
1119847.IT PE 598.826 

Interrogazione con richiesta di risposta scritta E-000810/2017/riv.2 

alla Commissione 
Articolo 130 del regolamento 

José Bové (Verts/ALE), Alyn Smith (Verts/ALE), Jill Evans (Verts/ALE), Linnéa Engström 

(Verts/ALE), Klaus Buchner (Verts/ALE), Bodil Valero (Verts/ALE), Max Andersson (Verts/ALE), 

Fabio Massimo Castaldo (EFDD), Olle Ludvigsson (S&D), Anna Hedh (S&D), Jens Nilsson 

(S&D), Jytte Guteland (S&D), Marita Ulvskog (S&D), Paloma López Bermejo (GUE/NGL), Ángela 

Vallina (GUE/NGL), João Ferreira (GUE/NGL), Takis Hadjigeorgiou (GUE/NGL), Neoklis 

Sylikiotis (GUE/NGL), Rina Ronja Kari (GUE/NGL), Stelios Kouloglou (GUE/NGL), Kostadinka 

Kuneva (GUE/NGL) e Patrick Le Hyaric (GUE/NGL) 

Oggetto: Attività di pesca dell'UE nelle acque del Sahara occidentale nel quadro dell'accordo di 
pesca tra l'UE e il Marocco 

La Corte di giustizia dell'Unione europea ha stabilito, nella causa C-104/16 P – Consiglio/Front 
Polisario, che il Sahara occidentale non fa parte del territorio sovrano del Marocco e che, seguendo i 
principi di autodeterminazione e dell'effetto relativo dei trattati, gli accordi di associazione e 
liberalizzazione UE-Marocco non possono applicarsi al Sahara occidentale senza il consenso della 
popolazione del Sahara occidentale. 

Secondo l'ultima relazione del comitato scientifico congiunto UE-Marocco, i pescherecci dell'UE 
operanti nel quadro dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'UE e il Marocco (APP) 
svolgono attività di pesca principalmente in acque sahrawi. La Commissione ha inoltre già dichiarato 
che il nuovo protocollo dell'APP UE-Marocco si applica alle acque del Sahara occidentale (E-
00/7185/2013) e ha riconosciuto che i pescherecci dell'UE svolgono attività di pesca in acque sahrawi 
nel quadro di tale APP (P-007594/2016 e E-005487/2016). 

Può la Commissione chiarire la base giuridica, ai sensi del diritto internazionale o dell'UE, che 
consente ai pescherecci dell'UE di svolgere attività di pesca in acque sahrawi nel quadro dell'APP UE-
Marocco? 

La popolazione del Sahara occidentale ha acconsentito a tale sfruttamento delle sue risorse naturali? 

Ritiene la Commissione che l'APP UE-Marocco sia attuato conformemente ai principi di 
autodeterminazione e dell'effetto relativo dei trattati o agli obblighi dell'UE in virtù del diritto 
internazionale umanitario? 

[Interrogazione sostenuta da deputati diversi dall'autore1]  

 

                                                      
1  Interrogazione sostenuta da Miguel Viegas (GUE/NGL), João Pimenta Lopes (GUE/NGL). 


