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PROCESSO VERBALE 
della riunione del 24 gennaio 2005, dalle 15.00 alle 18.30 

e del 25 gennaio 2005, dalle 9.00 alle 12.30
BRUXELLES

La riunione ha inizio lunedì 24 gennaio 2005, alle 15.00, sotto la presidenza dell’on. Philippe 
Morillon, presidente.

1. Approvazione del progetto di ordine del giorno 

Il progetto di ordine del giorno è approvato. Il presidente annuncia che si assenterà 
dalla riunione per 30 minuti verso le 16.00 per incontrare il sig. Joe Borg, membro 
della Commissione, e che la riunione sarà presieduta dal primo vicepresidente, l’on. 
Rosa Miguélez-Ramos.

2. Approvazione dell’ordine del giorno della riunione del 24 e 25 novembre 2004

PV-PE349.995 v01-00

L’ordine del giorno della riunione del 24 e 25 novembre, a Bruxelles, è approvato.

3. Comunicazioni del presidente 

- Il fascicolo distribuito ai membri contiene un elenco di tutta la corrispondenza 
ricevuta finora; coloro che sono interessati ad una questione specifica possono 
richiedere ulteriori informazioni al segretariato della commissione.

- Il presidente informa i presenti di aver partecipato, in qualità di osservatore, alla 
seduta inaugurale della Commissione per la conservazione e la gestione di stock 
ittici altamente migratori nell’Oceano Pacifico occidentale e centrale, tenutasi il 9 
e il 10 dicembre 2004 a Pohnpei, negli Stati Federali della Micronesia. È stata 
distribuita ai membri una relazione sull’attività svolta in occasione di tale seduta 
e, data l’importanza delle ultime riunioni RFO inerenti alle specie altamente 
migratorie, si è convenuto con la Commissione (sig. Spencer) di iscrivere un 
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punto specifico all’ordine del giorno di una riunione successiva della 
commissione per la pesca, per prendere in esame il risultato di quelle riunioni.

- Il presidente informa la commissione della riunione della settimana precedente 
con il commissario Borg e la Presidenza lussemburghese. Quest’ultima presenterà 
il proprio programma durante la riunione della commissione che si terrà il 2 
febbraio 2005.

- Il presidente fornisce una valutazione della tragedia causata dallo tsunami che ha 
devastato il Sud Est Asiatico e l’Oceano Indiano nel dicembre 2004 e che ha 
letteralmente messo in ginocchio le comunità costiere la cui sopravvivenza 
dipendeva dalla pesca e dall’agricoltura. Le istituzioni europee hanno proposto 
svariate misure per sostenere il settore della pesca in questi paesi. Questi 
argomenti sono stati discussi alla riunione del Consiglio "Pesca" del 24 gennaio 
2005.

- Il presidente parla di una riunione con una delegazione del comitato consultivo 
regionale per il Mare del Nord, che è stata invitata a inviare una delegazione alla 
commissione per la pesca al fine di informare quest’ultima delle sue attività.

- Il presidente comunica alla commissione che sarà assente in occasione della 
riunione del 14 e 15 marzo 2005, poiché essa coincide con l’Assemblea 
parlamentare Euromed. La riunione sarà presieduta dal vicepresidente, on. Rosa 
Miguélez-Ramos.

4. Risorse alieutiche: ricostruzione degli stock di sogliola nella Manica e nel golfo di 
Guascogna PR - PE350.158 v01-00

* 2003/0327(CNS) COM(2003)0819 - C5-0047/2004

Relatore: on. Philippe Morillon

- esame del progetto di relazione  
- termine per la presentazione degli emendamenti 

Intervengono: gli onn. Philippe Morillon, Heinz Kindermann, Carmen Fraga Estévez 
e il sig. Patterson (Commissione)

Decisione: termine per la presentazione degli emendamenti: 3 febbraio alle 12.00. 

5. Risorse alieutiche: ricostruzione degli stock di nasello e di scampo (modifica al 
regolamento 850/98/CE) PR - PE349.947 v01-00

* 2003/0318(CNS) COM(2003)0818 - C5-0042/2004

Relatrice: on. Rosa Miguélez Ramos

- esame del progetto di relazione  
- termine per la presentazione degli emendamenti
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Intervengono: l’on. Rosa Miguélez Ramos, il sig. Patterson (Commissione), gli onn. 
Carmen Fraga Estévez e Luis Manuel Capoulas Santos

6. Fondo europeo per la pesca  

* 2004/0169(CNS) COM(2004)0497 - C6-0212/2004
Parere: BUDG A - on. Gérard Deprez 

CONT A - on. Jan Mulder 
REGI A - on. Jim Higgins 

- Scambio di opinioni su 'Sviluppo sostenibile nelle zone costiere di pesca' 

Relatore: on. David Casa

Il relatore, on. David Casa, apre il dibattito sullo sviluppo sostenibile nelle zone 
costiere di pesca, che rappresenta uno dei punti fondamentali del nuovo fondo per la 
pesca proposto dalla Commissione.

