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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1938/2012, presentata da Danny Byrne, cittadino irlandese, sulle 
discriminazioni attuate dalle autorità irlandesi nell'attuazione del programma Lost 
at Sea

1. Sintesi della petizione

Il firmatario protesta per il modo in cui le autorità irlandesi hanno attuato il programma Lost 
at Sea ai sensi del regolamento (CE) n. 2371/2002 relativo alla conservazione e allo 
sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della 
pesca. A suo avviso, vi è stata una discriminazione. Il programma Lost at Sea era finalizzato a 
consentire ai pescatori che avevano perso la loro capacità di pesca a causa della perdita del 
peschereccio in mare di includere comunque questa capacità nel programma in base al quale i 
pescatori possono acquisire una "nuova" capacità solo se ritirano la "vecchia" capacità. Il 
firmatario ha presentato denuncia al difensore civico irlandese per l'attuazione del 
programma. Il difensore civico ha indicato che il programma non è stato attuato correttamente 
e ha elaborato una relazione speciale in cui ne ha descritto le carenze. La relazione è stata 
presentata al parlamento irlandese. Secondo il firmatario, la relazione non ha mai costituito 
oggetto di discussione, né è stata trasmessa alla commissione responsabile. Il firmatario indica 
che ciò costituisce una violazione della Carta dei diritti fondamentali commessa dalle autorità 
irlandesi nell'attuazione del programma, che costituisce parte integrante della politica comune 
della pesca dell'UE.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 24 luglio 2013. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 19 dicembre 2013
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"Il firmatario esorta il Parlamento europeo a sostenere le raccomandazioni del difensore 
civico irlandese, la cui relazione speciale sul suo caso ha concluso che il governo irlandese 
dovrebbe riconoscere all'interessato un risarcimento finanziario a causa delle irregolarità 
nell'elaborazione e dell'attuazione di Lost at Sea, un programma di compensazione volto ad 
affrontare le esigenze dei proprietari che avevano perso la loro imbarcazione in mare. Il 
programma è stato operativo soltanto per alcuni mesi nel 2001 e pertanto non può più essere 
utilizzato per concedere al firmatario quanto da lui richiesto, ossia capacità di pesca in 
sostituzione dell'imbarcazione persa in mare dalla sua famiglia nel 1981. Il governo irlandese 
ha inoltre rifiutato il risarcimento finanziario raccomandato in alternativa dal difensore civico 
irlandese1 e calcolato sulla base dell'attuale programma di smantellamento della capacità di 
pesca.

La Commissione rileva che né il firmatario né la relazione del difensore civico sollevano 
questioni di incompatibilità delle norme della politica comune della pesca (PCP) con i principi 
sanciti all'articolo 20 ('Tutte le persone sono uguali davanti alla legge') e all'articolo 41 ('Ogni 
individuo ha diritto a che le questioni che lo riguardano siano trattate in modo imparziale, 
equo ed entro un termine ragionevole dalle istituzioni e dagli organi dell'Unione') della Carta 
dei diritti fondamentali dell'Unione europea. A quanto pare, è soltanto il programma Lost at 
Sea, attuato dalle autorità irlandesi, che non rispetta i diritti evocati in questi articoli. 

Il principale testo della PCP sulla gestione della capacità di pesca nel 2001, anno in cui il 
firmatario ha depositato la sua denuncia presso il difensore civico irlandese, era la decisione 
97/413/CE del Consiglio, del 26 giugno 1997, relativa agli obiettivi e alle modalità della 
ristrutturazione del settore della pesca comunitario, nel periodo dal 1° gennaio 1997 al 31 
dicembre 2001 per il raggiungimento di un equilibrio durevole tra le risorse e il loro 
sfruttamento. La decisione ha stabilito obiettivi di capacità e di riduzione dello sforzo e ha 
introdotto norme imponendo agli Stati membri di attuare '... un regime permanente di rinnovo 
controllato della flotta. Questo regime determina, segmento per segmento, il rapporto 
entrate/uscite di pescherecci che assicura, nell'arco di tempo considerato, che le capacità di 
pesca per tipo di peschereccio siano ricondotte ai livelli stabiliti' (articolo 6, paragrafo 2, 
della direttiva 97/413/CE). Gli Stati membri dovevano presentare un programma nazionale 
pluriennale di orientamento per i loro pescherecci, che la Commissione doveva valutare e 
approvare qualora lo avesse ritenuto compatibile con gli obiettivi della decisione del 
Consiglio. 

La decisione 98/125/CE della Commissione, del 16 dicembre 1998, ha approvato il 
programma irlandese pluriennale di orientamento per il periodo 1997-2001. Ai sensi 
dell'articolo 2 di detta decisione, lo Stato membro doveva sottoporre all'approvazione della 
Commissione il regime di entrate/uscite di navi che era sua intenzione attuare nel quadro del 
programma di orientamento pluriennale. Ciononostante, secondo le informazioni a 
disposizione della Commissione, l'Irlanda non ha comunicato il suo regime di entrate/uscite, 
non ha quindi notificato il particolare programma Lost at Sea oggetto della presente petizione. 
La Commissione ha informato al riguardo anche il Parlamento nella sua risposta a 

                                               
1 Per la relazione completa del difensore civico irlandese, cfr.: 

http://www.ombudsman.gov.ie/en/Publications/Investigation-Reports/government-departments-other-public-

bodies/Lost-at-Sea/Lost-at-Sea.pdf (in appresso indicata come "la relazione del difensore civico irlandese").
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un'interrogazione scritta presentata dall'on. Jim Higgins nel gennaio 2006 (E-0171/06). Nella 
sua interrogazione, il deputato faceva riferimento alla denuncia del difensore civico irlandese 
relativamente al programma Lost at Sea come 'gravemente lacunosa e deficitaria'. Nella sua 
risposta, la Commissione faceva presente che, poiché l'Irlanda non aveva trasmesso il 
programma, non era a conoscenza delle condizioni di tale schema, delle modalità con cui era 
stato reso pubblico e della scadenza fissata per le domande e pertanto non era nella 
posizione di valutare o approvare tale schema.

Non è comunque più possibile verificare la compatibilità del programma con le norme della 
PCP, in quanto all'epoca la Commissione non ha avuto l'opportunità di analizzare se la sua 
attuazione avrebbe potuto pregiudicare il raggiungimento degli obiettivi di gestione della 
capacità. 

Conclusioni

La Commissione non ritiene opportuno avviare una procedura d'infrazione nei confronti 
dell'Irlanda."


