
 

 

Prot: 74/REL         Roma,  22 marzo 2013 

VERBALE DELL'ASSEMBLA GENERALE DEL CONSIGLIO CONSULTIVO REGIONALE PER IL MEDITERRANEO 

 

Il giorno 05 del mese di novembre 2012 alle ore 10:00, presso la sala riunioni del palazzo della Cooperazione di 

Roma si è tenuta la riunione dell'Assemblea Generale per discutere e deliberare sul seguente 

ordine del giorno 

1. Approvazione del verbale dell’Assemblea Generale del 29 febbraio 2012, Roma 

2. Presentazione del Presidente della CGPM, Stefano Cataudella, e del Segretario Esecutivo Abdellah Srour, 

delle attività future tra la CGPM e il CCR MED. 

3. Situazione della lista dei membri e richieste di adesione ricevute da nuove organizzazioni. (Informazione) 

4. Questionario sul ruolo dei CCR predisposto dalla DG MARE 

5. Nel quadro della domanda di finanziamento 2013 relativa al funzionamento del CCR MED, esame di: 

a. Chiusura del bilancio 2012; 

b. Relazione finale sull’attività 2012; 

c. Presentazione del bilancio del CCR MED per l’anno 2013;  

d. Programma di lavoro 2013;  

6. Varie ed eventuali. 

Nel luogo e all’ora indicata risultano presenti i Signori: Marco Sammicheli, Oscar Sagué Plà, Gianfranco Santolini, 

Massimo Brogna, Horst Schneider, Luca Stasi, Federica Barbera, Mario Ferretti, Francesco Zizzo, Erika Monnati, 

Marco Rinaldi, Rosa Caggiano, Giampaolo Buonfiglio, Mourad Kahoul, Edouard Pages, Didier De Vandeul, Jose Maria 

Gallart, José Manuel Gonzalez Gil De Bernabé, Amelie Malafosse, Philippe Maraval, Abdellah Srour, Stefano 

Cataudella, Fabio Massa, Caroline Mangalo, Marc Planas, Susana Sainz-Trapaga, Paolo Guerriero, Joan Parera 

Molero, Sergio Schiavone, Gennaro Scognamiglio, Francis Caruana, Paul Piscopo, Isabella Verardi, Elisabetta 

Giannoccari, Alessandro Buzzi, Antoni Garau, Gianludovico Ceccaroni.  

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 Presidente Mourad Kahoul. Funge da segretario la Signora Rosa Caggiano. 



 

Il presidente Kahoul apre i lavori e porge il benvenuto ai partecipanti, in particolare ai rappresentanti della CGPM e 

del Ministero francese, maltese e italiano.   

Prima di iniziare i lavori il Vice Presidente Gil de Bernabé propone di inserire in varie ed eventuali il resoconto degli 

avvenimenti accaduti di recente a largo di Tarragona ad un peschereccio spagnolo aggredito da Greenpeace. La 

proposta di integrazione dell’ordine del giorno viene adottata. 

I oggetto: Approvazione del verbale dell’Assemblea Generale del 29 febbraio 2012, Roma 

Il rapporto dell’Assemblea Generale di Roma viene approvato senza modifiche. 

II oggetto: Presentazione del Presidente della CGPM, Stefano Cataudella, e del Segretario Esecutivo Abdellah 

Srour, delle attività future tra la CGPM e il CCR MED. 

Il presidente ringrazia la delegazione della CGPM per essere nuovamente presente all’AG per presentare i 

contenuti de programma di lavoro della CGPM per il 2013, tenendo conto delle possibili attività che verranno 

svolte in cooperazione con il CCR MED. Il presidente della CGPM informa i presenti che la CGPM ha firmato ben 7 

protocolli d’intesa, compreso quello con il CCR MED, per rendere la Commissione maggiormente operativa e 

proattiva. In particolare, il Segretario Esecutivo della CGPM informa i presenti che la Commissione si dedicherà 

principalmente a lavorare sui seguenti 3 dossier: piani di gestione a lungo termine, atelier  sulla pesca artigianale e 

acquacultura.  La collaborazione tra la CGPM e il CCR MED aiuterà a migliorare la partecipazione e la collaborazione 

con il mondo della ricerca e quello della pesca, per meglio rispondere alle esigenze tecnico-scientifiche di tutti i 

Paesi costieri del Mediterraneo.   

Il Sig. Kahoul ringrazia per la presentazione del sig. Srour affermando che il protocollo d’intesa sarà lo strumento 

tramite cui si potrà effettivamente lavorare insieme per ottenere dei risultati concreti.  

La rappresentante del WWF chiede come la CGPM intenda sviluppare e realizzare i piani di gestione pluriennali e si 

chiede come effettivamente la CGPM possa raccogliere le opinioni delle parti interessate. 

Il Sig. Cataudella, ringrazia per questa domanda perché ha colto nel vivo la problematica del processo di 

partecipazione in seno alla CGPM che è alla base della creazione della task force istituita ad hoc per tentare di 

riformarla. Il RAC è lo strumento atto a rappresentare le organizzazioni della pesca e sarà di sicuro aiuto. Il 

Segretario Srour completa il quadro informando che a fine novembre si terrà la prima riunione, ove parteciperanno 

anche gli scientifici, per investigare sulle possibili metodologie da applicare nei piani di gestioni pluriennali. Inoltre, 

a partire da novembre fino a marzo/aprile, si terranno delle riunioni a livello sub-regionale per l’adozione di 

eventuali piani di gestione pluriennali. I partner e i vari attori, tra cui gli stakeholder, potranno partecipare a queste 

riunioni sub-regionali non per conto dell’organizzazione di appartenenza, ma in base alle sue competenze 

specifiche. 

