 (EMPL) CNS/2008/0107 Authorising Member 
States to ratify, in the 
interests of the European 
Community, the Work in 
Fishing Convention of 
the International Labour 
Organisation 
(Convention 188)

07/10/08

Annex 6 – Own-initiative reports *

Rapporteur A6 Procedure Subject Adopted 
in plenary

Maat A6-0284/05 INI/2005/2032 Development of a 
Community action plan for 
the recovery of European 
eel stocks

15/11/2005

Attwooll A6-0341/05 INI/2004/2263 Women’s networks in 
fishing, farming and 
diversification

15/12/2005

Stihler A6-0016/06 INI/2005/2190 Review of access 
restrictions in the CFP 
(Shetland, plaice)

14/02/2006

O'Neachtain A6-0019/06 INI/2004/2199 More environmentally-
friendly fishing methods

Morillon A6-0228/06 INI/2006/2053 2006-2008 action plan for 
simplifying and improving 
the CFP

06/09/2006

Fraga A6-0219/06 INI/2005/ Eco-labelling programme 
for fisheries products

07/09/2006

Miguélez A6-0263/06 INI/2006/2054 Operation of Regulation 
(EC) No 1185/2003 on 
removal of fins of sharks 
on board vessels

28/09/2006

Guerreiro A6-0266/06 INI/2006/2054 Improving the economic 
situation of the fisheries 
sector

28/09/2006

Aubert A6-0015/07 INI/2006/2225 Implementation of the EU 
action plan on illegal, 
unreported and 
unregulated fishing

15/02/2007

Stevenson A6-0155/05 INI/2004/2262 Industrial fisheries and 
fishmeal

10/07/2007

Casaca A6-0297/07 INI/2007/2108 Efforts made to achieve a 
sustainable balance 
between fishing capacity 
and fishing opportunities

05/09/2007

* These reports also appear in Annexes 3 and 4



56/80

IT

Fraga A6-0298/07 INI/2006/2224 Sustainability in fisheries 
through maximum 
sustainable yield

06/09/2007

Guerreiro A6-0467/07 INI/2007/2109 Implementation of the 
regulation establishing a 
common organisation of 
the markets in fishery and 
aquaculture products

13/12/2007

Schlyter A6-0495/07 INI/2007/2112 A policy to reduce 
unwanted by-catches and 
eliminate discards in 
European fisheries

31/01/2008

Attwooll A6-0060/08 INI/2007/2111 Rights-based management 
tools in fisheries

10/04/2008

Miguélez A6-0103/08 INI/2007/2110 Management of deep-sea 
fish stocks

08/05/2008

Gklavakis A6-0286/08 INI/2008/2014 Fisheries and aquaculture 
(ICZM)

01/09/2008

Kindermann A6-0434/08 INI/2008/2177 Towards a ‘European 
cormorant management 
plan’ to minimise the 
increasing impact of 
cormorants on fish stocks, 
fisheries and aquaculture

04/12/2008

Guerreiro A6-0485/08 INI/2008/02178 The CFP and the 
ecosystem approach to 
fisheries management

13/01/2009

Miguélez 
Ramos

A6-0016/09 INI/2008/2222 Applied research relating 
to the common fisheries 
policy

18/02/2009

Attwooll A6-0025/09 INI/2008/2101 Community action in 
relation to whaling

18/02/2009

Attwooll A6-0187/09 INI/2008/2223 Governance within the 
CFP: the European 
Parliament, the Regional 
Advisory Councils and 
other actors

24/04/2009

Annex 7 – Oral questions in plenary (Rule108)

Reference Author Title Date of 
debate

O-0057/2004 P.Morillon on 
behalf of the 
PECH committee

Fisheries economy and fuel 25/10/2004

O-0005/2005 -
B6/0010/2005

P.Morillon on 
behalf of the 
PECH committee

International plan of action on by-
catch reduction

22/02/2005
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O-011/2005-
B6/0344/2005

P.Morillon on 
behalf of the 
PECH committee

EU sanctions in the fisheries sector 14/12/2005

O-0095/2005-
B6/0346/2005

P.Morillon on 
behalf of the 
PECH committee

Adoption of management measures 
for Mediterranean fishery resources

01/02/2006

O-0063/2008
B6/0162/2008
(to the Commission)
O-0064/2008
B6/0163/2008
(to the Council)

P.Morillon on 
behalf of the 
PECH committee

The crisis in the fisheries sector 
caused by rising fuel oil prices

18/06/2008

Annex 8 – Public hearings/conferences*

Subject Date
Hearing of Commissioner-designate Joe Borg 05/10/04
European Fisheries Fund 01/02/05
Industrial fishing 15/03/05
European Fisheries Fund 29/03/05
Women’s networks 12/07/05
Inshore fishing and problems of inshore fishermen 24/11/05
Competitiveness of the European fleet faced with the 
rising price of gas oil

03/05/06

Improving the economic situation in the fisheries sector 21/06/06
Bluefin tuna 12/09/06
Cod stocks in the Baltic Sea 28/02/07
Future maritime policy 20/03/07
Maximum sustainable yield 11/04/07
Bluefin tuna 28/06/07
Situation and future prospects for aquaculture 27/03/08
Conference ‘A stronger dialogue between scientists and 
fishermen for a renovated common fisheries policy’

09/09/08

Conservation of fishery resources through technical 
measures

07/10/08

Producers organisations 05/11/08
Health check and future reform of the common fisheries 
policy

10/02/09

* The list of participants is shown in Annex 14, in the list of people invited to the meeting on the date in 
question.

Annex 9 - Delegations*

MEP organiser/others Place Date
CASA Malta 18-21 April 2005
CHMIELEWSKI Poland 12-15 June 2005
PARISH Cornwall (SW England) 11-13 September 2005
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SALINAS Almeria (Spain) 4-6 October 2005
BRAGHETTO Northern Italy 19-22 April 2006
GKLAVAKIS Thessaloniki (Greece) 3-6 May 2006
AUBERT Brittany (France) 21-24 June 2006
CAPOULAS Algarve (Portugal) 13-16 September 2006
SUDRE Martinique (France) 1-3 March 2007 
GKLAVAKIS Greece 11-14 April 2007
MIKKO Estonia 28-30 June 2007
ANDRIA Southern Italy 11-14 September 2007
BRAGHETTO Sardinia (Italy) 4-6 February 2008
BURKE
O'NEACHTAIN

Ireland 17-20 March 2008

** Norwegian Government Norway 28-31 May 2008
ARNAOUTAKIS Greece (Dodecanese) 30 September - 3 October 2008
** Icelandic Government Iceland 26-30 October 2008
JARDIM FERNANDES Madeira (Portugal) 26-29 November 2008
** Croatian 

Government/Parliament
Croatia 23-25 February 2009

* Other than meetings of international and other organisations (see the following table)
** Organised in cooperation with the host country’s diplomatic mission to the European Union

