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 1. Funzionamento e scopo 
La Commissione Generale per la pesca nel Mediterraneo (in seguito denominata 

“CGPM” o “Commissione”) è stata istituita nel 1949 con un accordo internazionale1 stipulato 

in base all’articolo XIV della Costituzione della FAO. La sua zona di competenza abbraccia il 

mar Mediterraneo, il mar Nero e le acque adiacenti2. 

Sue principali funzioni, ai sensi dell’art. III del Trattato istitutivo, sono: 

• la promozione dello sviluppo, della conservazione e della corretta gestione 

delle risorse biologiche marine; 

• la formulazione di misure di conservazione; 

• la promozione di progetti cooperativi di formazione. 
                                                 
1 L’accordo che istituisce la CGPM risale al 1949, ma è stato più volte emendato (in occasione della prima 
sessione speciale della Commissione del maggio 1963, delle sessioni plenarie tredicesima del luglio 1976 e 
ventiduesima dell’ottobre 1997). La versione dello stesso cui in questa sede si fa riferimento è il testo 
“Agreement for the establishment of the general fisheries Commission for the Mediterranean”, entrato in vigore 
il 29 aprile 2004.  
2 I paesi aderenti alla CGPM sono: Albania, Algeria, Bulgaria, Cipro, Croazia, Egitto, Francia, Giappone, 
Grecia, Israele, Italia, Libano, Libia, Malta, Marocco, Monaco, Romania, Serbia e Montenegro, Siria, Slovenia, 
Spagna, Tunisia, Turchia e Unione europea. Possono far parte della CGPM i paesi che si affacciano sul 
Mediterraneo ed i paesi che pescano nelle sue acque. 
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La Commissione si riunisce annualmente in sessione plenaria, cui prendono parte gli 

Stati membri rappresentati da delegati nazionali che possono farsi accompagnare da esperti e 

consiglieri. In seno alla sessione plenaria, ogni delegato nazionale ha diritto ad un voto3. In 

linea di principio, la Commissione prende le proprie decisioni a maggioranza semplice; 

tuttavia, quando si tratta di adottare delle raccomandazioni vincolanti per gli Stati membri, è 

prevista una procedura particolare. In questi casi si richiede infatti un voto a maggioranza 

qualificata (2/3 dei membri); inoltre, nei 120 giorni seguenti la notificazione della decisione 

adottata, ogni Stato membro può avanzare delle obiezioni.  

Lo Stato che obietta deve ritenersi non vincolato al rispetto delle disposizioni della 

raccomandazione; in seguito, tuttavia, potrà sempre ritirare la sua obiezione e dare esecuzione 

alla raccomandazione, adeguandosi alla disciplina prevista dalla stessa. 

Se più di un terzo degli Stati membri “obiettano” secondo il descritto meccanismo, la 

raccomandazione non diverrà mai vincolante per alcuno tra gli Stati membri. Qualora nessuno 

sollevi obiezioni nel termine previsto, le decisioni prese assumono efficacia vincolante per 

tutti gli Stati membri della CGPM, i quali sono tenuti ad adeguare il proprio ordinamento 

interno adottando tutte le misure necessarie a dare esecuzione alle decisioni prese4. 

 

 

2. Composizione 
Quando non è riunita in sessione plenaria, la Commissione lavora nei due comitati di 

cui è composta, cioè il Comitato per l’acquicoltura e il Comitato scientifico consultivo, 

formati da esperti in materia di pesca e acquicoltura provenienti dagli Stati membri.  

Il Comitato per l’acquicoltura è a sua volta composto da diversi gruppi di lavoro: 

• SELAM, Social Economic and Legal Aspects of Acquicolture; 

• TECAM, Tecnology and Acquicolture; 

• EAM, Environment and Acquicolture; 

• SIPAM, Information Sistem for the Promotion of Acquicolture. 

