
        

 

Prot.: /REL          Roma,   2013 

 

VERBALE DEL COMITATO ESECUTIVO DEL CCR MED 

 

Il giorno 12 del mese di novembre 2013 alle ore 9:45, presso il palazzo della Cooperazione di Roma si è tenuta la 

riunione del Comitato Esecutivo per discutere e deliberare sul seguente 

 

ordine del giorno 

 

1. Adozione del verbale del Comitato Esecutivo di Malta (23 maggio 2013). 

2. Presentazione bilancio 2013-Informazione; rapporto di attività finale 2013- Approvazione. 

3. Presentazione bilancio previsionale 2014 e programma di lavoro 2014 – Approvazione. 

4. Stato dell’arte ed aggiornamenti sulle problematiche relative a delle eventuali modifiche da apportare allo 

Statuto, al Regolamento interno e alle regole di procedura dei gruppi di lavoro.  

5. Presentazione della sintesi ed eventuali contributi ricevuti in vista: 

a. della riunione sul Regolamento Mediterraneo e sulla Riforma della PCP con gli Stati Membri 

mediterranei (13 novembre) ed eventualmente con il Parlamento Europeo (16 dicembre); 

b. del Simposio della CGPM sulla piccola pesca (27 novembre); 

6. Procedura di approvazione del documento di lavoro conclusivo del GL4 e discussione sulla eventuale 

presentazione alla Commissione e allo SCESS della CGPM. 

7. Dibattito e osservazioni sui resoconti delle seguenti riunioni tenutesi negli ultimi mesi: 

- riunione con il Commissario Damanaki tenutasi il 26 luglio a Bruxelles; 

- riunione tecnica con la DG MARE e gli stakeholders in vista della sessione annuale dell’ICCAT tenutasi il 18 

ottobre a Bruxelles (OCEANA); 

- riunione INTER-RAC tenutasi il 24 ottobre a Bruxelles (Presidente); 

- seminario sulla riforma della PCP tenutosi il 25 ottobre a Bruxelles (Presidente). 

8. Lista aggiornata dei membri del CCR MED, stato delle quote associative 2013. Deliberazione sulle richieste 

di adesione ricevute da nuove associazioni (HOK e Archipelagos) ed eventuale esclusione dei soci insolventi. 

9. Varie ed eventuali. 

 

 



        

 

 

 

Nel luogo e all’ora indicata risultano presenti i seguenti Signori:  

Genaro Amigo Chouciño, Snezana Levstik, José Maria Gallart, Esteban Graupera, Iolanda Piedra, Sabrina 

Soffientini, Antoni Garau Coll, Isabella Verardi, Elisabetta Giannoccari, Federica Barbera, Maria Papadopoulou, 

Mario Ferretti, Gian Ludovico Ceccaroni, Oscar Sagué Pla, Marc Planas, Elena Ghezzi, Paolo Pelusi, Giovanni 

Basciano, Erika Monnati, Rosa Caggiano, Sergio Schiavone, Antonio Pucillo, Eusebi Esgleas Pares, Giampaolo 

Buonfiglio e Laura Pisano. Inoltre, erano presenti la rappresentante della DG MARE Evangelia Georgitsi ed il 

commercialista Carlo Gandolfi.  

Le presenze dei partecipanti risultano anche dai fogli sottoscritti da tutti i partecipanti. I fogli presenze saranno 

conservati agli atti. 

Assume la presidenza della seduta il Sig. Giampaolo Buonfiglio. Funge da segretario la Signora Rosa Caggiano. 

Il presidente Buonfiglio apre i lavori e porge il benvenuto ai partecipanti dando il benvenuto alle rappresentanti 

del ministero italiano e alla rappresentante di Federconsumatori che per la prima volta partecipa alle attività del 

RACMED.  

I Oggetto: Adozione del verbale del Comitato Esecutivo di Malta (23 maggio 2013) 

Il verbale viene adottato senza modifiche. 