Annex 10 - Participation in meetings of regional fisheries and other organisations*

RFO and other meetings Place Dates

27th annual meeting of the North-West 
Atlantic Fisheries Organisation (NAFO)

Tallinn (Estonia) 19-23/09/2005

30th General Fisheries Commission for 
the Mediterranean (GFCM)

Istanbul (Turkey) 24-27/01/2006

28th annual meeting of the North-West 
Atlantic Fisheries Organisation (NAFO)

Dartmouth (Nova Scotia, 
Canada)

18-22/09/2006

Conference on innovation in the fishing 
sector with particular emphasis on the 
role of women

Vaasa (Finland) 22-23/09/2006

3rd annual meeting of the Commission 
of the South-East Atlantic Fisheries 
Organisation (SEAFO)

Windhoek (Namibia) 2-5/10/2006

15th extraordinary meeting of the 
International Commission for the 
Conservation of Atlantic Tuna (ICCAT)

Dubrovnik (Croatia) 17-26/11/2006

31st session of the General Fisheries 
Commission for the Mediterranean 
(GFCM)

Rome (Italy) 9-12/01/2007

* Participation of at least one member and/or official from the Secretariat
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27th session of the Committee on 
Fisheries (COFI) of the United Nations 
Food and Agriculture Organisation 
(FAO)

Rome (Italy) 5-9/03/2007

Meeting of the Community Fisheries 
Control Agency (CFCA)

Vigo (Spain) 14-15/03/2007

Conference on fleet renewal and 
modernisation in the context of 
sustainable fishing

Pico (Azores) 14/05/2007

Meeting of the executive committee of 
the North Sea Regional Advisory 
Council

Vienna (Austria) 13-16/06/2007

17the annual meeting of States parties 
and the semi-official consultation 
process of the United Nations 
Convention on the Law of the Sea 
(UNCLOS)

New York (USA) 21-27/06/2007

Annual meeting of the North-West 
Atlantic Fisheries Organisation (NAFO)

Lisbon (Portugal) 24-28/09/2007

High-level ministerial conference on 
eradicating illegal, unreported and 
unregulated (IUU) fishing

Lisbon (Portugal) 29/10/2007

20th ordinary meeting of the 
International Commission for the 
Conservation of Atlantic Tuna (ICCAT)

Antalya (Turkey) 12-18/11/2007

Informal ministerial conference on the 
future reform of the CFP

Brussels (Belgium) 29/09/2008

16th extraordinary meeting of the 
International Commission for the 
Conservation of Atlantic Tuna (ICCAT)

Marrakesh (Morocco) 20-24/11/2008

Europe Day in Vigo (Community 
Fisheries Control Agency)

Vigo (Spain) 08/05/2009

Second conference of European 
Maritime Day stakeholders

Rome (Italy) 18-20/05/2009



60/80

IT

Annex 11 – Miscellaneous decisions of the Committee on Fisheries during the 6th 
parliamentary term

11.1 Gentlemen's agreement between the European Commission (DG FISH) and the 
EP Committee on Fisheries in order to improve the procedure with regard to 
the legislative treatment of Fisheries Agreements (as adopted at the 
coordinators meeting of 19 April 2006): 
(or. EN)

1. The Commission undertakes to make available to the EP's Committee on Fisheries, the 
basic information used in the negotiations for Fisheries Agreements and protocols and, 
in particular, to provide it with the relevant evaluation reports.

2. The Commission and the Committee on Fisheries undertake to agree a calendar for the 
negotiation and adoption procedure relating to Agreements. Under normal 
circumstances, this calendar should not exceed 12 months for the negotiations and 
6 months for the initialling of the Agreement.

3. The Commissioner or on his behalf a senior official of DG FISH in charge of the file 
on Fisheries Agreements,  should come to the Committee to inform  Members  on  the
development of current negotiations or on general issues relating to fisheries 
agreements. These meetings should take place regularly and, if necessary, every 
2 months, at the request of the Commission or the Committee on Fisheries. The 
meetings can, if required be held in camera. In certain cases, the Committee on 
Fisheries may delegate the responsibility for obtaining this information to the 
rapporteur.

4. The Committee on Fisheries may, following the regular information supplied by the 
Commission, nominate a rapporteur who would be briefed before the commencement 
of negotiations or renegotiations.

5. The Commission will attempt over the medium and long term to sign Agreements for 
a minimum of 4-6 years. This should, in the future, make it possible to avoid over-
burdening the calendar for Agreements.

11.2 Gender mainstreaming (guidelines adopted at the meeting of political group 
coordinators of 21 November 2006)*

Guidelines on Promoting Gender Equality ("Mission statement") (or. EN.) 

1. The European Parliament's Committee on Fisheries commits itself to promote gender 
mainstreaming in order to contribute to greater legal and social recognition of the 
work and rights of women in the various areas of the fisheries sector and in coastal 
areas, in particular through:

a) the development of appropriate channels to gather and disseminate information on the 
situation of women;

b) their effective participation in the decision making processes;
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c) the integration of equal opportunity principles within legislative proposals, when 
relevant;

d) the effective implementation of gender equality principles in the use of the European 
Fisheries Fund and other financial measures within the Common Fisheries Policy.

2. The European Parliament's Committee on Fisheries shall encourage:

- incorporation into its work on a regular basis of gender related investigations in the 
course of its legislative or own initiative reports and/or of own initiative reports 
specifically concerned with gender equality;

- including at least once a year an exchange of views regarding gender equality policy 
and gender impact assessment in the agenda of the Coordinators' meetings and/or of 
the Committee's meetings ;

- incorporation, as appropriate and on a case by case basis, of gender aspect relevance 
and assessment in the terms of reference of the invitation to tenders regarding the 
requested external studies;

- calling on the Commission to report regularly to the EP on developments in the 
situation of women in the fisheries sector;

- promoting an equal opportunity policy and adequate gender balance in its internal 
appointments, invitation to hearings and participation in delegations.

* On a proposal from the Vice-Chair responsible for gender mainstreaming, Ms Rosa Miguélez Ramos.

11.3 Revision of Annex VI (powers and responsibilities of the Committee on 
Fisheries) – proposal adopted (or. ES) at the meeting of political group 
coordinators of 10 May 2007

Rules of Procedure of the European Parliament
Annex VI
Powers and responsibilities of standing committees

XIV. Committee on Fisheries and Maritime Affairs

Committee responsible for: 

1. the operation and development of the common fisheries policy and its management;

2. the conservation of biological resources, in particular with a view to:

(a) guaranteeing the sustainable development of activities conducted in the seas 
and oceans;

(b) monitoring activities having an impact on marine biodiversity;
(c) ensuring marine research and applied research in the fisheries sector;

3. the common organisation of the market in fishery products;
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4. structural policy in the fisheries and aquaculture sectors, including the financial 
instruments for fisheries guidance;

4. (new) policy aimed at improving structures relating to  fisheries, aquaculture 
and the processing of fish products, including financial instruments and 
funds;

5.   international fisheries agreements.

