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Emendamento 14
Maurice Ponga

Proposta di regolamento
Visto 1

Testo della Commissione Emendamento

visto il trattato sul funzionamento 
dell'Unione europea, in particolare 
l'articolo 43, paragrafo 2, e l'articolo 168, 
paragrafo 4, lettera b),

visto il trattato sul funzionamento 
dell'Unione europea, in particolare 
l'articolo 43, paragrafo 2, l'articolo 168, 
paragrafo 4, lettera b), e l'articolo 349,

Or. fr

Motivazione

Poiché l'articolo 349 del TFUE prevede la possibilità di adottare misure specifiche per le 
regioni ultraperiferiche, è opportuno ricordarlo come base giuridica della presente direttiva.

Emendamento 15
Maurice Ponga

Proposta di regolamento
Considerando 1

Testo della Commissione Emendamento

(1) Tramite la decisione 2012/419/UE4, il 
Consiglio europeo ha modificato lo status 
di Mayotte nei confronti dell'Unione 
europea con effetto dal 1° gennaio 2014. A 
partire da tale data Mayotte cesserà 
pertanto di essere un territorio d'oltremare 
e diventerà una regione ultraperiferica ai 
sensi dell'articolo 349 e dell'articolo 355, 
paragrafo 1, del trattato sul funzionamento 
dell'Unione Europea (TFUE). Il diritto 
dell'Unione sarà applicabile a Mayotte a 
partire dal 1° gennaio 2014. Risulta 
opportuno stabilire alcune misure 
specifiche giustificate dalla particolare 
situazione di Mayotte in diversi settori.

(1) Tramite la decisione 2012/419/UE4, il 
Consiglio europeo ha modificato lo status 
di Mayotte nei confronti dell'Unione 
europea con effetto dal 1° gennaio 2014. A 
partire da tale data Mayotte cesserà 
pertanto di essere un paese e territorio 
d'oltremare ai sensi dell'articolo 198 del 
trattato sul funzionamento dell'Unione 
europea e diventerà una regione 
ultraperiferica ai sensi dell'articolo 349 e 
dell'articolo 355, paragrafo 1, di tale
trattato. Il diritto dell'Unione sarà 
applicabile a Mayotte a partire dal 
1° gennaio 2014. Risulta opportuno 
stabilire in diversi settori alcune misure 
specifiche giustificate dalla particolare 
situazione di Mayotte nonché dal suo 
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nuovo statuto di regione ultraperiferica.
__________________ __________________
4 GU L 204 del 31.7.2012, pag. 131. 4 GU L 204 del 31.7.2012, pag. 131.

Or. fr

Motivazione

Occorre precisare il cambiamento di status di Mayotte da PTOM a RUP, sottolineando 
inoltre che lo status di RUP consente di derogare alle politiche comuni ai sensi dell'articolo 
349 del TFUE.

Emendamento 16
Jean-Jacob Bicep

Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) In primo luogo, una parte considerevole 
della flotta battente bandiera della Francia 
ed operante dal dipartimento francese di 
Mayotte consta di navi di lunghezza 
inferiore ai 9 metri che sono sparse intorno 
all'isola, che non dispongono di punti 
specifici di sbarco e che devono ancora 
essere identificate, misurate e corredate 
delle dotazioni minime di sicurezza 
necessarie per l'iscrizione nel registro dei 
pescherecci dell'Unione; la Francia non 
sarà pertanto in grado di completare tale 
registro fino al 31 dicembre 2016. Occorre 
tuttavia che la Francia istituisca un registro 
provvisorio della flotta peschereccia per 
garantire un'identificazione minima delle 
navi di tale segmento ed evitare così la 
proliferazione di pescherecci non ufficiali.

(6) In primo luogo, una parte considerevole 
della flotta battente bandiera della Francia 
ed operante dal dipartimento francese di 
Mayotte consta di navi di lunghezza 
inferiore ai 9 metri che sono sparse intorno 
all'isola, che non dispongono di punti 
specifici di sbarco e che devono ancora 
essere identificate, misurate e corredate 
delle dotazioni minime di sicurezza 
necessarie per l'iscrizione nel registro dei 
pescherecci dell'Unione; la Francia non 
sarà pertanto in grado di completare tale 
registro fino al 31 dicembre 2015. Occorre 
tuttavia che la Francia istituisca un registro 
provvisorio della flotta peschereccia per 
garantire un'identificazione minima delle 
navi di tale segmento ed evitare così la 
proliferazione di pescherecci non ufficiali.

Or. fr

Emendamento 17
Jean-Jacob Bicep
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Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 1
Regolamento (CE) n. 2371/2002
Articolo 15 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. In deroga a quanto disposto dal 
paragrafo 1, fino al 31 dicembre 2016 la 
Francia è esonerata dall'obbligo di iscrivere 
nel proprio registro della flotta 
peschereccia dell'Unione quelle navi di 
lunghezza complessiva inferiore ai 9 metri 
che operano dall'isola di Mayotte.

5. In deroga a quanto disposto dal 
paragrafo 1, fino al 31 dicembre 2015 la 
Francia è esonerata dall'obbligo di iscrivere 
nel proprio registro della flotta 
peschereccia dell'Unione quelle navi di 
lunghezza complessiva inferiore ai 9 metri 
che operano dall'isola di Mayotte.

Or. fr

Emendamento 18
Jean-Jacob Bicep

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 1
Regolamento (CE) n. 2371/2002
Articolo 15 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. Fino al 31 dicembre 2016 la Francia 
tiene un registro provvisorio dei 
pescherecci di lunghezza complessiva 
inferiore ai 9 metri che operano dall'isola di 
Mayotte. Tale registro contiene, per ogni 
peschereccio, almeno il nome, la lunghezza 
complessiva e un codice d'identificazione.

6. Fino al 31 dicembre 2015 la Francia 
tiene un registro provvisorio dei 
pescherecci di lunghezza complessiva 
inferiore ai 9 metri che operano dall'isola di 
Mayotte. Tale registro contiene, per ogni 
peschereccio, almeno il nome, la lunghezza 
complessiva e un codice d'identificazione.

Or. fr

Emendamento 19
Jean-Jacob Bicep

Proposta di regolamento
Articolo 6
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Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 2 bis – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Fino al 31 dicembre 2016 l'articolo 5, 
paragrafo 3, e gli articoli 6, 8, 41, 56, da 58 
a 62, 66, 68 e 109 non si applicano alla 
Francia per quanto riguarda i pescherecci 
di lunghezza complessiva inferiore ai 9 
metri che operano da Mayotte, nonché per 
quanto riguarda le loro attività e le loro 
catture.

1. Fino al 31 dicembre 2015 l'articolo 5, 
paragrafo 3, e gli articoli 6, 8, 41, 56, da 58 
a 62, 66, 68 e 109 non si applicano alla 
Francia per quanto riguarda i pescherecci 
di lunghezza complessiva inferiore ai 9 
metri che operano da Mayotte, nonché per 
quanto riguarda le loro attività e le loro 
catture.

Or. fr


