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DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA
QUALITA' AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA
E DELL'ACQUACOLTURA

"Comitato di supporto tecnico-giuridico-amministrativo: Gruppo di lavoro in materia di
normativa ICCAT"
IL DIRETTORE GENERALE
VISTO il decreto direttoriale n. 1883 del 23 gennaio 201 recante l'istituzione del Comitato in epigrafe
(di seguito Comitato);
CONSIDERATE la complessità e la vastità tecnico-giuridica-amministrativa delle materie disciplinate
dalla vigente nonnativa ICCAT, la cui continua evoluzione, peraltro, è tale da detenninare rilevanti
n'iodificazioni negli scenari giuridici ed operativi, sulla cui base vengono adottati i necessari
provvedimenti nazionali d'implementazione;
RITENUTO, pelianto, di dover procedere, in seno al medesimo Comitato, all'istituzione di un gruppo di
lavoro ad hoc specitìcatamente dedicato alla trattazione delle richiamate materie sovranazionalì;

DECRETA

1.
2.

3.

4.

5.

Articolo unico
Nell'ambito del Comitato, è istituito il Gruppo di lavoro (di seguito Gruppo) in premessa citato.
Il Gruppo, coordinato dal C.F. (CP) Vittorio Giovannone (R.P.M.), è cosÌ composto:
Dott. Fabio Conte (Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura);
Sgt. Np Alfredo LANZA (C.C.N.P. F.M.C.);
c.L.C. Paolo Pignalosa (OCEANIS S.r.l. - Esperto nel settore della pesca marittima).
Per il personale militare e civile (in servizio presso le rispettive Pubbliche Amministrazioni) di cui al
precedente comma 2, il Gruppo si riunisce, in fonna pennanente, dal lunedì al mercoledì, presso la
sede della Direzione generale della pesca marittima e dell' acquacoltura.
Su indicazione espressa del Direttore generale elo del medesimo coordinatore, la composizione di cui
al precedente comma 2, potrà essere, di volta in volta, integrata da personale del Servizio di Assistenza
Tecnica di questa Direzione generale.
Ai fini del corretto funzionamento del Gruppo, si applicano, mutatis mutandis, le disposizioni di cui ai
commi da 5 a 9 dell'articolo unico del decreto direttoriale n. 1883 del 23 gennaio 2017, in premessa
citato.

Il presente decreto è notitìcato alle parti interessate, nonché pubblicato sul sito web istituzionale
dell' Amministrazione.
Prot Uscita del 2210612017
Numero 0014680
Classifica

Roma,
J~iccardo~lo

r]5i;~jGen~tale

l

J'
G'~ i~~~
f

"",

Il

D'Onofrio

I

K/1)

11111/11 Il

II/lill 1111/11111111

