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BREVE MOTIVAZIONE

Tramite la decisione 2012/419/UE, 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 
l'arcipelago cesserà pertanto di essere un territorio d'oltremare (PTOM) e diventerà una 
regione ultraperiferica (RUP) ai sensi dell'articolo 349 e dell'articolo 355, paragrafo 1, del 
trattato di Lisbona e, in linea di principio, vi sarà pienamente applicabile la legislazione 
dell'Unione.

Ben consapevole dei vincoli connessi a tale cambiamento di status, la Commissione ha 
proposto al Parlamento e al Consiglio europeo una serie di disposizioni legislative derogatorie 
per garantire una transizione agevole e graduale verso l'"acquis comunitario".  

Il testo presenta una serie di deroghe relative alla gestione, al finanziamento e al monitoraggio 
della pesca a Mayotte. È stato elaborato in stretta collaborazione con il governo dello Stato 
membro interessato, la Francia, al fine di garantire che si tenga al più presto conto dell'acquis 
comunitario, tenendo comunque presenti i termini incomprimibili di un tale approccio, 
soprattutto per quanto riguarda i vincoli economici e sociali connessi allo status di regione 
ultraperiferica di cui all'articolo 349 del TFUE. 

A questo proposito, il relatore per parere deplora l'assenza dell'articolo 349 del TFUE fra le 
basi legislative, nonostante il fatto che il testo e le relative giustificazioni corrispondano 
pienamente alla sua finalità. La sua integrazione in un sistema di basi multiple rappresenta 
quindi lo stretto necessario per integrare il carattere derogatorio delle misure specifiche 
proposte. 

Inoltre sono tuttora necessari alcuni adeguamenti per tener meglio conto delle specificità di 
Mayotte ai fini delle possibilità di aumento dello sforzo di pesca. I massimali elaborati nel 
quadro della Commissione del Tonno dell'Oceano Indiano (COI), di cui l'UE è parte 
contraente, rimangono un imperativo in materia di controllo delle capacità di pesca. 

Il relatore propone infine di tener conto degli sfasamenti che potrebbero esistere tra la 
proposta della Commissione e i regolamenti modificati, a loro volta in corso di finalizzazione 
nel quadro dei negoziati interistituzionali. Benché l'aggiornamento dei riferimenti non possa 
effettuarsi in questa fase della presentazione, il relatore propone di armonizzare una serie di 
disposizioni.

EMENDAMENTI

La commissione per lo sviluppo regionale invita la commissione per la pesca, competente per 
il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di regolamento
Visto 1
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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 349, l'articolo 43, paragrafo 2, e 
l'articolo 168, paragrafo 4, lettera b),

Or. fr

Emendamento 2

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 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 in alcuni settori alcune 
misure specifiche giustificate dai 
particolari vincoli economici e sociali 
della regione ultraperiferica di Mayotte.

__________________ __________________
4 GU L 204 del 31.7.2012, pag. 131. 4 GU L 204 del 31.07.12, pag. 131.

Or. fr

Emendamento 3

Proposta di regolamento
Considerando 6
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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 10 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 2021. 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 4

Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione Emendamento

(10) Per quanto riguarda il regolamento
(CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del
20 novembre 2009, che istituisce un regime 
di controllo comunitario per garantire il 
rispetto delle norme della politica comune 
della pesca, che modifica i regolamenti
(CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) 
n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) 
n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) 
n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) 
n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) 
n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che 
abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93,
(CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/20069, 