II Oggetto: Presentazione bilancio 2013-Informazione; rapporto di attività finale 2013- Approvazione 

Il Segretario Esecutivo presenta il rendiconto economico-finanziario 2013 facendo presente che il commercialista 

consulente del RAC MED è disponibile per qualsiasi eventuale chiarimento. Comunica che la situazione finanziaria 

distribuita ai presenti è stata aggiornata all’11 novembre e avendo ricevuto solo negli ultimi giorni l’ultima quota 

donor ed un’altra quota associativa. Il Segretario Esecutivo passa ad illustrare gli scostamenti tra le voci 

precisando, tuttavia, che non sono ancora definitivi perché non è stato ancora possibile rimborsare tutte le 

richieste di rimborso dei soci pervenute per le spese di viaggio a causa di un’insufficiente disponibilità finanziaria e 

risponde alle richieste di chiarimenti avanzate da alcuni membri. 

Il Segretario Esecutivo passa ad illustrare il rapporto finale di attività precisando che il testo distribuito sarà da 

completare con le riunioni esterne al RAC MED che si terranno entro la fine dell’anno.  

III Oggetto: Presentazione bilancio previsionale 2014 e programma di lavoro 2014 – Approvazione. 

Il Segretario esecutivo presenta ai membri del Comex il bilancio previsionale per il 2014 precisando che deve 

essere approvato per essere inviato alla Commissione Europea insieme ad altra documentazione, incluso il 

programma di lavoro, necessaria per la richiesta del prefinanziamento.  

Passa ad illustrare la composizione della previsione di spesa del rendiconto economico-finanziario facendo 

presente che per affrontare i costi per le attività aggiuntive si è cercato di limitare le spese per i pasti in modo da 

lasciare spazio ad una partecipazione degli esperti scientifici e alla partecipazione alle riunioni esterne. Riguardo 

alle entrate propone le seguenti modifiche: lasciare invariata la quota socio, ma aumentare il contributo degli 

Stati Membri da 3150 a 4000 euro. Inoltre, fa presente che il contributo della quota dei donors si abbasserà da 

7000 euro a 5500 euro rispetto dell’anno passato.  Il bilancio previsionale 2014 viene approvato all’unanimità. 

Il rappresentante dell’IFSUA fa notare che tra le riunioni dei gruppi di lavoro non è previsto il rimborso ad un 

esperto scientifico per il GL 4. Il Segretario Esecutivo precisa che in quella voce è stata prevista una somma  



        

 

 

forfettaria e che non è detto che parteciperanno tutti gli esperti scientifici previsti, l’allocazione ad un GL 

piuttosto che ad un altro non rappresenta alcun vincolo. 

La rappresentante di IVEAEMPA chiede se sia possibile confrontare il bilancio dell’anno passato con quello  

previsionale 2014 per capire meglio le differenze. Il Segretario Esecutivo comunica che non appena  si chiuderà il 

rendiconto economico-finanziario 2013 sarà possibile effettuare un confronto che sarà presentato nel corso della 

prossima riunione del Comex. Il bilancio economico-finanziario previsionale 2014 viene adottato all’unanimità dai 

presenti.  

Il Presidente, prima di passare la parola al Segretario Esecutivo per presentare il programma di lavoro per 

l’annualità 2014, precisa che tale programma di lavoro è stato discusso ed approvato in una riunione con la DG 

MARE il 25 ottobre, con delle modifiche relative al calendario delle riunioni dei gruppi di lavoro. La CE ha richiesto 

di focalizzare il lavoro sugli obblighi di sbarco, i piani di gestione pluriennali e la regionalizzazione. Il Presidente fa 

presente che c’è un accorpamento di alcune riunioni perché i vincoli economici sono ancora più stringenti dato 

che a fronte di maggiori attività richieste non è previsto nella riforma un maggiore conferimento di risorse ai 

Consigli Consultivi.  

Il Segretario Esecutivo illustra il programma di lavoro facendo presente che il paragrafo relativo al GL4 sulla pesca 

ricreativa è in bianco dato che l’obiettivo che si era prefissato il gruppo è stato raggiunto con l’adozione, prevista 

all’o.d.g. di questo Comex, del documento finale dei lavori di questo gruppo. Quindi, invita il coordinatore ed i 

partecipanti presenti di questo gruppo di informare i membri del Comex sulle tematiche che vorranno affrontare. 

Infine, illustra la tabella riassuntiva delle attività del RAC MED che inizieranno a marzo anziché a febbraio per via 

dell’incertezza sulla data di erogazione del contributo della CE.  