5. (new) partnership agreements in the fisheries sector with third countries, 
regional fisheries organisations and international fora and organisations.

(The current wording is in normal print. The proposed changes are in bold italics.)

11.4 Extracts from the European Parliament resolution of 24 April 2009 on 
Governance within the CFP: the European Parliament, the Regional 
Advisory Councils and other actors (P6_TA-PROV(2009)0317) - report of the 
Committee on Fisheries A6-0187/2009, motion for a resolution adopted in 
committee on 23 March 2009.

"The European Parliament,"

"(...)"
D. whereas, under the Lisbon Treaty, Parliament would continue to be excluded from 

the setting of TACs and quotas,
E. whereas attendance of members of Parliament at meetings of Regional Fisheries 

Organisations is currently on an ad hoc basis,
F. whereas communication concerning the actual operation of Fisheries Partnership 

agreements, including the activities of the Joint Monitoring Committees, could be 
more satisfactory,

H. whereas all seven RACs are now operational,
I. whereas an Inter-RAC Committee has been established and has co-ordination 

meetings with the Commission,
N. whereas certain RACs and members of Parliament have expressed a desire for a 
more formal relationship,
"(...)"
1. Calls for members of its Fisheries Committee to be given observer status at 

meetings of the Council of Fisheries Ministers;
2. Calls for the Council, the Commission, and Parliament to complete the work 

required to reach a genuine agreement laying down standard forms of participation 
for members of Parliament's Committee on Fisheries in regional fisheries 
management organisations (RFMOs) and other international bodies whose meetings 
are given over to discussion of subjects affecting the Common Fisheries Policy 
(CFP), on the understanding that this should in no way detract from their present 
observer status at meetings for which such an arrangement has been agreed;

3. Also calls on the Council, in agreement with the Commission and Parliament, to 
allow members of Parliament’s Committee on Fisheries to serve on the joint 
committees set up under Fisheries Partnership Agreements, to enable them to bring 
the necessary scrutiny to bear on those agreements; points out in addition that entry 
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into force of the Treaty of Lisbon will entail much greater responsibilities for 
Parliament, since partnership agreements will have to be approved by the assent 
procedure;

"(...)"
14. Calls for closer links between the RACs and Parliament, the Committee of the 

Regions and the European Economic and Social Committee;
"(...)"
16. Requests its Committee on Fisheries, subject to the statutory approval procedures, 

to:
- appoint member(s) of the Committee as a liaison for each RAC and to report on 

its activities;
- ensure that at regular intervals and, in particular, when the agenda covers 

matters on which they are involved in giving advice or making
recommendations, RACs are invited to participate in Parliament's  Committee on 
Fisheries  in order to present their advice or recommendations,

- establish a procedure to ensure that the secretariats of the Committee on 
Fisheries, the RACs, and the Inter-RAC Committee remain in regular contact for 
the purpose of exchanging and gathering information related to their activities, 
advice, and recommendations,

- host an annual conference involving the RACs and the Commission;

"(...)"
18. Asks the RACs to keep members of its Fisheries Committee informed of their 

activities, advice and recommendations and to invite their attendance at meetings;
"(...)"
20. Asks the Commission and the Inter-RAC Committee to agree to the attendance of 

members of Parliament's Fisheries Committee at their coordination meetings;

Annex 12 - Studies*
(Policy department B – Structural and cohesion policies)

TITLE Year of publication
Inshore fisheries and the problems encountered by inshore fishermen 2005
Industrial fisheries and the production of fishmeal (Summary about the 
regulation in Australia, Canada, Japan and United States of America 
on fishmeal use for feedstuff )

2005

The impact of the increase in the price of oil in European fisheries 2006
The Law of the Sea: developments, challenges and perspectives 2006
Perspectives for the United Nations Fish Stocks Agreement 2007
Environmental effects of fishing gears: socio-economic consequences 
of their modification, replacement or abolition

2007

Regional dependence on fisheries 2007
The role of women in the sustainable development of European 
fisheries areas 

2007

Climate change and European fisheries 2007
Technical measures in the CFP and the reform of Council Regulation  
850/98 of 30 March 1998

2008

Marketing and price formation of fisheries and aquaculture products 2008
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Producers organisations and the common organisation of the markets 
in fisheries products

2008

The instruments of the common organisation of the markets in 
fisheries products: producers organisations

2008

* In addition to the studies listed, 'Policy department B – Structural and cohesion policies’ has produced several 
notes on specific subjects, in particular on fisheries and aquaculture in the Member States and in third 
countries visited by committee delegations, available on the website 
www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies

Annex 13 - Workshops*
(Policy department B – Structural and cohesion policies)

TITLE Annual programme
Rights-based management in fisheries 10/09/2007
Deep-sea stocks management 22/11/2007
Ecosystem approach 28/05/2008
Conference ‘A stronger dialogue between scientists and 
fishermen for a renovated common fisheries policy’

09/09/2008

* The notes drafted in the context of these workshops are available on the website 
www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies

Annex 14 – List of speakers invited to meetings between
 1 July 2004 and 30 April 2009

Meeting of 31 August 2004

- Mr Holmquist (Director-General of DG Fisheries at the Commission)

Meeting of 1 September 2004

- Mr Cees Veerman (Minister for Agriculture, Nature and Food Quality, President-in-Office 
of the Council)

Meeting of 21 September 2004

- Mr Franz Fischler, Commissioner for Agriculture and Fisheries
- Mr Hans-Horst Konkolewksy (Director of the Agency for Safety and Health at Work)
- Mr Alun Jones (EU Network Manager)

Meeting of 22 September 2004

- Mr Volker Kuntzsch (Unilever)
- Mr Truus Huisman (Unilever)

Meeting of 5 October 2004 

- Mr Celso Farina (Doctor of Biology, researcher at the Spanish Oceanography Centre)
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- Ms Mercedes Rodríguez Moreda (Managing Director of the Lugo Producers 
Organisation)

- Mr Rui Mendes Viegas Calvinho (representing the Portuguese Fisheries Association in 
Guadiana)

- Mr Pedro Maza Fernández (President of the Federación Andaluza de Asociaciones 
Pesqueras)

Hearing of: Mr Joe Borg, Commissioner-designate for fisheries and maritime affairs

Meeting of 25 November 2004

- Mr Alain Biseau (scientist from IFREMER)
- Mr Hugues Autret (representative of the CLPMEM in Loire Atlantique Sud)
- Mr Daniel Lefèvre (representative of the CRPMEM in Basse Normandie)
- Mr O'Brien (scientist from CEFAS, United Kingdom)

Meeting of 25 January 2005

- Mr Joe Borg, Commissioner for fisheries and maritime affairs 

Meeting of 1 February 2005

Hearing on the European Fisheries Fund: representatives of national fisheries administrations 

