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PROPOSTA DI RISOLUZIONE NON LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO 
EUROPEO

sulla 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
(COM(2018)0678 – C8-0000/2018 – 2018/0349M(NLE))

Il Parlamento europeo,

– visto l'accordo euro-mediterraneo che istituisce un'associazione tra l'Unione europea e i 
suoi Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra,

– visto l'accordo di partenariato nel settore della pesca entrato in vigore il 28 febbraio 
2007, il cui ultimo protocollo di attuazione è scaduto il 14 luglio 2018,

– visti l'accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea e il Regno 
del Marocco e il relativo protocollo di attuazione,

– vista la raccomandazione di decisione del Consiglio che autorizza la Commissione ad 
avviare negoziati a nome dell'Unione europea per la modifica dell'accordo di 
partenariato nel settore della pesca e la conclusione di un protocollo con il Regno del 
Marocco (COM(2018)0151),

– vista la 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 
(COM(2018)0678),

– vista la proposta di regolamento del Consiglio relativo alla ripartizione delle possibilità 
di pesca a norma dell'accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione
europea e il Regno del Marocco e del relativo protocollo di attuazione 
(COM(2018)0679),

– vista la sentenza del Tribunale dell'Unione europea del 10 dicembre 2015 nella causa 
T-512/121,

– vista la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 21 dicembre 2016 nella 
causa C-104/16 P2,

– vista la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 27 febbraio 2018 nella 
causa C-266/163,

– visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione dal titolo "Relazione 

                                               
1 Sentenza del Tribunale del 10 dicembre 2015, Front Polisario/Consiglio, T-512/12, ECLI:EU:T:2015:953.
2 Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 21 dicembre 2016, Consiglio/Front Polisario, C-104/16 P, 
ECLI:EU:C:2016:973.
3 Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 27 febbraio 2018, Western Sahara Campaign UK/Commissioners 
for Her Majesty's Revenue and Customs, C-266/16, ECLI:EU:C:2018:118.
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concernente la valutazione dei benefici derivanti dall'accordo di partenariato per una 
pesca sostenibile tra l'Unione europea e il Regno del Marocco e dal relativo protocollo 
di attuazione per la popolazione del Sahara occidentale, nonché la consultazione di tale 
popolazione", che accompagna la proposta di decisione del Consiglio 
(SWD(2018)0433),

– vista la Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati, del 23 maggio 1969, in particolare 
gli articoli 29, 34 e 36,

– vista la Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, conclusa a Montego Bay 
il 10 dicembre 1982 ed entrata in vigore il 16 novembre 1994, in particolare la parte II, 
articolo 2, la cui conclusione è stata approvata a nome della Comunità con decisione 
98/392/CE del Consiglio, del 23 marzo 19981,

– vista la relazione del Segretario generale delle Nazioni Unite al Consiglio di sicurezza 
delle Nazioni Unite, del 29 marzo 2018, sulla situazione relativa al Sahara occidentale 
(S/2018/277),

– vista la relazione del Segretario generale delle Nazioni Unite al Consiglio di sicurezza 
delle Nazioni Unite, del 3 ottobre 2018, sulla situazione relativa al Sahara occidentale 
(S/2018/889),

– vista la risoluzione 2414 (2018) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, del 27 
aprile 2018, sulla situazione relativa al Sahara occidentale (S/RES/2414 (2018)),

– vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 43, 
paragrafo 2, e dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), punto v), e 
paragrafo 7, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C8-0000/2018),

– visto l'articolo 99, paragrafo 2, del suo regolamento,

– visti la relazione della commissione per la pesca e i pareri della commissione per lo 
sviluppo e della commissione per i bilanci (A8-0000/2018),

A. considerando che la Comunità europea e il Regno del Marocco hanno concluso un 
accordo di partenariato nel settore della pesca, entrato in vigore il 28 febbraio 2007, il 
cui ultimo protocollo di attuazione è scaduto il 14 luglio 2018;

B. considerando che il nuovo accordo di partenariato per una pesca sostenibile (APPS) 
fissa le possibilità di pesca per 164 navi dell'Unione che catturano unicamente il surplus 
di catture ammissibili di cui all'articolo 62, paragrafi 2 e 3, della Convenzione sul diritto 
del mare, identificato, in modo chiaro e trasparente, sulla base dei pareri scientifici 
disponibili;

C. considerando che l'APPS prevede l'accesso alle zone di pesca contemplate dall'accordo 
a fronte di contropartite finanziarie (accesso, sostegno settoriale e canoni a carico degli 
armatori), che contribuiscono alla realizzazione di obiettivi comuni;