La rappresentante di IVEAEMPA offre la sala riunioni della sua sede a Barcellona gratuitamente per organizzare le 

riunioni dei gruppi di lavoro pianificate per marzo. Il Segretario Esecutivo ringrazia per questa offerta e non 

essendoci altri interventi al riguardo comunica che i prossimi gruppi di lavoro si organizzeranno presso 

l’Iveaempa.  

Il rappresentante di IFSUA propone che il GL4 sia trasformato in un gruppo di pesca costiera che includa sia la 

pesca ricreativa che quella artigianale. 

Il Presidente fa nuovamente presente che si devono concentrare le risorse sui dossier prioritari. Riguardo alla 

proposta dell’IFSUA ribadisce che i problemi della pesca professionale sono ben diversi da quelli della ricreativa, e 

forse si potrebbe pensare di organizzare dei momenti nello stesso gruppo in cui si discutono entrambe le 

questioni, ma non ritiene sia il caso di creare un gruppo di lavoro permanente in cui mischiare i due argomenti. 

Pone l’accento sul fatto che la maggior parte del lavoro debba essere svolta online perché non si possono 

organizzare, con i fondi attualmente disponibili, ulteriori riunioni rispetto a quelle già programmate. Il Presidente 

sottolinea come i gruppi di lavoro dovranno lavorare a distanza per produrre dei documenti da approvare per 

procedura scritta. Infine, ricorda ai presenti che con la nuova Riforma della PCP in corso si è chiamati a rispondere 

alle aspettative della CE sulle tematiche poste da questa alla attenzione dei CC. 

Il coordinatore del GL4 Graupera ritiene che il GL dovrebbe essere mantenuto e propone di rimandare questa 

decisione fino al prossimo Comex per presentare una proposta concreta dalle organizzazioni interessate.  

Il Presidente fa presente che non si può rimandare al prossimo Comex questa discussione, dato che bisogna  

approvare il programma di lavoro in questa riunione per poterlo inviare alla CE, al fine di poter finanziare l’anno 

successivo. Senza l’assenso del Comex non si può presentare la domanda di prefinanziamento alla CE. Inoltre, 

ricorda a tutti i presenti che a partire dall’anno prossimo vi sarà un periodo ponte dato che il FEAMP non è stato  



        

 

 

 

ancora adottato e non entrerà in vigore prima della seconda metà del 2014 e che il RAC MED affronterà questo 

periodo ponte essendo l’unico RAC che ha il calendario di attività che coincide con l’anno solare.  

Il rappresentante dell’IFSUA propone di anticipare la riunione del GL4 con quelle pianificate a marzo, al fine di 

presentare delle proposte al prossimo Comex. 

Il Presidente precisa che i temi nelle riunioni dei GL organizzati a marzo sono temi prioritari che la CE vuole che 

vengano affrontati il prima possibile. Ripete che al momento non vi è un gruppo sulla pesca artigianale, ma di 

sicuro questo tema dovrà essere approfondito dato che la definizione e la gestione della piccola pesca rientra 

nelle problematiche della riforma ed è necessario analizzare le diverse misure dedicate alla piccola pesca costiera. 

A tal riguardo la CGPM terrà un workshop specifico a Malta e, inoltre, ricorda la lettera firmata dalla Damanaki in 

cui incoraggia la partecipazione della piccola pesca artigianale. Il Presidente propone che il GL già costituito della 

pesca ricreativa potrebbe creare un forum online con la piccola pesca artigianale per individuare i punti di 

contatto/conflitto, evidenziare il problema di competizione degli spazi e delle risorse, il problema di calendari 

riguardo ai fermi o arresto temporaneo ecc.  

La rappresentante di EAA propone di concentrare i lavori del GL 4 sull’implementazione delle line guida FAO per 

una pesca responsabile, facendo particolare attenzione alle zone costiere, al fine di esaminare le interazioni con la 

piccola pesca artigianale.  Il Presidente chiede ad EAA di predisporre un testo in cui vengono riportati gli obiettivi 

che questo GL vuole porsi per quest’anno, da proporre ai presenti. Il programma di lavoro viene quindi approvato 

all’unanimità. 

IV Oggetto: Stato dell’arte ed aggiornamenti sulle problematiche relative a delle eventuali modifiche da 

apportare allo Statuto, al Regolamento interno e alle regole di procedura dei gruppi di lavoro. 

