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DOCUMENTO DI LAVORO

sulla proposta di risoluzione non legislativa della commissione per il 
commercio internazionale sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla 
conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e il 
Regno del Marocco relativo alla modifica dei protocolli n. 1 e n. 4 dell'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
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MOTIVAZIONE

Contesto

L'UE e il Marocco hanno un partenariato di lunga data e importante in molti settori. Oltre 
all'accordo sulle preferenze tariffarie, l'accordo di partenariato per una pesca sostenibile 
(APPS) tra l'UE e il Marocco si è dimostrato importante per i pescatori dell'UE. L'accordo è 
entrato in vigore nel febbraio 2007 e il secondo protocollo è stato rinnovato nel 2013. Questo 
protocollo conferisce diritti di pesca che consentono alle navi dell'UE di operare nelle acque 
marocchine in cambio di un contributo finanziario. Le acque adiacenti al Sahara occidentale 
sono le zone di pesca più redditizie della regione e in tali acque si effettuano fino al 90 % 
delle catture dell'UE nell'ambito dell'accordo con il Marocco

Il 27 febbraio 2018 la Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE) si è pronunciata 
sull'interpretazione dell'accordo di pesca a norma del diritto internazionale, concludendo che 
il territorio del Sahara occidentale non costituisce parte del territorio del Marocco e, pertanto, 
l'accordo di pesca è valido solo se non è applicabile al Sahara occidentale e alle sue acque 
adiacenti. Il protocollo è scaduto il 15 luglio 2018 e di conseguenza la flotta dell'UE ha 
lasciato le acque in questione. Nel frattempo, nel luglio 2018 si sono conclusi i negoziati per 
un nuovo accordo e il Parlamento deve ancora decidere in merito al proprio consenso.

Posizione del relatore

Il relatore prende atto dell'accordo di associazione sulle preferenze tariffarie e presenta le 
seguenti considerazioni.

Il relatore sostiene l'attuale processo delle Nazioni Unite che mira a conseguire una soluzione 
politica definitiva in relazione al diritto internazionale, segnatamente il principio di 
autodeterminazione sancito all'articolo 1 della Carta delle Nazioni Unite. Inoltre, il relatore 
desidera sottolineare che il nuovo accordo deve rispettare la sentenza della Corte di giustizia 
dell'Unione europea e conformarsi pienamente alle condizioni stabilite dalla Corte, ovvero 
menzionare esplicitamente il Sahara occidentale e ottenere il consenso della popolazione, 
nonché alla terza condizione aggiunta dal Consiglio, ovvero assicurare che l'accordo vada a 
vantaggio della popolazione locale. 

Dal punto di vista della pesca, il relatore ritiene essenziale garantire la certezza del diritto per i
pescatori dell'UE interessati dall'accordo. Un accordo che potrebbe condurre a un'altra 
sentenza della CGUE porrebbe il settore della pesca dell'UE in una situazione molto 
problematica. Per questo motivo, il relatore è convinto che qualsiasi accordo debba essere 
considerato giuridicamente valido prima di poter essere accettato.

I pescherecci dell'UE che operano nelle acque in questione sono giuridicamente obbligati a 
essere dotati di un sistema di controllo dei pescherecci (VMS) ed è obbligatorio trasmettere la 
posizione di un peschereccio alle autorità marocchine. È pertanto assolutamente possibile, 
anche per la flotta marocchina o per qualsiasi altra flotta, identificare quali catture sono state 
effettuate nelle acque adiacenti al Sahara occidentale. Una parte delle catture effettuate nella 
zona di pesca interessata dalle navi dell'UE è inoltre sbarcata in porti designati dalle autorità 
marocchine.

Poiché sarebbe possibile individuare i prodotti da pesca catturati nelle acque del Sahara 
occidentale, il relatore ritiene necessario disporre quanto prima di un meccanismo per 
rintracciare i prodotti della pesca provenienti dalle acque adiacenti al Sahara occidentale 
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nonché disporre di una chiara indicazione della loro origine per le autorità doganali e i 
consumatori degli Stati membri.
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