Il Comitato scientifico consultivo, invece, è composto dai seguenti gruppi di lavoro: 

• SCSA, Stock Assessment; 

                                                 
3 In linea coi principi del diritto internazionale, ogni Stato membro ha diritto ad un voto; tuttavia il caso 
dell’Unione europea, anch’essa membro della CGPM, è più complesso. L’UE, infatti, ha diritto ad un numero di 
voti pari al numero degli Stati che la compongono e che sono parte della CGPM (dunque Italia, Francia, Spagna, 
Grecia, Cipro e Malta), ma può esercitare il suo diritto di voto soltanto in via alternativa agli stessi. Se dunque 
tutti gli stati esercitano il loro diritto di voto, l’UE perde definitivamente la possibilità di votare in seno alla 
CGPM; in tal caso l’Unione potrà comunque esprimere la propria volontà con una presa di posizione ufficiale. 
4 Il descritto sistema di votazione della CGPM in sessione plenaria è contenuto nell’art. II del Trattato istitutivo, 
sotto il titolo “Organizzazione”. 



 3

• SCSI, Statistics and Information; 

• SCESS, Economical and Social Science; 

• SCMEE, Marine Environment and Ecosystems. 

Nei periodi “intersessione”, ogni gruppo di lavoro (detto anche “sottocomitato”) ha il 

compito di tenere costantemente sotto osservazione gli aspetti relativi alla materia di sua 

competenza, seguendo le indicazioni emerse nei lavori della sessione plenaria; in occasione 

della sessione plenaria, il Comitato scientifico consultivo ed il Comitato acquicoltura possono 

presentare delle proposte di raccomandazioni, sulla base del lavoro svolto nei sottocomitati. 

Infine, occorre ricordare la stretta connessione tra i lavori della CGPM e quelli della 

Commissione internazionale per la conservazione dei tonni dell’Atlantico (CICTA), dalla cui 

collaborazione è scaturita la creazione di un gruppo di lavoro congiunto5. 

 

 

 3. La nuova disciplina per la pesca nel Mediterraneo 
Nel corso della sua ventinovesima sessione plenaria, svoltasi a Roma dal 21 al 25 

febbraio 2005, la CGPM ha inteso prendere nuove misure relative alla pesca nel 

Mediterraneo.  

Tali nuove norme, adottate sotto forma di raccomandazioni ai sensi dell’art. V del 

Trattato istitutivo, e dunque vincolanti per tutti gli Stati membri6, hanno lo scopo di 

salvaguardare le risorse alieutiche, come enunciato nel “Rapporto della 29sima sessione” ed 

in linea con gli scopi contenuti nell’art. III dello stesso Trattato istitutivo della CGPM. 

 Tra le nuove misure, in vigore dal settembre 2005, vi è in primo luogo l’interdizione 

di utilizzare reti a strascico e draghe ad una profondità superiore ai 1000 metri. Questo 

divieto ha lo scopo di proteggere gli abitanti marini dei fondali oltre che i pesci a crescita 

lenta che vi vivono e che rappresentano a loro volta il nutrimento per le specie marine che 

vivono in acque meno profonde. Gli stessi scopi sono perseguiti da un successivo divieto, cioè 

l’interdizione dell’utilizzo di reti con maglie inferiori ai 40 mm nella sezione finale del sacco 

della rete per la pesca di specie demersali7. 

 Vi sono inoltre le nuove norme in materia di pesca del tonno rosso, che la CGPM ha 

adottato su proposta della CICTA. In particolare, oltre ad alcune disposizioni di tipo 

                                                 
5 Proprio su proposta del gruppo di lavoro misto CGPM/CICTA si sono adottate le raccomandazioni in materia 
di pesca del tonno rosso di cui si dirà in seguito.  
6 Nessuno tra gli Stati membri, infatti, ha sollevato obiezioni né si è opposto all’adozione delle Raccomandazioni 
nei tempi previsti dall’art. V del Trattato istitutivo. 
7 Raccomandazione CGPM/2005/1, “Gestione di alcuni tipi di pesca di specie demersali e di specie viventi in 
acque profonde”, nell’allegato G del Rapporto della 29ima sessione CGPM. 
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amministrativo relative agli oneri che gravano su chi cattura esemplari di tonno rosso destinati 

all’acquicoltura8, viene introdotto l’obbligo, incombente tanto sugli Stati membri quanto sui 

paesi cooperanti, di adottare ogni misura necessaria allo scopo di interdire, nel mar 

Mediterraneo, la cattura, il trasporto e lo sbarco di ogni esemplare di tonno rosso il cui peso 

sia inferiore ai 10 kg9. 

