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BREVE MOTIVAZIONE

Il 16 aprile 2018 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con il 
Marocco al fine di modificare l'accordo di partenariato (scaduto il 14 luglio 2018) e 
concordare un nuovo protocollo di attuazione dell'accordo stesso. Il nuovo accordo di pesca 
abroga l'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e il Regno del 
Marocco, entrato in vigore il 28 febbraio 2007. Essenzialmente l'attuale accordo di 
partenariato si iscrive nel quadro delle relazioni tra l'Unione e il Marocco scaturite 
dall'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro 
Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra, entrato in vigore nel 2000. 

Tali negoziati e i testi da essi risultanti tengono pienamente conto della sentenza della Corte 
di giustizia dell'Unione europea del 27 febbraio 2018 nella causa C-266/165, che ha stabilito 
che l'accordo di pesca e il relativo protocollo non si applicano alle acque adiacenti al territorio 
del Sahara occidentale. Viste le considerazioni formulate nella sentenza della Corte di 
giustizia, e conformemente alla volontà delle due Parti, i negoziati hanno tuttavia potuto 
includere tale territorio e le acque ad esso adiacenti nel partenariato di pesca. 

Da un punto di vista economico è importante che la flotta dell'Unione eserciti le proprie 
attività di pesca, anche in tali acque, in un contesto giuridico certo. Il proseguimento del 
partenariato in materia di pesca è peraltro essenziale affinché tale territorio possa continuare a 
beneficiare del sostegno settoriale fornito dall'accordo in conformità al diritto dell'Unione e al 
diritto internazionale e a beneficio delle popolazioni locali.  

Inoltre il Consiglio consultivo per la flotta oceanica, la Commissione e il Servizio europeo per 
l'azione esterna (SEAE) hanno organizzato consultazioni con le popolazioni interessate del 
Sahara occidentale per garantire a queste ultime di potere esprimere le proprie opinioni 
sull'estensione del partenariato alle acque adiacenti al Sahara occidentale e beneficiare delle 
ricadute socioeconomiche dell'accordo di pesca in misura proporzionale alle attività di pesca.

L'Unione non pregiudica l'esito del processo politico sullo status definitivo del Sahara 
occidentale che ha luogo sotto l'egida delle Nazioni Unite e ha costantemente ribadito il 
proprio impegno a favore della risoluzione della controversia relativa al Sahara occidentale.

Il protocollo copre un periodo di due anni a decorrere dalla data di applicazione. Il nuovo 
accordo mira a rispecchiare i principi della riforma del 2009: buona governance in materia di 
pesca e sostenibilità, rispetto dei diritti umani, trasparenza e non discriminazione. La modifica 
dell'accordo è necessaria anche per conformarsi alla sentenza della Corte di giustizia del 27 
febbraio 2018 e fornisce la base giuridica per applicare l'accordo alle acque adiacenti al 
territorio del Sahara occidentale. 

La contropartita finanziaria annua è pari a un importo di 37 000 000 EUR, aumentato ogni 
anno fino a raggiungere, nell'ultimo anno, un importo di 42 400 000 EUR che comprende:

a) una compensazione finanziaria per l'accesso delle navi dell'Unione di importo pari a 
19 100 000 EUR nel primo anno di applicazione del protocollo, aumentato a 20 000 000 EUR 
nel secondo anno e a 21 900 000 EUR nel terzo e quarto anno;

b) un sostegno allo sviluppo della politica settoriale della pesca del Regno del Marocco di 
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importo annuo pari a 17 900 000 EUR nel primo anno di applicazione del protocollo, 
aumentato a 18 800 000 EUR nel secondo anno e a 20 500 0000 EUR nel terzo e quarto anno. 
Tale sostegno risponde agli obiettivi della politica nazionale in materia di gestione sostenibile 
delle risorse alieutiche continentali e marittime del Regno del Marocco.

******

La commissione per i bilanci invita la commissione per la pesca, competente per il merito, a 
raccomandare l'approvazione della proposta di decisione del Consiglio relativa alla 
conclusione dell'accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea e il 
Regno del Marocco, del relativo protocollo di attuazione e di uno scambio di lettere che 
accompagna l'accordo
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