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BREVE MOTIVAZIONE

L'accordo di pesca tra la Comunità europea e le Comore è scaduto nel dicembre 2010. Il 
nuovo protocollo è valido dal 2011 al 2013 e forma già oggetto di un'applicazione provvisoria 
in attesa della procedura di approvazione del Parlamento europeo. 

Conformemente all'articolo 43, paragrafo 2, e all'articolo 218, paragrafo 6, lettera a), del 
trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il Parlamento europeo può dare la sua 
approvazione o negarla. 

In termini di contenuto, le caratteristiche dell’accordo sono le seguenti:

Tipo di spesa 2011 2012 2013 TOTALE

equivalente a 
tonnellate 4850 
tonnellate/anno 
a 65€/t

315 250€ 315 250€ 315 250€ 945 750€

attuazione della 
politica 
settoriale della 
pesca nelle 
Comore

300 000€ 300 000€ 300 000€ 900 000€

TOTALE 615 250€ 615 250€ 615 250€ 1 845 750€

In seguito a una valutazione congiunta sullo stato delle riserve ittiche sarà possibile ridefinire 
i contingenti di pesca nel rispetto di determinate condizioni. 

La contropartita finanziaria versata dall'UE comprende le componenti seguenti:

 un contributo annuo di 315.250 EUR a fronte di diritti di pesca per 4.850 tonnellate 
l'anno (65,00 EUR a tonnellata);

 un importo di 300 000 EUR destinato al sostegno e all'attuazione della politica 
settoriale della pesca nelle Comore;

ovvero un importo pari a 615 250 EUR l'anno;

ovvero un importo totale pari a 1 845 750 EUR per i 3 anni dell'accordo.

Non è stato fissato alcun massimale per le catture supplementari di tonni da parte dei 
pescherecci comunitari. Ogni tonnellata supplementare costerà 65 EUR. Nel caso in cui il 
quantitativo catturato dai pescherecci comunitari superi il quantitativo corrispondente al 
doppio dell'importo annuo complessivo, l'importo dovuto per la quantità eccedente tale 
massimale è versato soltanto l'anno successivo. 

Nella classifica compilata nel 2010 da Transparency International sulla corruzione degli Stati, 
l’Unione delle Comore si colloca al 154° posto su 178 paesi. È necessario che la 
Commissione verifichi se l'impiego passato e futuro degli stanziamenti sia conforme a quanto 
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concordato con l’Unione delle Comore.

Pertanto la commissione per i bilanci ritiene che nell'applicazione dell'accordo occorra tener 
conto dei seguenti punti:

 valutare ogni anno se gli Stati membri, i cui pescherecci operano nel quadro del 
protocollo allegato all'accordo, hanno rispettato gli obblighi in materia di 
dichiarazione delle catture. La Commissione dovrebbe respingere, in caso di 
inadempimento delle disposizioni, le richieste di licenze di pesca da parte di questi 
paesi per l'anno successivo; 

 presentare annualmente al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione che illustri 
i risultati del programma settoriale pluriennale, di cui all'articolo 7 del protocollo, e 
che valuti il rispetto degli obblighi in materia di dichiarazione delle catture da parte 
degli Stati membri;

 sottoporre al Parlamento europeo e al Consiglio, prima della scadenza del protocollo o 
dell'apertura di negoziati finalizzati a un suo eventuale rinnovo, una valutazione ex 
post del protocollo, comprensiva di un'analisi costi-benefici.

La commissione per i bilanci invita la commissione per la pesca, competente per il merito, a 
proporre che il Parlamento acconsenta a dare la sua approvazione alla conclusione 
dell’accordo ed esprime l’auspicio che, in sede di attuazione dell’accordo, i seguenti punti 
siano presi in debita considerazione dalla Commissione europea e dall’Unione delle Comore:

a) valutare ogni anno se gli Stati membri, i cui pescherecci operano nel quadro del 
protocollo allegato all'accordo, hanno rispettato gli obblighi in materia di dichiarazione delle 
catture. La Commissione dovrebbe respingere, in caso di inadempimento delle disposizioni, le 
richieste di licenze di pesca da parte di questi paesi per l'anno successivo; 

b) presentare annualmente al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione che illustri 
i risultati del programma settoriale pluriennale, di cui all'articolo 7 del protocollo, e che valuti 
il rispetto degli obblighi in materia di dichiarazione delle catture da parte degli Stati membri;

c) sottoporre al Parlamento europeo e al Consiglio, prima della scadenza del protocollo o 
dell'apertura di negoziati finalizzati a un suo eventuale rinnovo, una valutazione ex post del 
protocollo, comprensiva di un'analisi costi-benefici.


