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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 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;

2.. 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);

3. 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 
generali;

4. prende atto che l'articolo 37, paragrafo 3 indica che le misure relative alla definizione e 
alla ripartizione delle possibilità di pesca (TAC 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;

5. 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;

6. 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;

7. sottolinea che l'Unione europea 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;

8. 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 
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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;

9. 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;

- 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.
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