
 

 

P7_TA(2013)0522 

Accordo di partenariato UE-Marocco nel settore della pesca: protocollo che 

fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria *** 

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 10 dicembre 2013 concernente il 

progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, 

del protocollo tra l'Unione europea e il Regno del Marocco che fissa le possibilità di pesca 

e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca 

fra l'Unione europea e il Regno del Marocco (14165/2013 – C7-0415/2013 – 

2013/0315(NLE)) 

(Approvazione) 

Il Parlamento europeo, 

– visto il progetto di decisione del Consiglio (14165/2013), 

– visto il progetto di protocollo tra l'Unione europea e il Regno del Marocco che fissa le 

possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel 

settore della pesca tra l'Unione europea e il regno del Marocco (14162/2013), 

– 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), e paragrafo 7, del 

trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C7-0415/2013), 

– vista la sua risoluzione del 14 dicembre 2011 sul progetto di decisione del Consiglio relativa 

alla conclusione di un protocollo tra l'Unione europea e il Regno del Marocco che fissa le 

possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel 

settore della pesca tra la Comunità europea e il Regno del Marocco1, 

– vista la sua risoluzione del 14 dicembre 2011 sul futuro 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 il Regno del Marocco2, 

– visti l'articolo 81 e l'articolo 90, paragrafo 7, del suo regolamento, 

– visti la raccomandazione della commissione per la pesca e i pareri della commissione per lo 

sviluppo e della commissione per i bilanci (A7-0417/2013), 

1. dà la sua approvazione alla conclusione del protocollo; 

2. ricorda il diritto del Parlamento europeo di essere informato in modo puntuale e completo 

sull'applicazione del protocollo e sui suoi risultati e ribadisce pertanto la necessità di 

facilitare la partecipazione in qualità di osservatori dei rappresentanti del Parlamento 

europeo alle riunioni della commissione mista di cui all'articolo 10 dell'accordo sulla pesca; 

chiede inoltre che venga trasmessa al Parlamento la documentazione sugli orientamenti, 

sugli obiettivi e sugli indicatori relativi al capo sul sostegno alla politica settoriale della 
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pesca in Marocco, così come tutte le informazioni necessarie ai fini di un adeguato 

monitoraggio degli aspetti figuranti all'articolo 6 del protocollo, compresa la relazione finale 

che il Marocco è tenuto a presentare sull'attuazione del programma di sostegno settoriale; 

ribadisce altresì la richiesta che la Commissione presenti al Parlamento europeo una 

relazione completa sui risultati e sul funzionamento del protocollo in vigore, prima di 

avviare i negoziati su un nuovo protocollo; 

3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla 

Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e del Regno del 

Marocco. 