Il Presidente fa presente che è stato già svolto del lavoro sulle modifiche da apportare allo Statuto ed al 

regolamento interno. Ma il grosso interrogativo è dato dalla riforma della PCP in corso che, in particolare 

riguarderà il cambiamento della proporzione tra le due componenti (settore della pesca, altri settori d’interesse) 

che cambieranno in 60-40 % da 2/3 ed 1/3. Questa proporzione dovrebbe essere rispettata sia nel Comex che 

nell’AG. il Presidente ricorda che il RAC MED ha fatto presente alla DG MARE che mantenere questa composizione 

anche in AG significherebbe negare l’accesso ad alcune organizzazioni. Inoltre, non sapendo ancora da quanti 

membri sarà composto il futuro Comex, di sicuro non più da 24, questa novità potrebbe apportare dei problemi 

finanziari al RAC MED e quindi si vedrebbero ridotti i finanziamenti per organizzare le riunioni dei GL. Il Presidente 

propone di sospendere i lavori di questo GL in attesa dell’adozione del testo finale della riforma della PCP e degli 

atti delegati della CE che definiranno le norme di costituzione  e funzionamento dei nuovi (R)AC. 

V Oggetto:  Presentazione della sintesi ed eventuali contributi ricevuti in vista: 

a. della riunione sul Regolamento Mediterraneo e sulla Riforma della PCP con gli Stati Membri 

mediterranei (13 novembre) ed eventualmente con il Parlamento Europeo (16 dicembre); 

b. del Simposio della CGPM sulla piccola pesca (27 novembre). 

 

Il Presidente comunica che il Segretariato ha ricevuto solo recentemente l’o.d.g. definitivo della riunione che si 

terrà domani non solo sul Regolamento Mediterraneo ma anche su alcuni aspetti della Riforma della PCP: 

l’obbligo di sbarco e la regionalizzazione. Il RAC MED è stato invitato ad intervenire soprattutto su questi due 

temi. Il Presidente fa presente che nel corso della riunione farà riferimento ai contributi ricevuti sul regolamento 

Mediterraneo (FNCP,  



        

 

 

 

 

FBCP e le federazioni di Cofradías spagnole di Murcia e Valencia).Il Presidente illustra la nota che presenterà 

domani alla riunione. Riguardo al “landing obligation” propone che dovrà essere affrontato dal RAC MED nei 

diversi Stati membri individuando in ciascuno di essi un gruppo di lavoro ed un responsabile tra i propri membri, 

sia per affrontare una prima fase di indagine preliminare, sia per procedere a studi di fattibilità in marinerie 

significative e rappresentative nel panorama della pesca di ciascun Paese riferito ai sistemi di cattura interessati. 

Sulla regionalizzazione il Presidente illustra l’articolo della proposta di regolamento sulla riforma della PCP ed i 

meccanismi sottesi.     

Riguardo all’Audizione del 16 dicembre del PECH, il Presidente fa presente che vi parteciperà ma in qualità di 

Presidente ACI-pesca, ma che nell’occasione potrà esprimere anche posizioni del RAC MED. A tal riguardo chiede 

ai presenti di inviare eventuali contributi per la fine di novembre al fine di predisporre una bozza d’intervento 

condiviso che verrà distribuita ai membri del RAC MED.  

Riguardo al Simposio della CGPM il Segretariato ha ricevuto dei contributi sulla piccola pesca costiera da parte 

della Grecia, Francia, FBCP, Italia, Malta e Slovenia. Il Presidente fa presente che sarebbe necessario presentare 

un contributo scritto descrivendo la situazione della piccola pesca costiera negli stati membri, anche descrivendo 

le problematiche relative alla definizione di piccola pesca in sé. 

 

VI Oggetto: Procedura di approvazione del documento di lavoro conclusivo del GL4 e discussione sulla 

eventuale presentazione alla Commissione e allo SCESS della CGPM. 

 

Il Presidente passa la parola al coordinatore del GL pesca ricreativa Esteban Graupera che presenta il documento 

di lavoro conclusivo del gruppo di lavoro sulla pesca ricreativa che propone un quadro normativo comune e 

condiviso in assenza, allo stato attuale, di una regolamentazione di base sulla pesca ricreativa. Il coordinatore 

chiede ai membri del Comex di approvare questa proposta. Non essendoci richieste di intervento e chiarimento il 

documento viene approvato all’unanimità  in modo da poterlo presentare allo SCESS della CGPM.  