- Mr Pierre Treinen, Agriculture counsellor, Perm. Rep. of Luxembourg
- Mr Rodney Anderson, Fisheries Director, DEFRA (UK)
- Mr G. De Peuter, Deputy Director of Fisheries (Netherlands)
- Ms Maria Fladl, Attaché, Perm. Rep. Brussels (Austria)
- Mr J. Demaiter, Adviseur-generaal, Administratie Land-en Tuinbouw (Belgium)
- Mr George Georgiou, Deputy Director Dept of Fisheries (Cyprus)
- Mr Jiri Jilek, Attaché, Permanent Representation, Brussels (Czech Republic)
- Mr Toomas Kevvai, Deputy Secretary-General for Rural Development and Fisheries 

Policy (Estonia)
- Mr Risto Lampinen, Senior Officer, Ministry of Agriculture and Forestry, Helsinki 

(Finland)
- Mr Dominique Sorain, Director of Fisheries, Ministry of Agriculture (France)
- Ms Olga Agiovlassiti, Ministry of Fisheries (Greece)
- Mr Gerd Conrad, Deputy Director of Fisheries (Germany)
- Dr Károly Pintér, Ministry of Agriculture and Rural Development (Hungary)
- Dr Cecil Beamish, Director-General for Fisheries, Dept of Communications, Marine and 

Natural Resources (Ireland)
- Mr Paolo Scarpa Bonazza, Under-Secretary for Fisheries (Italy)
- Ms Aina Afanasjeva, Deputy Director of the National Board of Fisheries, Ministry of 

Agriculture (Latvia)
- Mr A Adomaitis, Director-General for Fisheries (Lithuania)
- Mr George Pullicino, Minister for Rural Affairs and the Environment (Malta)
- Mr Eurico Monteiro, Director-General for Fisheries (Portugal)
- Mr Jerzy Pilarczyk, Secretary of State, Ministry of Agriculture and Rural Development 

(Poland)
- Mr Franc But, Secretary of State, Ministry of Agriculture, Forestry and Food (Slovenia)
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- Mr Alberto López Garcia-Asenjo, Director-General for Fisheries Structures and Markets 
(Spain)

- Ms Ingrid Petersson, Secretary of State, Ministry of Agriculture, Food and Consumer 
Affairs (Sweden)

Meeting of 2 February 2005

- Mr Fernand Boden, Luxembourg Minister for Agriculture, Viticulture and Rural 
Development (President-in-Office of the Council)

- Ms Octavie Modert, Luxembourg State Secretary for Agriculture, Viticulture and Rural 
Development

Meeting of 14 March 2005

Cluster group of joint enterprises and other companies in the fisheries sector (Spanish 
association for the protection and promotion of investment in the fisheries sector at national, 
international and Community level):

- Mr Cesar  Real Rodríguez (president of the Cluster de Empresas Pesqueras en Países 
Terceros)

- Mr José Ramón Fontán Domínguez (vice-president)
- Mr Marcial Varela Villar (spokesperson)
- Ms María José González Martínez (spokesperson)
- Ms Manuela Iglesias Alonso (deputy director)
- Ms Carmen Beraldi (Dirección Gral. de Recursos Pesqueros, Spain)

Meeting of 15 March 2005

Public hearing on industrial fishing:

- Mr José Manuel Vieites (ANFACO)
- Mr Santiago Freundt (Director National Fisheries Society, Peru)
- Prof. John Webster (Bristol University, UK)
- Ms Diane Benford (UK Food Standards Agency)
- Mr Renato Guevara (IMARPE)
- Mr Rodolfo Serra (IFOP, Peru)
- Mr Jan Albert Blaauw (NUTRECO, Netherlands)
- Mr Jonathan Shepherd (IFFO, UK)

Meeting of 29 March 2005

Public hearing on the European Fisheries Fund, industry representatives:

- Mr Guy Vernaeve (Europêche/COPA/COGECA)
- Mr José Ramon Fuertes Gamundi (president of COGECA ‘fisheries’)
- Mr Pier Salvador (president ‘aquaculture’ COPA/COGECA)
- Mr Michel Dion (president CCPA, member of Europêche)
- Mr Javier Garat Perez (vice-president of Europêche)
- Mr Frank Doyle (vice-président d’Europêche)
- Mr Dimitris Goulielmos (vice-president of Europêche)
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- Mr Giampaolo Buonfiglio (vice-président COGECA ‘fisheries’)
- Mr Ettore Iani (Italian member of COGECA ‘fisheries’)
- Mr Peter Breckling (German member of Europêche/COGECA)
- Mr Gerard Van Balsfoort (Dutch member of Europêche/COGECA)
- Mr Frederico Pereira, Coordinator, Executive Committee FTUP (Portuguese Fisheries 

Trade Union Federation)
- Mr Jean-Claude Yoyotte (representing fishermen from the French Overseas Departments)
- Ms Stephanie Schmidt (Worldwide Fund for Nature (WWF)
- Ms Béatrice Gorez or Ms Hélène Bours, (CFFA, Coalition of Fair Trade, Brussels) 

Meeting of 25 April 2005

- Mr Joe Borg, Commissioner for fisheries and maritime affairs
- Mr Louis Vilaine (chair of the committee on migratory fish and estuaries within the 

national maritime fisheries committee)
- Mr Yannick Perraud (general secretary of the National Freshwater Fishermens 

Coordination Organisation (CNAPPED)
- Mr Arno Koops (DFV-German Fisheries Association)
- Mr Arjan Heinen (Cvb-Combinatie van Beroepsvissers)

Meeting of 26 Aprril 2005

- Mr Martin Hall (Inter-American Tropical Tuna Commission)
- Ms Alessandra Pomè (WWF-World Life Fund)
- Mr Mario Aguilar (Mexican Government representative to the IATTC)

Meeting of 23 May 2005

Deep-sea trawlers

- Mr Fernando Curcio Rui Gómez (Director Gral. de Recursos Pesqueros, Spain)
- Mr Javier Garat Perez (president of CEOPE, Spain)
- Mr Marc Ghiglia (French Shipowners Union)
- Mr Carl Gustaf Lundin (director of the Marine Programme of the World Conservation 

Union (IUCN)) - Switzerland
- Mr Alex Rogers (British Antarctic Survey)

Meeting of 16 June 2005

North Atlantic Salmon Fund, Icelandic foundation:

- Mr Orri Vigfússon (president of the foundation)
- Mr Delfin Buente (NASF - Spain)
- Mr Michel Maumus (vice-president, Adour Institution)
- Mr Brian Marshall (Wessex Salmon & Rivers Trust, UK)
- Mr Marc -Adrien Marcellier (Dir. NASF, France)
- Mr Kurt Pilochwski (NASF, Germany)

7th research framework programme:
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- Mr Maurice Héral (programme director of the Institut Français de Recherche pour 
l'Exploitation de la Mer (Ifremer), co-president of EFARO)

- Mr Martin Scholten (director of the Netherlands Institute for Fisheries Research (RIVO), 
co-president of EFARO)