III Oggetto: Situazione della lista dei membri e richieste di adesione ricevute da nuove organizzazioni. 

(Informazione) 

Il Segretario Esecutivo informa che il CCR MED è attualmente composto da 36 membri ed è stato completato l’iter 

di adesione per due delle tre associazioni richiedenti: FIPSAS e UNCIPESCA.  



 

Il vice-presidente Gil De Bernabé chiede alle due associazioni candidate di quantificare il loro rappresentatività sul 

territorio che rispondono dicendo che UNCIPESCA è composta da 270 cooperative, di tipo armatoriale, mentre la 

FIPSAS, che è una federazione sportiva, ha ben 230000 tesserati che fanno parte della FIPS. 

A tal riguardo il vice-presidente Buonfiglio suggerisce di fare un censimento tra gli associati del CCR MED, in cui 

venga dichiarato il numero delle barche, delle imprese associate, del personale a bordo, per dare maggiore peso 

alla rappresentatività delle organizzazioni in seno al RAC. 

Per quanto riguarda il CRPMEM CORSE, il Segretariato ha sollecitato il Ministero francese per ottenerne il 

riconoscimento formale. Nel corso del prossimo Comex verrà esaminata la loro richiesta d’adesione. 

La rappresentante del WWF chiede quando anche le associazioni croate potranno aderire al CCR. Il Segretario 

aveva già formulato questa richiesta ai servizi della DG Mare ed è in attesa di una risposta. 

IV oggetto: Questionario sul ruolo dei CCR predisposto dalla DG MARE 

Il Segretario esecutivo ricorda che la scadenza prefissata dalla CE era per la fine di ottobre, data entro cui avremmo 

dovuto inviare i nostri commenti, ma, nel corso della riunione INTER-RAC della DG MARE il CCR MED è intervenuto 

facendo presente che il CCR MED ha dovuto far tradurre il questionario e quindi è stato proposto di far slittare la 

scadenza per metà novembre, proposta accettata. Alla luce di quanto detto, si propone di inviare degli eventuali 

contributi al Segretariato, solo in inglese, entro il 10 novembre. 

 

V oggetto: Nel quadro della domanda di finanziamento 2013 relativa al funzionamento del CCR MED, esame di: 

a. Chiusura del bilancio 2012; 

b. Relazione finale sull’attività 2012; 

c. Presentazione del bilancio del CCR MED per l’anno 2013;  

d. Programma di lavoro 2013  

Il Segretario Esecutivo dà la parola alla sua assistente per illustrare, con l’ausilio delle slides, lo stato delle spese 

avvenute nel corso del 2012, comunicando che il consuntivo verrà adottato all’inizio del 2013. A causa dei limiti 

finanziari viene deciso che verrà organizzato ogni anno nel mese di novembre, un Comitato Esecutivo che 

approverà il bilancio previsionale e il programma di lavoro dell’anno successivo. Dopo un ampio dibattito, è stato 

stabilito che l’AG si riunirà sempre entro i primi quattro mesi dell’anno successivo, e adotterà il consuntivo 

dell’anno precedente. Sempre con l’ausilio delle slides, l’assistente presenta il bilancio preventivo per il 2013, in cui 

viene deciso che la quota per le associazioni potrà diminuire di 100€ solo se i ministeri daranno il loro consenso ad 

un aumento della quota pari a 350€. Comunque, la quota sponsor verrà sensibilmente diminuita grazie all’aumento 

degli associati. Il programma di lavoro 2013 proposto dal Segretariato, viene approvato così come illustrato. 

L’assistente informa che la CE ha dato l’autorizzazione ad organizzare una riunione del CCR MED in un paese terzo, 

che sarà l’Algeria, per sensibilizzare ed iniziare a rendere operativo lo scopo principale del Protocollo d’Intesa 

firmato con la CGPM. Inoltre, viene proposto da Anapi Pesca, di organizzare il GL 2 a Palermo. Infine, viene 

approvato anche il bilancio 2013. 



 

 VI oggetto: Varie ed eventuali 

Così come deliberato all’inizio della riunione il vice-presidente Gil de Bernabé riassume i fatti accaduti lo scorso 17 

ottobre, giorno in cui Greenpeace ha cercato di attaccare un peschereccio spagnolo e richiede che si possa redigere 

una lettera indirizzata alla CE, così come era già avvenuto nel giugno del 2010. Nel corso del Comex darà 

informazioni più dettagliato sull’accadimento. Il vice-presidente Buonfiglio propone di indirizzare la lettera 

direttamente al Commissario Damanaki, affinché la CE intervenga con chiari pronunciamenti di condanna che 

confermino l’illegalità di questi episodi. Domani, quindi, al Comex si deciderà se adottare o meno questa bozza. La 

rappresentante di OCEANA fa presente che il RACMED non è l’organo competente a formulare una denuncia di 

questo tipo, e quindi, sin da ora, manifesta la suo contrarietà. Dopo di che null’altro essendovi a deliberare, e 

nessun’altro chiedendo la parola, la seduta è tolta alle ore 17.00. 

 

***** 