Il coordinatore ringrazia sia il segretariato sia EAA che il WWF per la fattiva collaborazione. Infine, chiede al 

Segretariato che venga effettuata una revisione del testo in inglese per poi distribuirlo alla CE e alla CGPM. 

 

VII Oggetto: Dibattito e osservazioni sui resoconti delle seguenti riunioni tenutesi negli ultimi mesi: 

- riunione con il Commissario Damanaki tenutasi il 26 luglio a Bruxelles; 

- riunione tecnica con la DG MARE e gli stakeholders in vista della sessione annuale dell’ICCAT tenutasi il 

18 ottobre a Bruxelles (OCEANA); 

- riunione INTER-RAC tenutasi il 24 ottobre a Bruxelles (Presidente); 

- seminario sulla riforma della PCP tenutosi il 25 ottobre a Bruxelles (Presidente). 

 

Il Presidente ricorda ai presenti che il Segretariato ha già distribuito un resoconto dell’incontro con la Damanaki, 

tenutosi il 26 luglio, e ribadisce come il Commissario abbia più volte sottolineato che all’interno del RAC MED si  

 

 

 

 



        

 

 

 

 

debba applicare la politica della “porta aperta” e ha sollecitato il RAC MED a risolvere i diverbi con le 

organizzazioni della pesca francesi. Il Commissario ha proposto di  abbassare la quota annuale al fine di allargare 

la partecipazione. Al riguardo è stato  

fatto presente che in base alle risorse finanziarie attuali tale possibilità risulta essere non applicabile. Il Segretario 

aveva anche proposto di ipotizzare delle quote parziali, pagando il solo corrispettivo della riunione alla quale 

partecipare, ma anche questa opzione ridurrebbe troppo il budget attuale. Invece la proposta di incrementare la 

quota agli Stati Membri a partire dall’anno prossimo è stata ben considerata anche dalla Damanaki che si è 

impegnata a scrivere agli SM per invitarli ad un maggiore impegno nei RAC.  Il Presidente invita a formulare delle 

possibili proposte per abbassare le quote ai soci.  

 

Riguardo alla riunione tecnica con la DG MARE e le parti interessate in vista della sessione annuale dell’ICCAT, 

tenutasi il 12 ottobre, il Presidente ringrazia la collaborazione di OCEANA che è intervenuta per conto del RAC 

MED e che ha fatto conoscere i risultati del gruppo di lavoro di Parigi, in sostituzione del rappresentante della 

FNCP che per improvvisi motivi familiari non ha potuto partecipare.   

 

Il Presidente conclude questo punto all’o.d.g. facendo il resoconto della riunione INTER-RAC che si è tenuta il 25 

ottobre a Bruxelles. La novità più rilevante riguarderà il cambiamento della proporzione della composizione degli 

organi dei RAC (dai 2/3 al 60% e dall’1/3 al 40% sia nel Comex che in AG). La CE ci ha informato che la Decisione 

del Consiglio n.585/2004 istitutiva dei RAC resterà in vigore fino al 31 dicembre 2013, e che tutta la parte relativa 

al funzionamento dei futuri Consigli Consultivi sarà formulata in un atto delegato della CE. 

 

Sul seminario della PCP il Presidente fa presente che la CE invita gli SM a predisporre e presentare i piani di 

gestione sugli scarti entro giugno, almeno per quanto riguarda i piccoli pelagici, con la collaborazione dei RAC. 

Inoltre, la CE ha comunicato che d’ora in poi con la regionalizzazione i RAC avranno una nuova funzione e che gli 

SM dovranno trarne vantaggio consultando i RAC nel predisporre queste iniziative. 

Il Presidente comunica che sia il rapporto dell’INTER- RAC che quello del seminario sulla PCP sono stati mandati in 

traduzione e saranno inviati a breve dal Segretariato.  

 

VIII Oggetto: Lista aggiornata dei membri del CCR MED, stato delle quote associative 2013. Deliberazione sulle 

richieste di adesione ricevute da nuove associazioni (HOK e Archipelagos) ed eventuale esclusione dei soci 

insolventi. 