 

 

4. Le nuove norme contro la pesca abusiva 
I membri della CGPM hanno inoltre deciso di creare un registro unico centralizzato 

per tutte le navi che superano i 15 metri di lunghezza fuori-tutto, che sono già autorizzate alla 

pesca a livello nazionale ed iscritte nei relativi registri nazionali10. Ogni nave di questo tipo 

non iscritta nel registro centrale sarà considerata come non autorizzata alla pesca nelle acque 

di competenza della CGPM. 

 Ai fini della creazione del registro, la Raccomandazione adottata prevede alcuni 

obblighi incombenti sugli Stati membri. In particolare, ogni Stato dovrà inviare al Segretariato 

esecutivo della Commissione, entro il 1° luglio 2006, la lista delle proprie navi abilitate a 

operare all’interno della zona di competenza CGPM; in tale lista, lo Stato membro dovrà 

indicare: 

 il nome e il numero di matricola della nave; 

 il nome precedentemente utilizzato (se esistente); 

 la bandiera precedente (se esistente); 

 informazioni su precedenti iscrizioni in altri registri (se ve ne sono); 

 il tipo di nave, la lunghezza e la stazza della stessa; 

 il nome e l’indirizzo dell’armatore o degli armatori; 

 il tipo di carburante utilizzato; 

 il periodo di autorizzazione alla pesca o al trasbordo. 

Il segretariato esecutivo della CGPM dovrà aggiornare costantemente il registro ed 

assicurarne la pubblicità soprattutto con mezzi elettronici11. 

                                                 
8 Raccomandazione CGPM/2005/3 (C), “Raccomandazione della CICTA sulla crescita del tonno rosso”, 
contenuta nell’allegato G del Rapporto CGPM della 29ima sessione plenaria svoltasi a Roma, 21 -25 febbraio 
2005. 
9 Raccomandazione CGPM/2005/3 (D), “Raccomandazione della CICTA sulla limitazione della taglia del tonno 
rosso”, contenuta nell’allegato G del Rapporto CGPM della 29ima sessione plenaria svoltasi a Roma, 21 -25 
febbraio 2005. 
10 Raccomandazione CGPM/2005/2, “Istituzione di un registro delle navi che misurano più di 15 mt di lunghezza 
autorizzate a pescare entro la zona CGPM”. 
11 La versione aggiornata del registro, ed ogni informazione necessaria, sarà consultabile sul sito internet della 
CGPM, www.fao.org/fi/body/rfb/GFCM/gfcm_home.htm. 
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I paesi membri della CGPM che sono anche Stati di bandiera delle navi che 

compaiono sul registro dovranno: 

 autorizzare le navi battenti la loro bandiera ad operare nella zona 

CGPM soltanto se in grado di soddisfare le condizioni previste 

dall’Accordo istitutivo in materia di gestione e conservazione del mare; 

 prendere le misure necessarie ad accertarsi che le navi battenti la loro 

bandiera conservino a bordo i certificati d’immatricolazione della nave 

oltre che l’autorizzazione alla pesca o al trasporto di pesce; 

 garantire che le navi battenti la loro bandiera non abbiano alcun 

precedente di pesca illecita, non dichiarata o non regolamentata, 

oppure, qualora tali precedenti vi siano, che i nuovi armatori abbiano 

fornito sufficienti prove a dimostrare che gli armatori precedenti non 

abbiano più alcun interesse alle attività della stessa nave; 

 assicurarsi, nei limiti della legislazione nazionale, che gli armatori o gli 

equipaggi delle navi battenti la loro bandiera non prendano parte né 

siano in alcun modo associati ad attività di pesca svolte all’interno 

della zona CGPM intraprese da navi che non figurano sul registro 

centralizzato; 

 assicurarsi, nei limiti della legislazione nazionale, che gli armatori 

delle navi che figurano sul registro centralizzato siano realmente 

cittadini o persone giuridiche dello Stato membro di bandiera, affinché 

ogni misura di controllo o sanzione possa essere efficacemente presa 

nei loro confronti. 