D. considerando che, nella sentenza del 27 febbraio 2018 nella causa C-266/16, la Corte di 
                                               
1 GU L 179 del 23.6.1998, pagg. 1-2.
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giustizia dell'Unione europea ("la Corte") ha stabilito che l'accordo di partenariato nel 
settore della pesca tra la Comunità europea e il Regno del Marocco, entrato in vigore il 
28 febbraio 2007, non è giuridicamente applicabile alle acque adiacenti al territorio del 
Sahara occidentale;

E. considerando che, al punto 64 della sentenza C-266/16, la Corte ha affermato che il 
territorio del Sahara occidentale non rientra nella nozione di "territorio del Marocco", ai 
sensi dell'articolo 11 dell'APPS;

F. considerando che, al punto 69 della sentenza C-266/16, la Corte ha stabilito che la 
nozione di "acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione" di tale Stato, quale 
enunciata nell'accordo di partenariato del 2007, non include le acque adiacenti al 
territorio del Sahara occidentale;

G. considerando che, nella sentenza del 21 dicembre 2016 nella causa C-104/16 P, la Corte 
ha sancito che, quando un trattato è applicabile non soltanto al territorio di uno Stato, 
ma altresì al di là di questo, detto trattato deve prevedere espressamente tale 
applicabilità;

H. considerando che la Corte ha altresì stabilito che il principio dell'effetto relativo dei 
trattati implica che un trattato non è applicabile a un territorio senza il consenso della 
popolazione;

I. considerando che la Corte non ha definito con precisione la nozione di consenso;

J. considerando che, nella sua proposta di decisione, il Consiglio ha introdotto il principio 
secondo cui l'accordo deve altresì andare a beneficio delle popolazioni locali;

K. considerando che l'APPS si iscrive nel quadro più ampio dell'accordo euro-mediterraneo 
che istituisce un'associazione tra l'Unione europea e il Regno del Marocco;

L. considerando che l'APPS è inteso ad assicurare lo sfruttamento sostenibile degli stock 
ittici e la valorizzazione dei prodotti della pesca;

M. considerando che l'APPS istituisce una nuova governance giuridica, ambientale, 
economica e sociale nell'ottica di sostenere lo sviluppo del settore della pesca locale, 
che costituisce una risorsa economica fondamentale per i territori interessati;

1. prende atto delle due condizioni stabilite dalla Corte, vale a dire la necessità di 
menzionare esplicitamente il Sahara occidentale nel testo dell'accordo e di ottenere il 
consenso delle popolazioni interessate, nonché della terza condizione aggiunta dal 
Consiglio, secondo cui l'accordo deve andare a beneficio delle popolazioni locali;

2. rileva che l'articolo 1, lettera h), del nuovo accordo di partenariato, la cui conclusione è 
stata proposta dal Consiglio, stabilisce espressamente che la zona di pesca include le 
acque adiacenti al Sahara occidentale, il che non era specificato nel precedente accordo;

3. accoglie con favore tale precisazione e la chiarezza giuridica che assicura agli operatori 
dell'Unione europea attivi nelle acque in questione;

4. ricorda che il Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) e la Commissione hanno 
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avviato un processo di consultazione onde garantire la partecipazione delle popolazioni 
interessate dall'accordo per una pesca sostenibile e dei portatori di interessi;

5. prende atto della relazione della Commissione sulla valutazione dei benefici apportati 
dall'APPS alla popolazione del Sahara occidentale;

6. sostiene pienamente il processo di pace in corso sotto l'egida dell'inviato personale del 
Segretario generale delle Nazioni Unite, Horst Köhler, e prende atto del suo ultimo 
resoconto sulla situazione, presentato il 3 ottobre 2018 dal Segretario generale delle 
Nazioni Unite;

7. osserva che il settore della pesca e della trasformazione dei prodotti della pesca 
rappresenta la principale fonte di occupazione nel territorio;

8. ricorda che, nel quadro dell'APPS, le disposizioni relative al sostegno settoriale 
permettono di realizzare investimenti strutturali per il settore, in particolare grazie alla 
costruzione di infrastrutture e attrezzature che consentiranno miglioramenti in termini di 
competitività e occupazione;

9. sottolinea che l'APPS prevede nuove disposizioni atte a rafforzare il controllo della 
ripartizione finanziaria delle attività di pesca in tali acque nell'ottica di garantire alle 
popolazioni interessate una ripartizione proporzionale dei benefici;

10. ricorda che l'APPS consente di rafforzare le pratiche di pesca sostenibile, di combattere 
la pesca illegale e di assicurare una migliore governance economica del settore;

11. sottolinea che l'APPS permette inoltre di rafforzare la cooperazione scientifica e di 
adottare misure di conservazione e gestione che consentono di garantire la sostenibilità 
delle attività di pesca e la ricostituzione degli stock;

12. avverte che l'eventuale mancata conclusione del nuovo accordo di partenariato avrebbe 
conseguenze economiche negative sull'economia locale e le prospettive di sviluppo 
future;

13. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla 
Commissione e al Servizio europeo per l'azione esterna.
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