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BREVE MOTIVAZIONE

L'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Repubblica democratica di Sao Tomé e 
Principe e la Comunità europea1 (di seguito, l'"accordo") è entrato in vigore il 29 agosto 20112 
ed è stato in seguito tacitamente rinnovato. L'ultimo protocollo dell'accordo, entrato in vigore 
il 23 maggio 2014, è giunto a scadenza il 22 maggio 2018. 

Sulla base delle direttive di negoziato pertinenti, la Commissione ha condotto negoziati con il 
governo della Repubblica democratica di Sao Tomé e Principe (di seguito, "Sao Tomé e 
Principe") ai fini della conclusione di un nuovo protocollo dell'accordo. Al termine dei 
negoziati, il 17 aprile 2019 è stato siglato un nuovo protocollo. La durata del protocollo è 
fissata a cinque anni. Il nuovo protocollo offre possibilità di pesca alle navi dell'Unione nelle 
acque di Sao Tomé e Principe, sulla base dei migliori pareri scientifici disponibili e nel 
rispetto delle raccomandazioni della Commissione internazionale per la conservazione dei 
tonnidi dell'Atlantico (ICCAT). Esso tiene conto, in particolare, dei risultati di una 
valutazione dell'ultimo protocollo (2014-2018) e di una valutazione prospettica 
dell'opportunità di concluderne uno nuovo. Entrambe le valutazioni sono state effettuate da 
esperti esterni. Il nuovo protocollo consentirà inoltre all'Unione europea e a Sao Tomé e 
Principe di collaborare più strettamente al fine di promuovere uno sfruttamento responsabile 
delle risorse alieutiche nelle acque di Sao Tomé e Principe e di sostenere gli sforzi del paese 
volti a sviluppare il settore della pesca, nell'interesse di entrambe le parti. 

Il protocollo prevede possibilità di pesca nelle seguenti categorie:

– 28 tonniere congelatrici con reti a circuizione;

– 6 pescherecci con palangari di superficie.

La negoziazione di un nuovo protocollo dell'accordo di partenariato nel settore della pesca 
con Sao Tomé e Principe si colloca nel quadro dell'azione esterna dell'Unione nei confronti 
dei paesi dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) e tiene conto, in particolare, degli 
obiettivi dell'Unione in materia di rispetto dei principi democratici e dei diritti umani.

La contropartita finanziaria annua dell'Unione europea, pari a 840 000 EUR, si basa su:

a) un quantitativo di riferimento di 8 000 tonnellate annue, per il quale è stato fissato un 
importo pari a 400 000 EUR all'anno per diritti di accesso per tutta la durata del protocollo; 

b) un sostegno allo sviluppo della politica settoriale della pesca di Sao Tomé e Principe per un 
importo pari a 440 000 EUR all'anno per tutta la durata del protocollo. Tale sostegno risponde 
agli obiettivi della politica nazionale in materia di gestione sostenibile delle risorse alieutiche 
continentali e marittime di Sao Tomé e Principe per tutta la durata del protocollo.

L'importo annuo degli stanziamenti di impegno e di pagamento è stabilito nel corso della 
procedura annuale di bilancio, compresa la linea di riserva per i protocolli non ancora entrati 
in vigore all'inizio dell'anno3.

La Commissione sarebbe autorizzata ad approvare, a nome dell'Unione, le modifiche al 
protocollo che devono essere adottate dalla commissione mista istituita nel quadro 
dell'accordo di partenariato.

1 GU L 205 del 7.8.2007, pag. 36.
2 GU L 31 del 31.1.2013, pag. 1.
3 Conformemente all'accordo interistituzionale sulla cooperazione in materia di bilancio (2013/C373/01).
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******

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, a nome dell'Unione europea, del protocollo di attuazione dell'accordo di 
partenariato nel settore della pesca tra la Repubblica democratica di Sao Tomé e Principe e la 
Comunità europea.