 Dunque, gli Stati membri sono tenuti ad attuare le misure interne e le loro azioni  alla 

luce degli scopi suddetti, ivi comprese misure di controllo e punitive applicabili in caso di 

violazione della zona di competenza CGPM da parte di una nave battente bandiera di uno 

Stato membro (ad esempio, perché non iscritta nel registro centralizzato). 

E’ altresì prevista un’ulteriore obbligazione per gli Stati membri: essi devono infatti 

segnalare al Segretariato esecutivo ogni situazione che possa far sospettare che alcune navi 

non iscritte al registro svolgano attività di pesca nella zona di competenza CGPM. In questo 

caso, occorre prendere in considerazione due ipotesi:  

a) se la nave batte bandiera di uno Stato membro della CGPM, il 

Segretariato esecutivo dovrà chiedere al suddetto Stato di prendere le 
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misure necessarie ad impedire alla nave di pescare entro la zona 

CGPM; 

b) se la bandiera della nave non può essere determinata, oppure se è la 

bandiera di uno Stato non membro della CGPM, il Segretariato 

esecutivo dovrà ottenere e conservare ogni informazione utile e 

sottoporre in seguito il dossier all’esame della Commissione. 

 Tali misure, in particolare le ultime citate nei punti sub a) e b), dovrebbero essere in 

grado di tutelare la pesca nel Mediterraneo rispetto ad attività di pesca illecite praticate da 

navi battenti “bandiere ombra”, la cui presenza nell’area CGPM viene fortemente scoraggiata 

dai controlli eseguiti dagli Stati membri all’interno della zona di competenza CGPM; il 

controllo esercitato degli Stati membri si presume infatti sempre più intenso, in applicazione 

delle nuove regole e a seguito dell’introduzione, ad opera della stessa 29ima sessione 

plenaria, di alcune linee direttrici per l’attuazione delle misure di controllo da parte degli Stati 

membri, di cui si dirà tra breve. 

 

  

 5. L’efficacia delle raccomandazioni della Commissione 
a) Per tutti i membri CGPM 

In relazione alla descritta nuova disciplina relativa alla pesca nel mar Mediterraneo12, 

sul contenuto della quale si è appena detto, occorre riconoscere, alla luce dei principi del 

diritto internazionale, la portata certamente vincolante delle raccomandazioni grazie alle quali 

tale disciplina è messa in atto. In particolare, gli Stati membri della CGPM dovranno, nel più 

breve tempo possibile, adeguarsi alle nuove disposizioni ponendo in essere tutti gli atti 

normativi interni idonei a dare esecuzione alle raccomandazioni adottate, nonché prevedendo 

sanzioni per la violazione delle stesse. 

 

b) Per i membri CGPM / membri UE 

Occorre tuttavia fare una distinzione all’interno dei paesi membri della CGPM. Tra gli 

stessi, infatti, vi sono alcuni Stati facenti parte dell’Unione europea (cioè Italia, Francia, 

Spagna e Grecia, nonché Cipro e Malta). L’Unione, quale membro di un’organizzazione 

regionale internazionale (come la CGPM), deve, al pari degli altri Stati membri, adeguare il 

                                                 
12 Si fa riferimento all’insieme delle suddette “Raccomandazioni CGPM/2005/1-2-3”, contenute nell’allegato G 
del Rapporto CGPM della 29ima sessione plenaria svoltasi a Roma, 21 -25 febbraio 2005. 
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proprio ordinamento agli atti vincolanti dalla stessa adottati13; anche in questo caso, dunque, è 

ragionevole ritenere che l’UE si doti nel volgere di breve tempo di ogni strumento atto a far 

rispettare le raccomandazioni CGPM in materia di pesca nel Mediterraneo. Nel momento in 

cui le nuove norme saranno adottate a livello europeo, gli stati membri della CGPM che fanno 

parte dell’Unione europea potrebbero, in caso di violazione - ivi compresa la  mancata 

attuazione - delle nuove norme, essere chiamati a rispondere della violazione del diritto 

comunitario, con le note conseguenze in sede giurisdizionale comunitaria. 