Intervengono: gli onn. David Casa, Carmen Fraga Estévez, la sig.ra Verstraete 
(Commissione), gli onn. Paulo Casaca, Philippe Morillon, Rosa Miguélez Ramos e 
Carl Schlyter

7. Pesca:  Agenzia comunitaria di controllo delle pesche e regime di controllo 
(modif. regol. 2847/93/CE)             AM - PE350.138 v01-00 RR - PE347.078 v02-00 

* 2004/0108(CNS) COM(2004)0289 - C6-0021/2004

Parere: BUDG A – on. Jutta D. Haug PE350.185 v02-00

Relatrice: on. Elspeth Attwooll

Intervengono: gli onn. Elspeth Attwooll, Carmen Fraga Estévez, Catherine Stihler, 
Rosa Miguélez Ramos e il sig. Mastracchio (Commissione)

8. Finanziamento di studi e progetti pilota per la realizzazione della politica comune 
della pesca

PR - PE349.892 v01-00

* 2004/0213(CNS) COM(2004)0618 - C6-0243/2004
Parere: BUDG A

- Presentazione da parte della Commissione

Relatore: on. Philippe Morillon

Intervengono: il sig. Pertierra (Commissione) e l’on. Philippe Morillon
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9. Protocollo dell’accordo di pesca tra l'Unione europea e la Costa d’Avorio (luglio 
2004 – giugno 2007)

* 2004/0211(CNS) COM(2004)0619 - C6-0138/2004

Parere: DEVE A – on. Luisa Morgantini PE349.919 v03-00
PE350.130 v01-00

BUDG A

- Presentazione da parte della commissione 

Relatore: on. Philippe Morillon

Intervengono: il sig. Fernández Aguirre (Commissione), gli onn. Philippe Morillon,  
Carmen Fraga Estévez e Carl Schlyter

10. Piano di ricostruzione per l’ippoglosso nero nell’ambito dell’Organizzazione 
della pesca nell’Atlantico nordoccidentale

* 2004/0229(CNS) COM(2004)0640 - C6-0197/2004

Relatore: on. Henrik Dam Kristensen

Intervengono: il sig. Ekwall (Commissione), gli onn. Henrik Dam Kristensen, Rosa 
Miguélez Ramos e Albert Jan Maat

11. Riunione dei coordinatori 

12. Sfide e mezzi finanziari dell’Unione allargata 2007-2013

PA - PE349.920 v01-00
AM - PE353.342 v01-00

2004/2209(INI) COM(2004)0487

Commissione responsabile: FINP F – on. Reimer Böge 

Votazione e approvazione del progetto di parere

Intervengono: gli onn. Paulo Casaca e Ian Hudghton

Decisione: il progetto di parere è approvato con 21 voti contro 0 e 3 astenuti.

13. Scambio di opinioni con il sig. Joe Borg, membro della Commissione, sul risultato 
delle riunioni del Consiglio "Pesca" del 21-22 dicembre e del 24 gennaio 2005

Il commissario Borg presenta i risultati delle riunioni del Consiglio "Pesca" del 21-22 
dicembre 2004 e del 24 gennaio 2005. Successivamente, ha luogo uno scambio di 
opinioni incentrato fondamentalmente sulle conseguenze per il settore delle decisioni 
approvate in seno al Consiglio relativamente ai limiti di cattura e alle quote, nonché su 
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quelle inerenti a piani di recupero della flotta. Vengono affrontati inoltre altri 
argomenti, come la gestione e il controllo nel Mar Baltico, la riduzione del pescato nel 
Mare del Nord e l’Agenzia comunitaria di controllo.

Intervengono: il sig. Joe Borg (Commissario), gli onn. Philippe Morillon, Carmen 
Fraga Estévez, Heinz Kindermann, Elspeth Attwooll, Carl Schlyter, Seán Ó 
Neachtain, James Hugh Allister, Struan Stevenson, Rosa Miguélez Ramos, Ian 
Hudghton, Ambroise Guellec, Catherine Stihler, Zdzisław Kazimierz Chmielewski, 
Henrik Dam Kristensen, Duarte Freitas e Neil Parish

14. Impatto dello tsunami nel Sud Est Asiatico sul settore della pesca nella regione

- Scambio di opinioni  

Il commissario Borg informa inoltre i presenti delle discussioni che hanno avuto luogo 
e delle decisioni adottate al Consiglio "Pesca" il 24 gennaio 2005 relative alle proposte 
della Commissione al Consiglio mirate a mitigare gli effetti dello tsunami nel Sud Est 
Asiatico e, più specificamente, delle conseguenze per il settore della pesca in quella 
regione. I Membri della commissione parlamentare e il Commissario concordano sul 
fatto che i programmi dovrebbero essere incentrati sulla pesca artigianale, che è quella 
maggiormente colpita. Inoltre, il Consiglio si è riservato il diritto di approvare misure 
di emergenza; tuttavia, esse necessitano dell’approvazione del Parlamento.

