Rif. 177/10

24 settembre 2010

RELAZIONE DI SINTESI DELLA RIUNIONE DEL COMITATO ESECUTIVO
Salonicco, 20 settembre 2010
Presenti: vedi lista allegata.
Scusati: sig.ra Levstik, sig. Ribalta.
Presidente di seduta: sig. M. Kahoul (all’inizio della riunione) e sig. Gonzalez Gil de Bernabé (alla fine
della riunione).
1. Il presidente apre i lavori della terza riunione del Comitato esecutivo del CCR e spiega che, dovendo
assistere ad un’importante riunione l’indomani a Parigi, sarà costretto a lasciare la riunione alle ore
16:00 e a cedere la presidenza al sig. Gil de Bernabé. L’ordine del giorno viene adottato previa
aggiunta di un ulteriore punto in merito all’approvazione della bozza di parere sulla questione della
giurisdizione delle acque discussa in mattinata in gruppo di lavoro. La relazione della seconda riunione
del CCR (8 giugno 2010, Marbella) sarà approvata in occasione della prossima riunione del 1°
dicembre 2010, in quanto non è stato possibile inviare anticipatamente ai partecipanti le traduzioni del
documento.
2. Tornando alla bozza di parere sulla giurisdizione delle acque nel Mediterraneo, tradotta in diverse
lingue ma non ancora disponibile nella versione definitiva in greco, il sig. Buonfiglio chiede al
Comitato esecutivo di approvarne il testo. La delegazione greca riserva la sua posizione nell’attesa di
prendere conoscenza per iscritto della versione definitiva del documento. La bozza di parere sarà
inviata al WWF che non ha potuto essere presente alla riunione odierna.
3. Il sig. Buonfiglio fa quindi il punto sulle procedure in atto per l’assunzione del segretario generale che
continuano ad andare avanti rapidamente. Infatti, come concordato a Marbella, l’annuncio in vista
dell’assunzione è stata rimodellata e i relativi criteri “alleggeriti”; è stato quindi diramato a tutti gli
organismi ed enti suscettibili di conoscere candidati interessati, alle grandi organizzazioni europee, ai
precedenti candidati, ecc. Qualche nuova candidatura è pervenuta al Segretariato. Il termine ultimo per
la presentazione delle candidature è fissato al 30 settembre. Il Segretariato invierà, nel corso del mese
di ottobre, le lettere di convocazione per i colloqui con i candidati. La decisione definitiva dovrebbe
intervenire in novembre e il Segretariato generale dovrebbe essere funzionalmente disponibile a partire
dal 1° gennaio 2011. Nell’intervallo, come deliberato a Marbella, è stato formalmente assunta la
segretaria-assistente che era stata selezionata in base al CV, trattasi della sig.ra Erika Monati presente
alla riunione odierna. Poiché la sig.ra Monati non ha potuto entrare immediatamente in servizio al mese
di giugno, il Segretariato ha sollecitato la sig.ra Illuminati per assistere il team in carica. I membri del
Comitato esecutivo approvano quest’iniziativa, utile per il buon andamento dei lavori del CCR, e le
spese relative all’intervento dell’avvocata Bonnefoie nella vicenda Greenpeace.
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4. Per quanto riguarda le organizzazioni in attesa di affiliazione, il sig. Buonfiglio conferma l’effettiva
esecuzione delle operazioni deliberate a Marbella, e in particolare l’invio di un’apposita
corrispondenza a tutte le organizzazioni candidate con annesso un formulario standard da compilare.
Un’altra corrispondenza è stata inviata alle amministrazioni nazionali chiedendo che le stesse autorità
confermino il riconoscimento a livello nazionale delle organizzazioni candidate all’adesione.
5. I membri ascoltano quindi la relazione relativa alla situazione delle quote associative per il 2010, che
non risulta eccessivamente negativa, giacché solo due organizzazioni devono ancora versare le loro
quote. Trattasi nello specifico della Federación Nacional de Cofradías che ha tentato a più riprese di
effettuare il bonifico, ma senza successo, e della Federación Mediterránea de Pesca Responsable. Per
quest’ultima, dei cambiamenti a livello interno potrebbero essere all’origine del mancato pagamento.
La sig.ra Martinez approfitta della presenza di una rappresentante del Ministero italiano per precisare il
termine ultimo per la regolarizzazione dei contributi finanziari dell’esercizio 2009, tenendo conto della
lettera d’impegno finanziario rilasciata dal Ministero al CCR per l’anno considerato.
6. Per il 2009, invece, la situazione rimane tuttora confusa: se alcune organizzazioni hanno appurato la
situazione e sopperito ai pagamenti in ritardo, molte altre non hanno ancora risposto all’ultima richiesta
di pagamento né alla diffida emanata conformemente alle norme adottate a Marbella. Il termine ultimo
per la regolarizzazione dei conti è fissata al 30 settembre 2010, per cui la lista definitiva dei membri del
CCR potrà essere compilata solo a tale data. Le informazioni definitive saranno pertanto comunicate in
occasione del Comitato esecutivo del 1° dicembre.
7. Nell’ambito del punto “Varie ed eventuali” spontaneamente aggiunto all’ordine del giorno, la sig.ra
Béjar desidera esprimere ai membri del Comitato esecutivo il proprio stupore riguardo all’audizione
che il Parlamento europeo avrebbe organizzato ai primi di settembre sulla piccola pesca costiera e al
fatto che nessun membro del CCR ne sarebbe stato informato. Il sig. Gil de Bernabé comunica in
merito che la commissione Pesca del Parlamento europeo ha “improvvisato un invito tardivo
all’attenzione del CCR per uno dei punti del l’ordine del giorno”. L’invito, comunicato in tempi
relativamente brevi e in modo informale, ha suscitato del resto l’opposizione di alcuni parlamentari.
Tuttavia, poiché il CCR aveva adottato un parere sull’ipotesi di un regime differenziato per la piccola
pesca costiera, il sig. Gil de Barnabé si è recato alla riunione, limitandosi ad esporre rapidamente nel
quadro dell’audizione la richiamata posizione. La sig.ra Viallon ricorda che quando la Commissione
invia delle richieste di designazione di delegati per la partecipazione a seminari o gruppi di lavoro, è
doveroso informarne tutti i membri del CCR.
8. Esaurito l’ordine del giorno e ringraziati i partecipanti, la Commissione e gli interpreti per la loro attiva
partecipazione, il Presidente chiude i lavori e toglie la seduta.
***
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