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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" 

IL DIRETTORE GENERALE 

VISTO il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, recante la modernizzazione del settore pesca e 
deIracquacoltura, a norma dell'articolo l, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38; 

VISTO il decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, recante misure per il riassetto della normativa in 
materia di pesca e acquacoltura, a norma dell' art. 28 della legge 4 giugno 20 l O, n. 96; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2013, n.105, recante 
"Organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali", a norma dell'articolo 2, 
comma lO-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 
2012, n. 135; 

V1STA la Legge 28 luglio 2016, n. 154, recante deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di 
semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni 
in materia di pesca illegale; 

VISTA la Decisione n. C(2013) 8635 del 6 dicembre 2013, con la quale la Commissione Europea ha 
istituito il "Piano d'Azione", nell'ambito delle procedure di cui all'articolo 102, paragrafo 4, del 
Regolamento (CE) n. 1224/2009; 

V1STO il decreto direttoriale n. 8372 del 2 maggio 2014, con il quale si era provveduto all'istituzione di 
un apposito Comitato di supporto tecnico-giuridico, ai fini delle attività di valutazione e rendicontazione 
periodica di cui ai paragrafi 2 e 3 dell'articolo 2 della predetta Decisione n. C(2013) 8635 del 6 dicembre 
2013: 

VISTI i pron'edimenti amministrativi e normativi che, nel corso del triennio 2014-2016, sono stati 
adottati allo scopo di assicurare la corretta implementazione delle misure d'intervento correttivo di cui al 
richiamato "Piano d'Azione", con particolare riferimento alle materie della vigilanza e del controllo sulla 
pesca marittima, della gestione e conservazione delle specie ittiche altamente migratorie, nonché del 
contrasto alle pratiche illegali di pesca; 

"lST.~ altresì, la vigente normativa unionale ed internazionale afferente le materie sopra indicate; 

CO~SIDERA.TE la complessità e la vastità tecnico-giuri dica-amministrativa delle medesime materie, 
delle norme unionali ed internazionali di riferimento, nonché dei suddetti provvedimenti nazionali; 

CO~SIDERATO, altresì, che il richiamato quadro normativo sovranazionale risulta in continua 
evoluzione, tale da poter determinare rilevanti modificazioni negli scenari giuridici ed operativi, sulla cui 
base sono stati adottati i richiamati provvedimenti nazionali; 

R.lTE\L"'TO, pertanto, di dover procedere alla necessaria implementazione di un adeguato sistema di 
valutazione e rendicontazione periodica dell'efficacia ed efficienza, nel tempo, delle norme nazionali 
adottate in seno agli interventi correttivi di cui al richiamato "Piano d'Azione", anche e soprattutto in 
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considerazione delle modificazioni che, inevitabilmente, andranno ad interessare il richiamato quadro 
giuridico sovranazionale di riferimento; 

RlTENUTO, in particolare, per i fini di cui sopra, di dover confermare l'istituzione, con decorrenza 
immediata, di un apposito Comitato di supporto tecnico-giuri dico-amministrativo, tenendo conto 
deII ' esperienza maturata in ossequio al precedente e richiamato decreto direttoriale n. 8372 del 2 maggio 
2014; 

DECRETA 

Articolo unico 
1. È istituito il Comitato di suppurto tecnico-giuridico-amministrativo (di seguito, Comitato) alle attività 

di valutazione e rendicontazione periodica, in premessa citate. 
2. Il Comitato, presieduto dal Dott. Giovanni D'Onofrio, Dirigente della Direzione generale della pesca 

marittima e dell'acquacoltura, è così composto: 
Dott.ssa Elisabetta Giannoccari (Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura); 
Dott. Fabio Conte (Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura); 
Dott. Salvatore Benvenuto (Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura); 
C.F. (CP) Mauro Colarossi (R.P.M.); 
C.F. (CP) Vittorio Giovannone (R.P.M.); 
C.C. (CP) Lorenzo Magnolo (C.C.N.P.); 
C.C. (CP) Giovanni Di Santo (C.C.N.P.); 

Dott. Alessandro Lucchetti (C.N.R.lI.S.M.A.R. - Esperto nel settore della pesca marittima); 

c.L.C. Paolo Pignalosa (OCEANIS S.r.l. - Esperto nel settore della pesca marittima). 

3. Su indicazione espressa del Direttore generale e/o del medesimo presidente, la composizione di cui al 
precedente comma 2, potrà essere, di volta in volta, integrata con personale interno e/o personale del 
Servizio di Assistenza Tecnica di questa Direzione generale, ovvero con ulteriori esperti esterni 
all' Amministrazione, in considerazione delle specificità e delle peculiarità delle materie cui il 
Comitato è chiamato ad esercitare le proprie funzioni informative e consultive. 

4. Il 	 Comitato supporta l'Amministrazione nello svolgimento delle attività di valutazione e 
rendicontazione periodica dell'efficacia ed efficienza, nel tempo, delle norme nazionali adottate in 
seno agli interventi correttivi di cui al "Piano d'Azione", in premessa citato, fornendo, se del caso, i 
necessari spunti e/o pareri di natura tecnica, giuridica ed amministrativa, onde consentire un più rapido 
ed agevole adeguamento delle medesime norme alle modificazioni che, inevitabilmente, andranno ad 
interessare il quadro giuridico unionale ed internazionale di riferimento. 

5. 	Al fine di assicurare il corretto esercizio delle funzioni informative e consultive di cui al precedente 
comma 4, il Comitato si riunisce, tramite convocazione formale del presidente, presso la sede della 
Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura, con cadenza bimestrale, fatta salva 
diversa indicazione espressa del Direttore generale e/o del medesimo presidente, in funzione di 
particolari contingenze direttamente e/o indirettamente riconducibili alle materie cui il Comitato è 
chiamato ad esercitare le proprie funzioni. 
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6. Unitamente agli incontri programmati di cui al precedente comma 5, il necessario scambio informativo 
e consultivo tra l'Amministrazione ed il Comitato, ovvero tra i membri del medesimo ed il presidente, 
dovrà essere costantemente assicurato, mediante l'impiego delle più comuni piattaforme di 
comunicazione per via elettronica ed informatica (quali, ad esempio: e-mail, pec, videoconferenza, 
ecc.). 

7. 	Salvo diversa indicazione espressa del Direttore generale e/o del presidente, in nessun caso, i membri 
del Comitato possono divulgare le risultanze dei propri compiti informativi e consultivi, esperiti 
nell'ambito dei lavori del Comitato medesimo. 

8. Ove 	 ne ricorrano i presupposti ai sensi e per gli effetti della vigente normativa di settore, 
ì.' Amministrazione si riserva la facoltà di verificare, caso per caso, la possibUe copertura, a proprio 
carico, di eventuali oneri di missione, nella misura delle sole spese di trasporto, che dovessero essere 
correlati a particolari esigenze di funzionamento del Comitato. 

9. 	Il decreto direttoriale n. 8372 del 2 maggio 2014, in premessa citato, è abrogato. 

Il presente decreto è notificato alle parti interessate, inoltrato all'organo di controllo per la registrazione, 
nonché pubblicato sul sito web istituzionale dell'Amministrazione. 

2 3 GEN, l" 
Roma, 

Il Dirigente 

D'Onofrio 

Il Funzion sabile 
C.F. (C 
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