Intervengono: il sig. Joe Borg (Commissario), gli onn. Struan Stevenson, Carl 
Schlyter, il sig. O'Riordan (ICSF - International Collective in Support of Fishworkers), 
gli onn. Carmen Fraga Estévez, Rosa Miguélez Ramos e Daniel Varela Suanzes-
Carpegna

15. Registrazione e trasmissione elettronica dei dati sulle attività di pesca e i sistemi 
di telerilevamento 

* 2004/0252(CNS) COM(2004)0724 - C6-0187/2004

- Presentazione da parte della Commissione

Relatore: on. Paulo Casaca

Intervengono: i sigg. Gallizioli (Commissione), Lemoine (Commissione) e l’on. 
Paulo Casaca

16. Istituzione di un registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze 
inquinanti 

***I 2004/0231(COD) COM(2004)0634 - C6-0130/2004
Commissione responsabile: ENVI F – on. Johannes Blokland 

- Presentazione da parte della Commissione

Relatore: on. Carl Schlyter
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Questo punto verrà discusso in una riunione successiva per mancanza di tempo.

17. La pesca industriale collegata alla produzione di farina di pesce 

2004/2262(INI)

- Scambio di opinioni  

Relatore: on. Struan Stevenson

Questo punto verrà discusso in una riunione successiva per mancanza di tempo.

18. Nomina dei relatori – decisione in merito alla procedura

- Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione da parte della 
Comunità europea dell’accordo sul programma internazionale per la 
conservazione dei delfini
COM(2004) 764 - (2004/0268 CNS) PPE

- Accordo di pesca CE-Comore  (2005-2010) PPE

- Relazione di iniziativa sulla comunicazione della Commissione al Consiglio e al 
Parlamento europeo verso un piano d’azione comunitario per la gestione degli 
stock di anguilla europea
COM(2003) 573 PPE

19. Varie

20. Data e luogo della prossima riunione:

Martedì, 1 febbraio 2005, dalle 15.00 alle 18.30 e
Mercoledì, 2 febbraio 2005, dalle 9.00 alle 12.30, a Bruxelles.
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BILAG/ANLAGE/ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ/ANNEX/ANNEXE/ALLEGATO/BIJLAGE/ANEXO/LIITE/BILAGA

DELTAGERLISTE/ANWESENHEITSLISTE/ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ/RECORD
OF ATTENDANCE/LISTA DE ASISTENCIA/LISTE DE PRESENCE/ELENCO DEI

PRESENTI/PRESENTIELIJST/LISTA DE PRESENÇAS/LÄSNÄOLOLISTA/DELTAGARLISTA

Til stede

Anwesend

Παρόντες

Present

Presentes

Présents

Presenti

Aanwezig

Läsnä

Närvarande

Formandskabet/Vorstand/Προεδρείο/Bureau/Ufficio di Presidenza/Mesa/Puheenjohtajisto/J.L. Presidium: (*)
Philippe Morillon (P) (1-2), Rosa Miguélez Ramos (VP) (1)

Medlemmer/Mitglieder/Μέλη/Members/Diputados/Députés/Deputati/Leden/Deputados/Jäsenet/
Ledamöter:
James Hugh Allister (2), Elspeth Attwooll (1-2), Niels Busk (1-2), Luis Manuel Capoulas Santos (1-2), Giorgio 
Carollo (1), David Casa (1-2), Paulo Casaca (2), Zdzisław Kazimierz Chmielewski (1-2), Carmen Fraga Estévez 
(1-2), Ioannis Gklavakis (1-2), Ian Hudghton (1-2), Georg Jarzembowski (2), Heinz Kindermann (1-2), Henrik 
Dam Kristensen (1-2), Albert Jan Maat (1-2), Seán Ó Neachtain (1-2), Neil Parish (2), Willi Piecyk (2), Dirk 
Sterckx (2), Struan Stevenson (1-2), Catherine Stihler (1-2), Daniel Varela Suanzes-Carpegna (2)