- Ms Niamh Connolly (scientific secretary of the Marine Board of the European Science 
Foundation (ESF))

- Mr Antoine Dosdat (director of European affairs at Ifremer, executive secretary of 
EFARO)

Meeting of 11 July 2005

- Mr Ben Bradshaw (United Kingdom Fisheries Minister, President-in-Office of the 
Council)

Meeting of 12 July 2005

Public hearing: women’s networks: fishing, farming and diversification:

- Ms Esmeralda Loos-Dekker (Netherlands)
- Ms Dolores Bermudez Rodriguez (president of AREAL, Spain)
- Ms Nicki Holmyard (North Sea Women's Network, UK)
- Ms Ann Bell (Executive Secretary of the North Sea Regional Advisory Council, UK)
- Ms May Britt Manin (Norway)
- Ms Josefa Valverde Rouco (president of ACAMA, Spain)
- Ms Michèle Pendelièvre (France)

Meeting of 30 August 2005

- Ms Ann Bell (NSC Fisheries Co-ordinator) 
- Mr Harry Jensen (NSC)
- Mr Anders Fasht (proposed Chair of NSC Inshore Fisheries Forum)
- Mr Lars Haukvik (NSC Executive Secretary)
- Mr Peter Dryborough (Principal, North Atlantic Marine College, Shetland) 

Meeting of 14 September 2005

- Mr Joe Borg, Commissioner for fisheries and maritime affairs
- Mr Julio Morón, Gerente adjunto d'OPAGAG, Organización de Productores Asociados 

de Grandes Atuneros Congeladores de España

Meeting of 23 November 2005

‘Flags of convenience and illegal, unreported and unregulated fishing on the high seas: 
Recommendations for Action (Trade Union Confederation)’:

- Prof. Matthew Gianni (co-author of the study)
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Meeting of 24 November 2005

Public hearing: ‘Inshore fishing and the problems encountered by inshore fishermen’:

- Dr Oliver Tully (director of the Inshore Fisheries Programme for the Irish Sea Fisheries 
Board)

- Mr Bertie Armstrong (Scottish Fishermen’s Federation) 
- Mr Dimitrios Eyagelidis (Greek Association of Aquaculture Scientists)
- Mr José Manuel González Gil De Bernabé (secretary-general of the Federación Nacional 

de Cofradías de Pescadores)
- Mr Pablo Villar Martinez (Director of the Cofradía de pescadores, Cangas)
- Mr José Gouyen 
- Mr Frederico Fernandes Pereira (coordinator of the executive committee of the Federation 

of fisheries unions, Portugal)
- Ms Rosa Chapela (Centro Tecnologico del Mar - Fundación CETMAR)

Meeting of 29 November 2005 and 1 December 2005

- Mr Joe Borg, Commissioner for fisheries and maritime affairs

Meeting of 31 January 2006

- Mr Josef Pröll, Austrian Minister for agriculture, forestry, the environment and water 
management, President-in-Office of the Council

- Mr Joe Borg, Commissioner for Fisheries and Maritime Affairs
- Mr Guus Pastoor, President of the AIPCE (EU Fish Processors and Traders Association)

Meeting of 22 February 2006

- Mr Böge (BUDG rapporteur for the Interinstitutional Agreement on budgetary discipline 
and sound financial management) 

Meeting of 23 February 2006

- Representatives of the French Fish Marketing Union
- Mr Bernard Steinitz (Secretary-General) (speaker)

Meeting of 20 March 2006

- Mr Wichmann (Director of the Danish Fishermen’s Association)

Meeting of 2 May 2006

- Mr Niclasen (former chair of the Committee on Fisheries in the Faroese Parliament (1996-
1998) and Minister of Fisheries of the Faroes (1998-2003)

- Mr Kristjanson (scientist)
- Mr Sigurjón Þórðarson (Member of Althingi for the Northwest Constituency since 2003, 

Vice-Chair of the parliamentary group of the Liberal Party since 2004)
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Meeting of 3 May 2006

Public hearing on ‘the competitiveness of the European fleet in the face of rising fuel prices’:

- Mr Krijn Poppe (representing the LEI, Agriculture Economics Research Institute, 
Netherlands)

- Mr Niels Wichmann (President of Europêche and Director of the Danish Fishermen’s 
Association, DK)

- Mr Bertie Armstrong (chief executive of the Scottish Fishermen’s Association, UK)
- Mr José Manuel López (Financial Director of Puerto de Celeiro, SA, ES)
- Mr Ettore Iani (President of the Italian Association of Fisheries Cooperatives 

(LEGAPESCA), IT)
- Mr António Schiappa Pietra Ferreira Cabral (Secretary-General of the Association of 

Industrial Fishing Shipowners, PT)
- Mr Javier Garat (Secretary-General of FEOPE, ES)
- Mr Pierre-Georges Dachicourt (President of the National Committee for Sea Fisheries 

(CNPM), FR)
- Mr Alan McCulla (Anglo-North Irish Fish Producers, UK)

Meeting of 20 June 2006

-  Ms Helga Pedersen, Minister for fisheries and coastal affairs, Norway 

Meeting of 21 June 2006

- Mr Joe Borg, Commissioner for Fisheries and Maritime Affairs
- Mr Ramiro Otero (President of the fisheries section of the ETF (European Transport 

Workers’ Federation))
- Mr José Ramón Fuertes Gamundi (President of COGECA ‘Fisheries’ (General 

Confederation of Agricultural Cooperatives in the EU))

Meeting of 12 July 2006

- Mr Juha Korkeaoja, Finnish Minister for agriculture and fisheries

Meeting of 12 September 2006

- Mr Holmquist (Director-General of DG Fisheries at the Commission)

Public hearing on bluefin tuna:

- Mr Jean-Marc Fromentin (scientist and expert on bluefin tuna, IFREMER, France)
- Mr Ferrán Bel (Director of the Asociación de Armadores de Pesca de atún con artes de 

cerco, Spain)
- Mr Mario Ferretti (FEDERCOPESCA, Italy)
- Ms Marta Crespo (Organización de Productores Pesqueros d'Almadraba. Spain)
- Mr Sergi Tudela (WWF, Spain)
- Mr Antonio Roldán Muñoz (Mayor of Conil de la Frontera, Spain)
- Mr Enrique Rodriguez Marin (scientist and expert on bluefin tuna, Spanish 

Oceanographic Institute (IEO))
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Meeting of 2 October 2006

- Mr Ole Linnet Juul (Director, Danish Food and Drink Association)
- Mr Poul Melgaard Jensen (Head of Section, Danish Seafood Association)
- Mr Morten Haugaard Jacobsen (Advisor, Danish Food and Drink Association)
- Mr Maurice Benoish (President of the SEM LORIENT fishing port, representing the 

