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BREVE MOTIVAZIONE

L'attuale accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e la Repubblica 
islamica di Mauritania (in appresso "l'accordo di partenariato") è stato adottato il 30 novembre 
20061.

L'obiettivo del protocollo è quello di offrire alle navi dell'Unione europea possibilità di pesca 
nelle acque mauritane, tenendo conto delle valutazioni scientifiche disponibili e in particolare 
di quelle formulate dal Comitato per la pesca nell'Atlantico centro-orientale (COPACE), nel 
rispetto dei pareri scientifici e delle raccomandazioni della Commissione internazionale per la 
conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (ICCAT) ed entro i limiti dell'eccedenza disponibile. 
L'obiettivo è altresì di rafforzare la cooperazione tra l'Unione europea e la Repubblica islamica 
di Mauritania ai fini dell'istituzione di un quadro di partenariato per lo sviluppo di una politica 
di pesca sostenibile e lo sfruttamento responsabile delle risorse alieutiche nella zona di pesca 
della Repubblica islamica di Mauritania, nell'interesse di entrambe le parti.

L'ultimo protocollo2 che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste 
dall'accordo di partenariato è entrato in vigore il 16 novembre 2015 ed è scaduto il 15 novembre 
2019. Il protocollo è stato modificato due volte (dalla decisione (UE) 2017/451 della 
Commissione3 e dalla decisione (UE) 2017/1373 della Commissione4).

In attesa del completamento dei negoziati per il rinnovo dell'accordo di partenariato e del 
relativo protocollo, la Commissione, sulla base di un'autorizzazione del Consiglio, ha 
negoziato, a nome dell'Unione europea, con la Repubblica islamica di Mauritania un accordo 
in forma di scambio di lettere che proroga di un anno il protocollo all'accordo di partenariato. 
L'accordo in forma di scambio di lettere è stato firmato il 13 novembre 2019.

L'obiettivo dello scambio di lettere è di consentire all'Unione europea e alla 
Repubblica islamica di Mauritania di continuare a collaborare al fine di promuovere una 
politica di pesca sostenibile, uno sfruttamento responsabile delle risorse alieutiche nelle acque 
mauritane nonché a consentire ai pescherecci dell'UE di pescare in dette acque.

Il regime applicabile durante l'ultimo anno del protocollo è prorogato alle stesse condizioni per 
un periodo massimo di un anno.

La contropartita finanziaria annua è pari a 61 625 000 EUR per un periodo massimo di un anno 
relativo alla proroga, sulla base di: 

(a)  un importo annuo per l'accesso alle risorse alieutiche per le categorie stabilite nel 
protocollo, fissato a 57 500 000 EUR l'anno per la durata della proroga del protocollo5; 

1 GU L 343 dell'8.12.2006, pag. 1. 
2 GU L 315 del 1.12.2015, pag. 3.
3 GU L 69 del 15.3.2017, pag. 34.
4 GU L 193 del 25.7.2017, pag. 4.
5 La decisione (UE) 2017/451 della Commissione, del 14 marzo 2017, ha approvato, a nome dell'Unione europea, 

alcune modifiche del protocollo, in particolare l'introduzione di una nuova categoria di pesca per i pescherecci 
da traino congelatori per la pesca del nasello, le condizioni di pesca applicabili per questa nuova categoria e 
l'aumento del contributo finanziario per l'accesso. Tali modifiche sono state registrate nell'allegato 5 del processo 
verbale della riunione del comitato misto, del 15 e 16 novembre 2016. 
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(b) un sostegno allo sviluppo della politica settoriale della pesca della Repubblica islamica 
di Mauritania, pari a 4 125 000 EUR all'anno. Tale sostegno risponde agli obiettivi 
della politica nazionale in materia di gestione sostenibile delle risorse alieutiche 
continentali e marittime per tutta la durata del protocollo.

Lo scambio di lettere per la proroga stabilisce altresì una clausola di riduzione proporzionale 
qualora i negoziati per il rinnovo dell'accordo di partenariato e del relativo protocollo 
sfociassero nella firma che ne comporta l'applicazione prima della scadenza della proroga 
annuale oggetto dello scambio di lettere.

******

La commissione per i bilanci invia la commissione per la pesca, competente per il merito, a 
raccomandare l'approvazione del progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione 
dell'accordo in forma di scambio di lettere fra l'Unione europea e la Repubblica islamica di 
Mauritania relativo alla proroga del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita 
finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea 
e la Repubblica islamica di Mauritania, in scadenza il 15 novembre 2019.
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