 

Il Presidente comunica che riguardo all’esclusione dei soci insolventi, si è preso la responsabilità di aver 

contravvenuto fino ad oggi alla regola prevista nel regolamento interno di escludere i soci che non avessero 

ottemperato al pagamento della quota entro il termine previsto del 31 marzo, (decisione conseguente allo stato 

della situazione economica attuale). 

Il Segretario esecutivo informa che vi sono delle associazioni ad oggi inadempienti: CRPMEM PACA, IPI, ANAPI 

PESCA.  L’APCCR  ha comunicato la sua impossibilità nel versare la quota, e l’OPGG ha inviato una lettera 

chiedendo di ritirare la propria candidatura. Le 3 associazioni summenzionate hanno comunicato che   

regolarizzeranno il pagamento della quota nei prossimi giorni. Mentre per l’APCCR e l’OPGG i membri approvano 

la loro esclusione.  

 

 



        

 

 

 

Riguardo alla richiesta di nuove adesioni il Segretariato ha ricevuto la richiesta di un’associazione croata, HOK, ed 

una greca Archipelagos. Il Presidente fa presente che il Segretariato non ha ancora ricevuto il riconoscimento di 

rappresentatività da parte degli SM competenti, e propone di procedere con una delibera condizionata, ossia di  

accettare la loro richiesta di adesione a condizione che arrivino le lettere che confermino la loro rappresentatività 

dai rispettivi ministeri. Tutti i membri approvano questa proposta e deliberano in tal senso alla unanimità.  

 

Il rappresentante della FIPSAS comunica che la CIPS ha stabilito con delibera che il rappresentante della FIPS-M  a 

partire dal 2014 sarà un rappresentante della CIPS, dato che questa confederazione rappresenta tutta la pesca 

ricreativa e non solo il settore agonistico.  

Il Presidente e tutti i membri del Comex ne prendono atto.   

 

IX Oggetto: Varie ed eventuali. 

 

Il Presidente coglie l’occasione per sollevare la questione delle dimissioni della Sig.ra Snezana Levstik in favore 

della vicepresidenza francese. Il Presidente ringrazia Snezana Levstik per la sua disponibilità, e ricorda che aveva 

accettato la carica di vicepresidente solo temporaneamente, in attesa che le incomprensioni con le organizzazioni 

francesi fossero chiarite. I problemi con i colleghi francesi sono stati superati in occasione dei GL di Parigi ed il 

Presidente del CNPMEM Romiti ha dato la propria disponibilità di fare parte della vice-presidenza del RAC MED. Il 

Presidente propone di votare questa sostituzione, il cui mandato scadrà insieme alla Presidenza nel 2017, e poi 

ufficializzarla nel corso della prossima AG. Tutti i membri del Comex concordano con la procedura proposta dal 

Presidente e quindi viene nominato alla unanimità Romiti come vice-presidente, in sostituzione di Snezana 

Levstik.  

 

Il Presidente chiede alla rappresentante di EAA se può presentare gli obiettivi che il GL sulla pesca ricreativa si 

prefigge per il prossimo anno. Prende la parola la rappresentante di EAA dicendo che il GL sulla pesca ricreativa 

ridiscuterà sull’implementazione del documento appena adottato, si occuperà dell’applicazione delle linee guida 

tecniche della FAO per la pesca ricreativa, che sono trasversali ma che riguardano soprattutto l’area costiera. 

Infine il GL auspica di analizzare la possibile applicazione nel Mediterraneo delle linee guida suddette per facilitare 

la convivenza e le integrazioni tra la pesca ricreativa con la pesca artigianale. L’integrazione proposta al 

programma di lavoro viene adottata dai presenti. 

 

Infine, il Segretario esecutivo comunica che a partire dal 16 dicembre 2013 la nuova sede legale del RAC MED sarà 

situata in Via Nazionale 243 scala A interno 3, non lontana dall’ubicazione attuale. Quindi, per ogni eventuale 

comunicazione tutti i membri del RAC MED sono pregati di fare riferimento al nuovo indirizzo. 

 

Non essendo altro a deliberare la riunione è dichiarata conclusa alle 15.46. 

 

***** 

 

 

 