 Quanto detto finora vale in linea generale; in realtà, nel caso di cui ci stiamo 

occupando, la distinzione appena fatta attiene più ad un profilo teorico, per due diversi motivi. 

Intanto, non si vede perché, dopo aver adottato norme di comune accordo con gli altri paesi 

membri della CGPM, senza aver sollevato obiezioni nel successivo periodo utile, gli Stati 

membri UE/CGPM non debbano adeguarsi alle stesse. In secondo luogo, si deve sottolineare 

che le Raccomandazioni in oggetto hanno preso le mosse proprio da un’iniziativa della stessa 

Unione europea e dei suoi Stati membri, i quali hanno proposto alla CGPM l’adozione della 

nuova disciplina, come confermato dallo stesso verbale della ventinovesima sessione plenaria 

della Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo. 

 

c) Controlli e sanzioni 

Il quadro è completato dalle previsioni in materia di controlli e sanzioni. L’allegato H, 

a conclusione dei lavori della ventinovesima sessione, prevede le linee direttrici di un 

possibile sistema di controllo messo in atto dagli Stati membri e dalla Commissione stessa 

nella zona di competenza CGPM.  

Il sistema proposto ha il suo motivo d’interesse nel far ricadere pressoché interamente 

sullo Stato di bandiera la responsabilità del controllo sulle proprie navi in merito ad eventuali 

violazioni delle nuove norme CGPM. In particolare, è previsto che ogni Stato vigili sulle navi 

che svolgono attività di pesca sotto la sua bandiera, assicurandosi che siano in possesso di 

regolare permesso o licenza di pesca, che non svolgano attività di pesca illecita nelle zone 

della giurisdizione nazionale di altri Stati membri, che le navi che operano in alto mare siano 

in possesso di una regolare licenza. Inoltre dovrà essere creato un apposito registro nazionale 

che includa le navi noleggiate dai paesi terzi abilitate a pescare nella zona CGPM, ed essere 

poi trasmesso alla Commissione.  

                                                 
13 In linea generale, la legislazione europea legata alle organizzazioni regionali della pesca, quali la CGPM, 
comprende due tipi di atti: in primis, atti con cui la Comunità aderisce ad un’organizzazione, sia in qualità di 
nuovo aderente, sia in qualità di membro fondatore (vedi la decisione 98/416/CE del 16 giugno 1998); in 
secondo luogo vi sono gli atti  che recepiscono nel diritto comunitario le misure - atti di controllo e sorveglianza 
delle attività di pesca - adottate da ogni organizzazione regionale della pesca, ivi compresa la CGPM. 
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Infine, sempre in materia di controlli e sanzioni, gli Stati membri dovranno stabilire un 

piano organico e comune d’ispezione e controllo sul rispetto delle nuove regole. Tale 

programma dovrebbe comprendere, tra l’altro, la disciplina delle ispezioni in alto mare e nei 

porti, regole comuni per i controlli delle catture, per le indagini sulle violazioni delle regole 

CGPM e sanzioni comuni relative alla violazione, nonché sistemi omogenei di comunicazione 

dei risultati dell’indagine alla Commissione. 

La prossima sessione plenaria della Commissione Generale per la Pesca nel 

Mediterraneo, prevista per il mese di gennaio 2006, tra gli altri punti all’ordine del giorno 

avrà il compito di verificare lo stato di avanzamento dei lavori in materia di controlli e 

sanzioni, e di adottare, se del caso, raccomandazioni in materia. 

 


