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SUGGERIMENTI

La commissione per la pesca invita la commissione per gli affari costituzionali, competente 
per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti:

1. constata che il trattato di Lisbona rappresenta, nel quadro della Politica comune della 
pesca (PCP), un cambiamento fondamentale nel sistema decisionale poiché, a partire dalla 
sua entrata in vigore il 1 gennaio 2009, il Parlamento 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;

2. ritiene che l'attuale congiuntura geopolitica, economica e sociale, così come la definizione 
di un piano strategico e di azione per la preservazione e per lo sviluppo sostenibile degli 
oceani e dei mari in Europa e nel mondo (politica marittima europea), giustifichino un 
maggior potere decisionale per il Parlamento nell'ambito della PCP;

3. ritiene che in vista di questo nuovo scenario non si possa ormai fare a meno di sottoporre a 
revisione e di aggiornare le competenze della commissione per la pesca definite 
all'allegato VI del suo regolamento, competenze che risalgono all'epoca della creazione 
della commissione per la pesca nel 1994 e che sono sopravvissute alla grande riforma 
della politica comune della pesca del 2002 e a due cambi di denominazione con le 
conseguenti ristrutturazioni interne dell'ex direzione generale della pesca della 
Commissione per tenere conto delle nuove circostanze a livello mondiale della gestione 
delle attività di pesca;

4. giustifica la sua richiesta di aggiornamento delle competenze della commissione per la 
pesca con il fatto che, tra i principali cambiamenti che hanno  caratterizzato l'evoluzione 
della PCP vi sono, oltre alla suddetta riforma del 2002, le successive modifiche dei fondi 
destinati alla pesca fino a che questi ultimi sono stati spostati dal capitolo dei fondi 
strutturali comunitari, la trasformazione degli accordi di pesca in accordi di associazione 
di pesca, il nuovo ruolo delle organizzazioni regionali di gestione della pesca e il crescente 
ruolo che sta svolgendo nel loro ambito l'Unione europea, la profonda trasformazione del 
commercio dei prodotti della pesca, le nuove tecnologie applicate alla pesca e il 
cambiamento di orientamento nella gestione comune della pesca, che dovrebbe ormai 
basarsi su un'impostazione ecosistemica nell'ambito della nuova politica marittima 
integrata approvata per l'Unione;

5. sottolinea l'incoerenza del fatto che una commissione parlamentare con poteri di 
codecisione continui ad essere neutralizzata e chiede pertanto che vengano effettuate le 
modifiche necessarie per evitare questa situazione;

6. esprime compiacimento per questo nuovo scenario nel quale il Parlamento e il Consiglio 
definiranno, in conformità della procedura legislativa ordinaria, le disposizioni necessarie 
alla realizzazione degli obiettivi della PCP (articolo 37, paragrafo 2 del trattato);

7. ritiene che le deroghe applicabili a tale principio generale, basato sulla parità tra le due 
istituzioni, strettamente limitate alle situazioni previste dal trattato, dovranno essere 
adeguate alla giurisprudenza della Corte di giustizia sulle deroghe alle disposizioni 
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generali;

8. prende atto che l'articolo 37, paragrafo 3 del trattato indica che le misure relative alla 
definizione e alla ripartizione delle possibilità di pesca (totale ammissibile di catture e 
quote) tra gli Stati membri rientreranno tra le competenze esclusive del Consiglio, poiché, 
in tale settore, non sarà necessaria la partecipazione del Parlamento, contrariamente alla 
prassi abituale;

9. ritiene che la portata di questa competenza esclusiva dovrà essere esaminata in funzione 
del contenuto delle proposte, attribuendo alla politica della pesca le proposte il cui 
obiettivo principale sia la conservazione delle risorse alieutiche;

10. ritiene, a tale riguardo, che 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 l'inserimento di 
accordi adottati in seno alle Organizzazioni regionali di pesca (ORP), avendo una base 
giuridica propria, continueranno ad essere soggette alla procedura legislativa ordinaria, 
vale a dire la procedura di codecisione;

11. sottolinea che l'Unione condivide le competenze in materia di pesca con gli Stati membri, 
ad eccezione di quanto riguarda le misure di conservazione delle risorse biologiche 
marine, che sono di sua esclusiva competenza; sottolinea che il nuovo trattato introduce il 
controllo del principio di sussidiarietà da parte dei parlamenti nazionali e che, nel caso 
delle competenze condivise nel settore della pesca, conferisce ai parlamenti nazionali un 
termine di otto settimane per trasmettere il proprio parere motivato sulla proposta in 
questione; prende atto che il Consiglio e il Parlamento dovranno aspettare la scadenza del 
termine poiché il mancato rispetto del principio di sussidiarietà costituirà un motivo di 
ricorso dinanzi alla Corte di giustizia;

12. osserva che la protezione ambientale è generalmente una questione di competenza 
condivisa; 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;

13. prende atto del nuovo quadro per l'approvazione degli accordi internazionali di pesca, la 
cui 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; sottolinea che, nella pratica, questo 
diritto di veto amplia e potenzia, dal punto di vista del Parlamento, le disposizioni sinora 
in vigore che riguardano esclusivamente gli accordi con importanti ripercussioni sul 
bilancio o che comportano la creazione di un quadro istituzionale specifico, come gli 
accordi conclusi in seno ad una ORP;

14. ritiene che, per poter svolgere il suo ruolo nell'approvazione degli accordi di associazione 
in materia di pesca, la commissione per la pesca del Parlamento dovrebbe essere 
puntualmente informata dalla Commissione europea sull'andamento della negoziazione di 
tali accordi;
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15. nello stesso senso, ritiene inderogabile, come ha chiesto più volte questo Parlamento, che 
la commissione per la pesca partecipi in qualità di osservatore alle riunioni delle 
commissioni miste previste nel contesto degli accordi di pesca e chiede che questa 
condizione sia riflessa nell'accordo interistituzionale;

16. constata che, una volta riesaminate le varie novità che si applicheranno alla PCP in virtù 
del nuovo trattato:

– sarà molto difficile definire chiaramente il campo d'applicazione dell'articolo 37, 
paragrafo 3 del trattato;

– il nuovo trattato dovrà essere applicato a tutte le proposte legislative in corso al 
momento della sua entrata in vigore; 

– esiste un ampio margine di interpretazione per il legislatore (Consiglio e Parlamento): 
di conseguenza, si dovrà attendere lo svolgimento degli avvenimenti senza perdere di 
vista la possibile opportunità di definire un accordo interistituzionale che delimiti più 
chiaramente il campo d'applicazione dell'articolo 37, paragrafi 2 e 3 del trattato.



PE717.408v02-00 6/6 AD\725154IT.doc

IT

ESITO DELLA VOTAZIONE FINALE IN COMMISSIONE

Approvazione 28.5.2008

Esito della votazione finale +:
–:
0:

21
0
0

Membri titolari presenti al momento 
della votazione finale

Jim Allister, Elspeth Attwooll, Iles Braghetto, Niels Busk, Paulo 
Casaca, Zdzisław Kazimierz Chmielewski, Avril Doyle, Emanuel 
Jardim Fernandes, Carmen Fraga Estévez, Duarte Freitas, Ioannis 
Gklavakis, Ian Hudghton, Heinz Kindermann, Rosa Miguélez Ramos, 
Philippe Morillon, Seán Ó Neachtain, Willi Piecyk, Struan Stevenson, 
Catherine Stihler, Margie Sudre, Cornelis Visser


	725154it.doc