EAPO)
- Mr Tristan Douard (Deputy Director of PROMA, representing the PO)
- Mr Patrice Besnard (PDG ets Moulin Lorient, representing fish-processing and marketing 

companies)
- Mr Philippe Bourhis (Director of the SCAPECHE fleet)

Meeting of 3 October 2006

- Mr Joe Borg (Commissioner for Fisheries and Maritime Affairs)
- Mr David Agnew (Marine Resources Assessment, London)

Meeting of 20 November 2006

- Mr Joe Borg (Commissioner for Fisheries and Maritime Affairs)

Meeting of 21 November 2006

Presentation of the study ‘The United Nations Convention on the Law of the Sea: 
development, challenges and perspectives’:
- Mr Ian Goulding (Managing Director of Megapesca, Portugal)

(Scientific opinions for the International Council for the Exploration of the Sea (ICES))
- Mr Pastoors (Chair of the Advisory Committee on Fisheries Management (ACFM) of the 

International Council for the Exploration of the Sea (ICES))

Meeting of 20 December 2006

Representatives of the seiner sector in Greece:

- Mr Stelios Manologlou (legal adviser for the Organisation of Greek Seiners)
- Mr Anestis Pagonis (President of the Organisation of Greek Seiners)

Meeting of 25 January 2007

- Mr Horst Seehofer, German Federal Minister for food, agriculture and consumer 
protection and President-in-Office of the Council

- Mr Koster, Director of the Community Fisheries Control Agency in Vigo
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Meeting of 27 February 2007

- Mr Joe Borg, Commissioner

Public hearing on ‘cod stocks in the Baltic Sea and the fisheries exploiting those stocks’:

- Mr Marek Gzel, Secretary of the administrative board of the Association of Fishing 
Vessel Owners in Poland and member of the Scientific Council of the Sea Fisheries 
Institute in Gdynia (Poland)

- Mr Karnicki, member of various Polish delegations at meetings of international 
organisations

- Mr Hans Lassen, member and President of various groups within the International 
Council for the Exploration of the Sea (ICES)

- Mr Paul Knapman, professional working in the fishing industry

Meeting of 10-11 April 2007

Public hearing on ‘maximum sustainable yield’:

- Mr Richard Grainger, representing the FAO
- Mr Sidney Holt, consultant
- Mr Niels Wichmann, President of Europêche and Director of the Danish Fishermen’s 

Association
- Mr Martin Pastoors, Chair of the Advisory Committee for Fisheries and Aquaculture
- Mr Iain MacSween, Chair of the Pelagic RAC
- Ms Ann Bell, of the North Sea RAC
- Mr Christopher Hedley, representing Ocean Law

Meeting of 3 May 2007

- Mr Flemming Schmidt, European Transport Workers’ Federation (ETF)
- Mr Niels Wichmann, Mr Jean-Luc de Feuardent, Europêche/COGECA
- Mr Emilio Mastracchio, Director in DG Fisheries and Maritime Affairs at the 

Commission (on the Fisheries Council of 16-17 April)

Meeting of 5 June 2007

- Mr Joe Borg (Commissioner for Fisheries and Maritime Affairs)

Meeting of 27-28 June 2007

- Mr Koster, Executive Director of the Community Fisheries Control Agency in Vigo
- Mr Fotiadis, Director-General of DG Fisheries and Maritime Affairs at the Commission
- Mr Deben, Director at DG Fisheries and Maritime Affairs at the Commission

Public hearing on bluefin tuna:

- Dr Antonio Di Natale, member of the ICCAT Scientific Committee;
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- Mr Mario Ferretti, technical expert at the National Fisheries Cooperative Federation 
(FEDERCOOPESCA)

- Mr Sebastian Losada, Oceans Member for Greenpeace Spain;
- Mr Ferrán Bel, Director of the Shipowners’ Association of Ametlla de Mar;
- Dr Massimo Coccia, President of the National Fisheries Cooperative Federation 

(FEDERCOOPESCA)
- Ms Marta Crespo, Managing Director of the Almadraba Producers’ Organisation in Spain
- Mr Serge Larzabel, Chair of the Committee on Bluefin Tuna within the National 

Committee of Sea Fisheries and Marine Aquaculture (CNPMEM) in France

Meeting of 16-17 July 2007

- Mr Tom Pickerell, Executive Committee of WWF-UK
- Mr Sam Lambourn, fisherman, President of the Cornwall PO and President of the North-

Western Waters Regional Advisory Council
- Ms Ann Bell, Aberdeenshire Council
- Mr Harry Jensen, Denmark, adviser, Midtjylland region/central region
- Mr Henrick Jensen
- Mr Pim Visser

- Mr Jaime Silva, Portuguese Minister for agriculture, rural development and fisheries, 
President-in-Office of the Council

Meeting of 10-11 September 2007

Workshop on rights-based management tools in fisheries:

- Mr Bjørn Hersoug, lecturer, Norwegian College of Fishery Science, University of 
Tromsø, Norway

- Mr Friedrich Wieland, Head of Unit, Legal Affairs, DG Fisheries, Commission, Brussels, 
Belgium

- Mr Thorolfur Matthíasson, lecturer, Faculty of Economic Sciences and Management, 
University of Iceland, Reykjavik, Iceland

- Mr Torbjørn Trondsen, lecturer in marketing, Norwegian College of Fishery Science, 
University of Tromsø, Norway

- Mr Luc van Hoof, Development of European Research, Institute for Marine Resources 
and Ecosystem Studies (IMARES), University of Wageningen, Netherlands

Study on ‘climate change and fisheries’:
- Mr Alexander Potrykus, BIPRO, (‘Beratungsgesellschaft für integrierte 

Problemlösungen’)

- Mr Joe Borg (Commissioner for Fisheries and Maritime Affairs)

Meeting of 22 November 2007

Workshop on deep-sea fish stocks:

- Mr Pascal Lorance, scientist specialising in the management of deep-water stocks at the 
French Institute for Research on the Exploitation of the Sea (France)
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- Mr Philip Large, scientist specialising in the management of deep-water stocks at 
Lowestoft Laboratory, CEFAS (Centre for Environment, Fisheries and Aquaculture 
Studies)

- Mr Matthew Gianni, independent consultant; member of the North Sea Regional Advisory 
Council

- Ms Maria de la Fuensanta Candela Castillo, representing DG Fisheries and Maritime 
Affairs at the Commission; responsible for deep-water stocks

Meeting of 19-20 December 2007

- Mr Fokion Fotiadis, Director-General of DG Fisheries and Maritime Affairs at the 
Commission 

- Mr Luis Vieira, State Secretary for fisheries, representing the Portuguese Minister for 
agriculture, rural development and fisheries, President-in-Office of the Council

Meeting of 23-24 January 2008

- Mr Iztok Jarc, Minister for agriculture, forestry and food policy of the Republic of 
Slovenia and President-in-Office of the Council