(10) Per quanto riguarda il regolamento
(CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 
novembre 2009, che istituisce un regime di 
controllo comunitario per garantire il 
rispetto delle norme della politica comune 
della pesca, che modifica i regolamenti
(CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 
811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 
2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 
388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 
676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 
1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che 
abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93,
(CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/20069, 
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sembra che la Francia non sarà in grado di 
adempiere tutti gli obblighi di controllo 
dell'Unione per il segmento "Mayotte. 
Specie pelagiche e demersali. Lunghezza < 
9m" della flotta di Mayotte entro la data in 
cui quest'ultima diventerà una regione 
ultraperiferica. Le navi di tale segmento, 
che si trovano sparse attorno all'isola, non 
dispongono di punti di sbarco specifici e 
devono ancora essere identificate. È inoltre 
necessario formare i pescatori ed i 
controllori nonché predisporre le 
infrastrutture fisiche ed amministrative 
appropriate. Risulta pertanto necessario, 
per tale segmento della flotta peschereccia, 
prevedere una deroga temporanea a 
determinate norme riguardanti il controllo 
delle navi da pesca e delle relative 
caratteristiche, delle attività in mare, degli 
attrezzi e delle catture in tutte le fasi 
comprese tra l'attività a bordo della nave e 
l'arrivo delle catture sul mercato. Per 
realizzare almeno alcuni degli obiettivi più 
importanti del regolamento (CE) 
n. 1224/2009, risulta tuttavia opportuno 
che la Francia istituisca un sistema 
nazionale di controllo che permetta una 
sorveglianza delle attività di tale segmento 
della flotta peschereccia e che consenta di 
adempiere gli obblighi internazionali 
dell'Unione in tema di presentazione delle 
relazioni.

sembra che la Francia non sarà in grado di 
adempiere tutti gli obblighi di controllo 
dell'Unione per il segmento "Mayotte. 
Specie pelagiche e demersali. Lunghezza < 
10m" della flotta di Mayotte entro la data 
in cui quest'ultima diventerà una regione 
ultraperiferica. Le navi di tale segmento, 
che si trovano sparse attorno all'isola, non 
dispongono di punti di sbarco specifici e 
devono ancora essere identificate. È inoltre 
necessario formare i pescatori ed i 
controllori nonché predisporre le 
infrastrutture fisiche ed amministrative 
appropriate. Risulta pertanto necessario, 
per tale segmento della flotta peschereccia, 
prevedere una deroga temporanea a 
determinate norme riguardanti il controllo 
delle navi da pesca e delle relative 
caratteristiche, delle attività in mare, degli 
attrezzi e delle catture in tutte le fasi 
comprese tra l'attività a bordo della nave e 
l'arrivo delle catture sul mercato. Per 
realizzare almeno alcuni degli obiettivi più 
importanti del regolamento (CE) 
n. 1224/2009, risulta tuttavia opportuno 
che la Francia istituisca un sistema 
nazionale di controllo che permetta una 
sorveglianza delle attività di tale segmento 
della flotta peschereccia e che consenta di 
adempiere gli obblighi internazionali 
dell'Unione in tema di presentazione delle 
relazioni.

__________________ __________________
9 GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1. 9 GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

Or. fr

Emendamento 5

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1
Regolamento (CE) n. 104/2000 
Articolo 4 – paragrafo 3 bis
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Testo della Commissione Emendamento

3 bis. I paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano 
ai prodotti posti in vendita al dettaglio al 
consumatore finale a Mayotte fino al 
16 dicembre 2016.

3 bis. I paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano 
ai prodotti posti in vendita al dettaglio al 
consumatore finale a Mayotte fino al 31
dicembre 2021.

Or. fr

Emendamento 6

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1 – 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 2021 la 
Francia è esonerata dall'obbligo di iscrivere 
nel proprio registro della flotta 
peschereccia dell'Unione quelle navi di 
lunghezza complessiva inferiore ai 10
metri che operano dall'isola di Mayotte.

Or. fr

Emendamento 7

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1 – 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 

6. Fino al 31 dicembre 2021 la Francia 
tiene un registro provvisorio dei 
pescherecci di lunghezza complessiva 
inferiore ai 10 metri che operano dall'isola 
di Mayotte. Tale registro contiene, per ogni 
peschereccio, almeno il nome, la lunghezza 
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complessiva e un codice d'identificazione. complessiva e un codice d'identificazione.

Or. fr

Emendamento 8

Proposta di regolamento
Articolo 4
Regolamento (CE) n. 639/2004 
Articolo 1 bis – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Tuttavia, per i pescherecci compresi tra gli 
8 e i 12 metri di lunghezza complessiva e 
che usano palangari, così come per i 
pescherecci di lunghezza complessiva 
inferiore ai 9 metri, i livelli di riferimento 
sono costituiti dalla capacità prevista nel 
piano di sviluppo presentato il 7 gennaio 
2011 dalla Francia alla Commissione per il 
tonno dell'Oceano indiano.