Stedfortrædere/Stellvertreter/Αναπληρωτές/Substitutes/Suplentes/Suppléants/
Membri supplenti/Plaatsvervangers/Membros suplentes/Varajäsenet/Suppleanter:
Duarte Freitas (1-2), Béla Glattfelder (1-2), Ambroise Guellec (2), Jan Mulder (1), María Isabel Salinas García (1-
2), Carl Schlyter (1-2), Czesław Adam Siekierski (2)

Art. 178,2
Art. 183,3

Endv. deltog/Weitere Teiln./
Συμμετείχαν επίσης/Also present
Participaron igualmente/
Participaient également/
Hanno partecipato altresi΄/
Andere deelnemers/
Outros participantes/
Muut osallistujat/ Dessutom deltog 

(Dagsorden/Tagesordnung Pkt/Ημερήσια Διάταξη 
Σημεί/Point OJ/Punto OG/Agenda Punt/Ponto 
OJ/punto orden del dia/
Esityslistan kohta/Föredragningslista punkt):

* (P)    =Formand/Vorsitzender/Πρόεδρος/Chairman/Président/Presidente/Voorzitter/Presidente/Puheenjohtaja/Ordförande
(VP) =Næstform./Stellv. Vorsitz./Αντιπρόεδρος/Vice-Chairman/Vice-Président/Vice-Presidente/Varapuheenjohtaja

Ondervoorz./Vice-Pres./Vicepres/Vice ordförande.

Til stede den/Anwesend am/Παρών στις/Present on/Présent le/Presente il/Aanwezig op/Presente em/Presente el/Läsnä/Närvarande den.

(1) lunes, 24 de enero de 2005
(2) martes, 25 de enero de 2005
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Efter indbydelse fra formanden/Auf Einladung d. Vorsitzenden/Με πρόσκληση του Προέδρου/At the invitation of the 
Chairman/Por invitación del presidente/Sur l'invitation du président/Su invito del presidente/Op uitnodiging van de voorzitter/A 
convite do Presidente/Puheenjohtajan kutsusta/
På ordförandens inbjudan:

Radet/Rat/Συμβούλιο/Council/Consejo/Conseil/Consiglio/Raad/Conselho/Neuvosto/Rådet: (*)

Kommissionen/Kommission/Επιτροπή/Commission/Comisión/Commissione/Commissie/Comissão/Komissio/
Kommissionen: (*)

Cour des comptes:

C.E.S.: 

Andre deltagere/Andere Teilnehmer
Επίσης Παρόντες/Also present
Otros participantes/Autres participants/Altri partecipanti
Andere aanwezigen/Outros participantes
Muut osallistujat/Övriga deltagare

Gruppernes sekretariat     
Sekretariat der Fraktionen
Γραμματεία των Πολ. Ομάδων
Secretariat political groups
Secr. de los grupos politicos
Secr. Groupes politiques
Segr. dei gruppi politici
Secr. van de fracties
Secr. dos grupos politicos
Poliittisten ryhmien sihteeristö
Gruppernas sekretariat

PPE-DE
PSE
ALDE
Verts/ALE
GUE/NGL
IND/DEM
UEN
NI

Belardinelli
Mergulhão
Meier
Earle
Iborra

McGreal
Locqueville

Cab. du Président

Cab. du Secrétaire Général

Generaldirektorat
Generaldirektion
Γενική Διεύθυνση
Directorate-General
Dirección general
Direction générale
Direzione generale
Directoraat-generaal
Direcção-Geral
Contrôle financier
Service juridique
Pääosasto
Generaldirektorat

I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII

Macedo

Udvalgssekretariatet
Ausschußsekretariat
Γραμματεία επιτροπής
Committee secretariat
Secretaria de la comisión
Secrétariat de la commission
Segretariato della commissione
Commissiesecretariaat
Secretariado da comissão
Valiokunnan sihteeristö
Utskottssekretariatet

Rodas, Clinton, Pardo, de Pascual

Assist./Βοηθός De Haene

*   (P) =Formand/Pres./Πρόεδρος/Chairman/Président/Voorzitter/Puheenjohtaja/Ordförande
(VP) =Næstform./Vize-Pres./Αντιπρόεδρος/Vice-Chairman/Vice-Président/Ondervoorz./Vice-pres/Varapuheenjohtaja/Vice ordförande.
(M) =Medlem./Mitglied/Μέλος/Member/Miembro/Deputado/Membro/Lid/Membro/Jäsen/Ledamot
(F) =Tjenestemand/Beamter/Υπάλληλος/Official/Funcionário/Fonctionnaire/Funzionario/Ambtenaar/ 

Functionαrio/Virkamies/Tjänsteman