- Mr Joe Borg, Commissioner for Fisheries and Maritime Affairs

Meeting of 27-28 February 2008

Community system against illegal, unreported and unregulated (IUU) fishing

- Ms Hélène Bours of the CFFA (Coalition for Fair Fisheries Arrangements)
- Mr Bruno Correard of the RFA (Responsible Fishing Alliance)
- Mr Joaquim Cadilla Castro, Vice-President of the Spanish Fisheries Confederation
- Mr Mamadou Amadou Ball, Director of the unit for the coordination of surveillance 

operations in Banjul

Protection of vulnerable marine ecosystems:

- Mr Ricardo Serrao Santos, Director of the Department of Oceanography and Fisheries of 
the University of the Azores

Consequences of diesel price increases in the fisheries sector:

- Mr Javier Garat, Vice-President of Europêche
- Mr José Manuel Gil de Barnabe, member of Europêche
- Mr Ettore Ianni, member of the fisheries section of COGECA
- Mr Genaro Amigo Coucino, member of Europêche
- Ms Patrizia Notarnicola, member of Europêche

Meeting of 27 March 2008

Public hearing on ‘the situation and future prospects for aquaculture’:

- Ms Lara Barazi-Yeroulanos, Vice-President of the Greek Mariculture Federation
- Ms Julie Diminant, attaché, National Committee of Shellfish Farming
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- Ms Elena Mente, assistant professor, Department of Agriculture, Fish and the Aquatic 
Environment, University of Thessaly (Greece)

- Mr Javier Ojeda, Director of APROMAR (Employers’ Association of Aquaculture 
Producers - Spain)

- Mr Alistair Lane, Director-General of the European Aquaculture Society
- Mr François Simard, adviser on fisheries and maritime affairs, Mediterranean Information 

Office (IUCN)
- Mr Richie Flynn, Secretary-General of the Irish Farmers Association, Aquaculture Section 

(Ireland)

Meeting of 2-3 April 2008

- Mr Kikis Kazamias, member of the European Court of Auditors (presentation of Court of 
Auditors special report 7/2007)

- Mr Ricardo Passos, representing the European Parliament’s Legal Service

Citizen’s Agora:

- Mr Gérard Onesta, Vice-President of the European Parliament 

Meeting of 5-6 May 2008

Legislative and work programme (LWP) 2009 on the basis of the annual policy strategy 
(APS) 2009, Treaty of Lisbon, fisheries agreement between the EC and Mauritania and other 
matters:

- Mr Joe Borg, European Commissioner for Fisheries and Maritime Affairs

Change in the name, tasks and structure of DG MARE at the Commission:
- Mr Fokion Fotiadis, Director-General of DG MARE at the Commission.

Presentation of a study on ‘the environmental effects of fishing gear and the social and 
economic consequences of their modification, substitution or withdrawal’
- Mr José Franco, author of the study
- Mr Esteban Puente (AZTI Tecnalia)

Control of illegal bluefin tuna fishing in the Mediterranean:
- Mr Harm Koster, Executive Director of the Community Fisheries Control Agency 

Meeting of 28 May 2008

Presentation of the scientific campaign by the IEO in Patagonia (South-West Atlantic) to 
identify and map vulnerable areas of the seabed:
- Mr Fernando Curcio Ruigomez, Director-General for Fisheries Resources and 

Aquaculture (Spain)
- Mr Julio Martínez Portela, scientist from the Spanish Oceanography Institute

Workshop on ‘Application of the ecosystem approach to fisheries management’:
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- Dr Ola Flaaten, lecturer at the university of Tromso (Norway)
- Dr Paul Connolly, Head of Fisheries Science Services, Marine Institute (Ireland)
- Dr Adela Rey Aneiros, lecturer in public international law at the university of La Coruna 

(Spain)
- Dr Jake Rice, Director of Advice and Assessment for the Canadian Department of 

Fisheries and Oceans

Meeting of 25-26 June 2008

The crisis in the fisheries sector caused by rising fuel oil prices:
- Mr Guy Vernaeve, secretary-general of Europêche
- Mr Ramiro Otero, president of the fisheries sector of the ETF (European Transport 

Workers' Federation)

Presentation of the RSPB - Birdlife international UK report - ‘Towards a Community action 
plan to reduce incidental catches of seabirds in fisheries’:
- Dr Euan Dunn, Head of marine policy

Towards a ‘European cormorant management plan’ to minimise the increasing impact of 
cormorants on fish stocks, fisheries and aquaculture:
- Dr Franz Kohl, chair of the cormorant group of the European Anglers Alliance
- Mr Angelo Cau, lecturer at the Institute for animal biology and ecology at the University 

of Cagliari

Meeting of 15-16 July 2008

- Mr Michel Barnier, French Minister for Agriculture and Fisheries, President-in-Office of 
the Council

Meeting of 28 August 2008

Presentation of a study on ‘the role of women in the sustainable development of European 
fishing areas’
- Ms Katia Frangoudes, consultant at the University of Western Brittany

Meeting of 8-9 September 2008

- Ms Roth-Behrendt, chair of the working party on parliamentary reform

Herring stocks in the west of Scotland:
- Mr Derek Duthie, representing the Pelagics Regional Advisory Council 

Conference on ‘a stronger dialogue between scientists and fishermen for a renovated common 
fisheries policy’:

- Ms Sylvie Alexandre, director for marine fisheries and aquaculture at the French Ministry 
of Agriculture and Fisheries

- Mr Fokion Fotiadis, director-general at DG MARE at the Commission
- Dr Michael Sissenwinne, chair at the ICES advisory committee
- Mr John Casey, Centre for Environment, Fisheries and Aquaculture Science (CEFAS)
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- Mr Javier Garat, Vice-President of EUROPÊCHE
- Mrs Aukje Coers, secretary of the Pelagics RAC
- Mr Patrick Daniel, Commission, DG MARE
- Mr Willy Vanhee, Institute for Agriculture and Fisheries Research (ILVO), Ostend
- Mr Joseph Horwood, president of the ICES
- Mr Giampaolo Buonfiglio, president of the fisheries section of COGECA
- Mr José Antonio Suarez Llanos, president of the long distance RAC GT 3
- Mr Yves Foëzon, Vice-President of the RAC for the South
- Mr Luc Van Hoof, FEUFAR (IMARES Coordination)
- Mr Antonio Di Natale, Aquastudio Research Institute
- Mr Philippe Gros, scientific strategy and forward-looking studies department, IFREMER
- Mr Michael Park, vice-president of the North Sea RAC
- Mr Jacques Bigot, member of the fisheries section of the ETF (European Transport 

Workers' Federation)

Meeting of 7 October 2008

Towards a ‘European cormorant management plan’ to minimise the increasing impact of 
cormorants on fish stocks, fishing and aquaculture:
- Mr Daniel Gerdeaux, responsible for the lake hydrobiology station at INRA (National 

Institute for Agronomic Research) at Thonon, France
- Mr David Carss, coordinator of the INTERCAFE project (interdisciplinary initiative to 

reduce pan-European conflicts between fisheries and cormorants)