Tuttavia, per i pescherecci compresi tra gli 
8 e i 12 metri di lunghezza complessiva e 
che usano palangari, così come per i 
pescherecci di lunghezza complessiva 
inferiore ai 10 metri, i livelli di riferimento 
sono costituiti dalla capacità prevista nel 
piano di sviluppo presentato il 7 gennaio 
2011 dalla Francia alla Commissione per il 
tonno dell'Oceano indiano.

Or. fr

Emendamento 9

Proposta di regolamento
Articolo 4
Regolamento (CE) n. 639/2004 
Articolo 1 bis – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. In deroga a quanto disposto 
dall'articolo 13 del regolamento (CE) 
n. 2371/2002, la Francia è autorizzata ad 
introdurre nuova capacità nei segmenti 
della flotta per i pescherecci compresi tra 
gli 8 e i 12 metri di lunghezza complessiva 
e che usano palangari, così come i 
pescherecci di lunghezza complessiva 
inferiore ai 9 metri, senza dover ritirare 
dalla flotta una capacità equivalente.

2. In deroga a quanto disposto dall'articolo 
13 del regolamento (CE) n. 2371/2002, la 
Francia è autorizzata ad introdurre nuova 
capacità fino al 31 dicembre 2025, senza 
dover ritirare dalla flotta una capacità 
equivalente. 
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Or. fr

Emendamento 10

Proposta di regolamento
Articolo 5
Regolamento (CE) n. 1069/2009
Articolo 56 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

L'articolo 4 si applica tuttavia a Mayotte a 
decorrere dal 1° gennaio 2019. I 
sottoprodotti animali e i prodotti derivati 
generati a Mayotte anteriormente al 
1°gennaio 2019 sono smaltiti 
conformemente all'articolo 19, paragrafo 1, 
lettera b).

L'articolo 4 si applica tuttavia a Mayotte a 
decorrere dal 1° gennaio 2021. I 
sottoprodotti animali e i prodotti derivati 
generati a Mayotte anteriormente al 
1°gennaio 2021 sono smaltiti 
conformemente all'articolo 19, paragrafo 1, 
lettera b).

Or. fr

Emendamento 11

Proposta di regolamento
Articolo 6
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 2021 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
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Emendamento 12

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

Testo della Commissione Emendamento

2. Entro il 1° gennaio 2014 la Francia 
istituisce un regime nazionale di controllo 
applicabile ai pescherecci di lunghezza 
complessiva inferiore ai 9 metri che 
operano dall'isola di Mayotte. Tale regime 
soddisfa le seguenti prescrizioni:

2. Entro il 1° gennaio 2015 la Francia 
istituisce un regime nazionale di controllo 
applicabile ai pescherecci di lunghezza 
complessiva inferiore ai 9 metri che 
operano dall'isola di Mayotte. Tale regime 
soddisfa le seguenti prescrizioni:

Or. fr

Emendamento 13

Proposta di regolamento
Articolo 6
Regolamento (CE) n. 1224/2009 
Articolo 2 bis – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Entro il 30 settembre 2014 la Francia 
presenta alla Commissione un piano 
d'intervento che stabilisce le misure da 
prendere per garantire la piena attuazione, 
a partire dal 1° gennaio 2017, del 
regolamento (CE) n. 1224/2009 per quanto 
riguarda i pescherecci di lunghezza 
complessiva inferiore ai 9 metri che 
operano dal dipartimento francese di 
Mayotte. Il piano d'intervento è oggetto di 
dialogo tra la Francia e la Commissione. 
La Francia prende tutti i provvedimenti 
necessari per attuare tale piano 
d'intervento.

3. Entro il 30 settembre 2014 la Francia 
presenta alla Commissione un piano 
d'intervento che stabilisce le misure da 
prendere per garantire la piena attuazione, 
a partire dal 1° gennaio 2017, del 
regolamento (CE) n. 1224/2009 per quanto 
riguarda i pescherecci di lunghezza 
complessiva inferiore ai 10 metri che 
operano dal dipartimento francese di 
Mayotte. Il piano d'intervento è oggetto di 
dialogo tra la Francia e la Commissione. 
La Francia prende tutti i provvedimenti 
necessari per attuare tale piano 
d'intervento.

Or. fr


