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 IT 

BREVE MOTIVAZIONE 

 Sulla base delle pertinenti direttive di negoziato, la Commissione ha condotto negoziati con il 

governo delle isole Cook al fine di concludere un nuovo accordo di partenariato per una pesca 

sostenibile e il relativo protocollo di attuazione tra l'Unione europea e le Isole Cook.  

 

Il 21 ottobre 2015, a seguito di tali negoziati, sono stati siglati un nuovo accordo e un nuovo 

protocollo .  Essi coprono un periodo di otto e di quattro anni, a decorrere dalla data della 

loro applicazione provvisoria, ossia la data della loro firma. 

Il nuovo accordo offrirà un quadro che terrà conto delle priorità della politica comune della 

pesca riformata e della sua dimensione esterna, ai fini dell'istituzione di un partenariato 

strategico tra l'Unione europea e le Isole Cook. 

L'obiettivo principale del nuovo protocollo è quello di offrire possibilità di pesca alle navi 

dell'Unione nella zona di pesca delle Isole Cook, sulla base dei migliori pareri scientifici 

disponibili e nel rispetto delle misure di conservazione e gestione della Commissione per la 

pesca nel Pacifico centro-occidentale (WCPFC), ove applicabili, entro i limiti dell'eccedenza 

disponibile. 

Si intende inoltre dare nuovo impulso alla cooperazione tra l'Unione europea e le Isole Cook 

per favorire una politica di pesca sostenibile e lo sfruttamento responsabile delle risorse 

alieutiche nella zona di pesca delle Isole Cook, nell'interesse di ambedue le Parti. 

 

La contropartita finanziaria globale è fissata a 2 870 000 EUR per l'intera durata del 

presente protocollo.  Questo contributo finanziario totale comprende due elementi 

indissociabili: 

• un importo annuo per l'accesso alla zone di pesca delle Isole Cook, pari a 385 000 EUR per 

il primo e secondo anno e a 350 000 EUR per il terzo e il quarto anno, corrispondente a un 

quantitativo di riferimento di 7 000 tonnellate all'anno e 

• un importo annuo specifico di 350 000 EUR destinato al sostegno e all'attuazione della 

politica settoriale della pesca delle Isole Cook. 

 

****** 

La commissione per i bilanci invita la commissione per la pesca, competente per il merito, a 

raccomandare l'approvazione, da parte del Parlamento, della proposta di decisione del 

Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra 

l'Unione europea e il governo delle Isole Cook e del relativo protocollo di attuazione. 

La commissione per i bilanci suggerisce alla commissione per la pesca di approvare una 

risoluzione non legislativa di accompagnamento, che includa quanto segue: 

• chiede alla Commissione di presentare al Parlamento e al Consiglio, una valutazione ex post 

del protocollo, che comprenda un'analisi costi-benefici, prima della scadenza del protocollo o 

prima dell'avvio dei negoziati per una sua eventuale sostituzione. 
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