Presentation of a study on technical measures in the CFP and the reform of Council 
Regulation 850/98:
- Mr Stuart Reeves, member of CEFAS (Centre for Environment, Fisheries and 

Aquaculture Sciences) and Chair of the working party on the management of mixed 
fisheries at ICES (International Council for the Exploration of the Sea)

Public hearing on ‘Conservation of fisheries resources through technical measures’:

- Mr Ricardo Passos, representing the European Parliament’s Legal Service
- Mr Rogério Feio, expert in marine biology and fisheries and regional fisheries director in 

the Azores regional government
- Mr Jacques Pichon, president of the producers’ organisation ‘Pêcheurs de Manche et 

Atlantique’ in France and member of the executive committee of the north-western waters 
regional advisory council

- Mr Anton Dekker, representing the Netherlands fishing industry
- Mr Mike Park, representing the Scottish white fish producers’ association and member of 

the North Sea Regional Advisory Council

Meeting of 5 November 2008

Presentation of a study on ‘marketing and price formation of fisheries and aquaculture 
products’:
- Mr Philip Rodgers, Erinshore Economics Limited.

Presentation of a study on ‘the financial and non-financial instruments of the common 
organisation of the markets in fisheries and aquaculture products’:
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- Mr Dominique Aviat, AND International.
11.3 Revision of Annex VI (powers and responsibilities of the Committee on Fisheries) 

– proposal adopted (or. ES) at the meeting of political group coordinators of 10 
May 2007

Rules of Procedure of the European Parliament
Annex VI
Powers and responsibilities of standing committees

XIV. Committee on Fisheries and Maritime Affairs

Committee responsible for: 

1. the operation and development of the common fisheries policy and its management;

2. the conservation of biological resources, in particular with a view to:

(a) guaranteeing the sustainable development of activities conducted in the seas and 
oceans;

(b) monitoring activities having an impact on marine biodiversity;
(c) ensuring marine research and applied research in the fisheries sector;

3. the common organisation of the market in fishery products;
Public hearing on producers’ organisations:

- Mr Sean O'Donoghue, president of the EAPO (European Association of Fisheries 
Producers’ Organisations)

- Mr Frederico Pereira, coordinator of the executive committee of the Federation of 
Fisheries Unions in Portugal

- Mr Antoni Garau Coll, deputy secretary of the management board of the Mallorcamar 
producers’ organisation in Mallorca, Spain

- Mr David Anderson, director-general of Aberdeen Fish Producers' Organisation Ltd., UK
- Mr Liberato Fernandes, president of the fisheries sector federation in the Azores, Portugal
- Mr Xoan Lopez, secretary-general of the Galician Federation of ‘Confrarías’ (fishermen’s 

associations), Spain.

Meeting of 2 December 2008

Results of the bluefin tuna surveillance campaign in the Mediterranean and 2009 work 
programme and budget of the control agency:
- Mr Harm Koster, executive director of the Community Fisheries Control Agency 

Meeting of 21 January 2009

- Mr Petr Gandalovic, Czech Minister for Agriculture, President-in-Office of the Council 

Meeting of 10-11 February 2009

Public hearing on the health check and future reform of the common fisheries policy (CFP):
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- Mr Joe Borg, member of the Commission for maritime affairs and fisheries
- Mr Hugo Andersson, president of the North Sea regional advisory council
- Mr Mogens Schou, ministerial advisor, Ministry of Food, Agriculture and Fisheries, 

Denmark
- Mr Benoît Guérin, secretary-general, south-western waters regional advisory council
- Mr Loïc Laisné, deputy director of maritime fisheries and aquaculture, Ministry of 

Agriculture and Fisheries, France
- Mr Eurico Monteiro, director-general, Directorate-General of Fisheries and Aquaculture, 

Ministry of Agriculture, Rural Development and Fisheries, Portugal
- Mr Richard Pullen, head of the sea fisheries conservation division, Department of the 

Environment, Food and Rural Affairs, UK
- Mr Carlos Aldereguia, executive secretary, long-distance fleet regional advisory council
- Ms Concepción Sanchez Trujillano, deputy director, sub-directorate-general for 

Community fisheries affairs, Ministry of Agriculture, Fisheries and Food, Spain
- Mr Francesco Saverio Abate, director-general for sea fisheries and aquaculture, 

representing the Italian national administration

Community monitoring system to ensure adherence to the rules of the common fisheries 
policy:

- Mr Harm Koster, director of the Community Fisheries Control Agency
- Mr Ramon Franquesa, economist at the University of Barcelona

Meeting of 31 March 2009

Piracy in the Indian Ocean:

- Mr José Angel Angulo Errazquin, director of ANABAC (Spanish association of tuna 
seiner owners), and 

- Mr Pierre Alain Carré, fleet director of CMB, responsible for a large proportion of the 
French fleet, representing ORTHONGEL (French frozen tuna producers organisation).

Meeting of 30 April 2009

Presentation of the Commission communication of 8 April 2009 on a strategy for the 
sustainable development of aquaculture and the Green Paper of 21 April 2009 on the reform 
of the CFP:
- Mr Fotiadis, director-general of DG Fisheries and Maritime Affairs at the Commission 

The competition, considered to be unfair, arising from imports into the EU of aquaculture 
products from Turkey:

- Mr Miguel Saura Cediel, representing Spanish Aquaculture Associations
- Ms Yvette White, secretary-general of the French Aquaculture Federation
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Annexe 15 - Staff attached or previously attached* to the Committee on Fisheries

The following work and/or have worked* for the Committee on Fisheries over this period 
(2004-2009):

Secretariat

Head of Unit
Philippe MUSQUAR 

Alberto RODAS*
Administrators

Marília CRESPO
Jesús PARDO

Einars PUNKSTINS
Claudio QUARANTA

Peter CLINTON*
Elena GABARDI*

Pablo de PASCUAL PANIAGUA*
Tea SEVON*

Agneta STURESSON*
Michael TOPPING*

Assistant (Coordinator)
Catherine DE HAENE
Secretaries/Assistants

Claudine DELEU
Gwénaëlle DEPIERRAZ

Anabela PEREIRA
Els VANHOVEN

Patricia ORR*
Rocio RODRIGO MUNOZ*

Ana Paula SOARES*
Anett WEBER*

Policy department ‘Structural and cohesion policies’ (fisheries section)

Jesús IBORRA MARTIN
Ana Olivert AMADO*

Eva CASALPRIM*

Political group advisors

PPE: Mauro Belardinelli
PSE: Elke Esders

Teresa Mergulhão*
ALDE: Michele Barneschi

Kimmo Collander*
Airis Meier*

VERTS/ALE: Michael Earle
Lachlan Muir

GUE/NGL: Mafalda Guerreiro
Pedro de Carvalho*

IND/DEM: Gary Cartwright
UEN: Claire Donlon

Michael Mc Greal*
NI: Susan Kerr

Geneviève Locqueville*
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