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PR_CNS_art55app

Significato dei simboli utilizzati

* Procedura di consultazione
*** Procedura di approvazione

***I Procedura legislativa ordinaria (prima lettura)
***II Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura)

***III Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di 
atto)

Emendamenti a un progetto di atto

Emendamenti del Parlamento presentati su due colonne

Le soppressioni sono evidenziate in corsivo grassetto nella colonna di 
sinistra. Le sostituzioni sono evidenziate in corsivo grassetto nelle due 
colonne. Il testo nuovo è evidenziato in corsivo grassetto nella colonna di 
destra.

La prima e la seconda riga del blocco d'informazione di ogni emendamento 
identificano la parte di testo interessata del progetto di atto in esame. Se un 
emendamento verte su un atto esistente che il progetto di atto intende 
modificare, il blocco d'informazione comprende anche una terza e una quarta 
riga che identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione 
interessata di quest'ultimo.

Emendamenti del Parlamento presentati in forma di testo consolidato

Le parti di testo nuove sono evidenziate in corsivo grassetto. Le parti di testo 
soppresse sono indicate con il simbolo ▌ o sono barrate. Le sostituzioni sono 
segnalate evidenziando in corsivo grassetto il testo nuovo ed eliminando o 
barrando il testo sostituito. 
A titolo di eccezione, le modifiche di carattere strettamente tecnico apportate 
dai servizi in vista dell'elaborazione del testo finale non sono evidenziate.
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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di decisione del Consiglio che modifica la decisione 2004/162/CE per 
quanto riguarda la sua applicazione a Mayotte a decorrere dal 1° gennaio 2014
(COM(2014)0024 – C7-0031/2014 – 2014/0010(CNS))

(Procedura legislativa speciale – consultazione)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2014)0024),

– visto l'articolo 349 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma del 
quale è stato consultato dal Consiglio (C7-0031/2014),

– visti l'articolo 55 e l'articolo 46, paragrafo 1, del suo regolamento,

– vista la relazione della commissione per lo sviluppo regionale (A7-0000/2014),

1. approva la proposta della Commissione;

2. invita il Consiglio a informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal 
Parlamento;

3. chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare 
sostanzialmente il testo approvato dal Parlamento;

4. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla 
Commissione nonché ai parlamenti nazionali.
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MOTIVAZIONE

La decisione 2004/162/CE del Consiglio, del 10 febbraio 2004, adottata sulla base 
dell'articolo 349 del TFUE (ex articolo 299, paragrafo 2, del trattato CE), autorizza la Francia,
fino al 1° luglio 2014, ad applicare esenzioni o riduzioni riguardo all'imposta "dazi di mare" 
sui prodotti elencati nell'allegato della decisione in parola che vengono fabbricati localmente 
nei dipartimenti d'oltremare francesi della Guadalupa, della Guyana, della Martinica e della 
Riunione.

Tale decisione contiene un allegato che elenca i prodotti ai quali possono essere applicate le 
esenzioni e le riduzioni fiscali, stabilendo nel contempo che l'applicazione delle esenzioni o 
delle riduzioni non può comportare differenze superiori a 10, 20 o 30 punti percentuali, a 
seconda dei prodotti. 

La decisione 2004/162/CE illustra i motivi che hanno portato all'adozione delle misure 
specifiche: grande distanza, insularità, modesta dimensione del mercato locale associata allo 
scarso sviluppo dell'attività di esportazione, topografia e clima difficili, dipendenza 
economica da alcuni prodotti e, di volta in volta, anche fenomeni naturali come cicloni, 
eruzioni vulcaniche e terremoti. 

La grande distanza di tali regioni e la loro dipendenza nei confronti del trasporto aereo e 
marittimo, come pure la dipendenza dalle materie prime e dall'energia favoriscono l'aumento 
dei costi di produzione. Tutti questi svantaggi si traducono in un aumento dei costi di 
produzione dei prodotti locali che, in assenza di misure specifiche, non potrebbero pertanto 
essere competitivi rispetto ai prodotti provenienti dall'esterno. Questa mancata competitività 
dei prodotti locali comporta l'impossibilità di mantenere una produzione locale, con 
conseguenti ripercussioni dannose in materia di occupazione per la popolazione che vive in 
tali aree.

Le misure specifiche contenute nella decisione 2004/162/CE sono state pertanto concepite 
allo scopo di rafforzare l'industria locale migliorandone la competitività.

Con decisione 2012/419/UE che modifica lo status, nei confronti dell'Unione europea, di 
Mayotte, il Consiglio europeo ha deciso che, a partire dal 1° gennaio 2014, Mayotte godrà 
dello status di regione ultraperiferica ai sensi dell'articolo 349 del TFUE in luogo di quello di 
paese e territorio d'oltremare ai sensi dell'articolo 355, paragrafo 2, del TFUE. 

A tal fine, la suddetta decisione del Consiglio europeo ha aggiunto Mayotte all'elenco delle 
regioni ultraperiferiche di cui all'articolo 349 del TFUE. Tutte le disposizioni del trattato e 
della normativa fiscale dell'Unione europea saranno quindi applicabili a Mayotte a decorrere 
da questo cambiamento di status. 

Le autorità francesi hanno comunicato alla Commissione la propria intenzione di introdurre a 
Mayotte l'imposta "dazi di mare" a condizioni analoghe a quelle della Guyana e le hanno 
chiesto di autorizzarle ad applicare un regime fiscale differenziato a seconda che si tratti o 
meno di prodotti locali. Nella domanda del 24 maggio 2013 le autorità francesi hanno 
trasmesso alla Commissione l'elenco di un centinaio di prodotti ai quali vorrebbero essere 
autorizzate ad applicare un regime fiscale differenziato a seconda che si tratti o meno di 
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prodotti locali. Le autorità francesi sono state invitate più volte a fornire informazioni 
complementari e ad indicare, per ciascun prodotto oggetto della domanda, la prova 
dell'esistenza di una produzione locale, la quota di mercato di tale produzione locale e i costi 
più elevati che questa comporta rispetto ai medesimi prodotti importati.

A tale proposito, la proposta intende adeguare la decisione di cui sopra per renderla 
applicabile a Mayotte, autorizzare l'applicazione di un regime fiscale differenziato a favore 
di 59 prodotti per i quali esiste una produzione locale a Mayotte e per i quali le autorità 
francesi sono state in grado di dimostrare l'esistenza di costi più elevati come richiesto dalla 
Commissione, nonché proporre un differenziale massimo per ciascun prodotto nei limiti utili a 
compensare la scarsa competitività e i costi aggiuntivi dei prodotti locali.

La proposta di decisione è presentata al Parlamento ai sensi dell'articolo 349 del TFUE, 
quindi secondo una procedura legislativa speciale che prevede la semplice consultazione del 
Parlamento.

Quanto al merito, la modifica proposta sembra essere giustificata da ragioni oggettive emerse 
necessariamente dal cambiamento di status di Mayotte, come deciso dalla decisione del 
Consiglio di cui sopra, e garantendo quindi un trattamento identico a tutte le regioni 
ultraperiferiche francesi. 

La proposta di decisione presenta un ambito preciso e ben definito, alla luce della sua 
applicazione a un numero limitato di prodotti identificati, ed è di breve durata in quanto 
l'autorizzazione concessa alla Francia giunge a termine il 1° luglio 2014.

Inoltre, dato che questa misura sarà efficace a decorrere dal 1° gennaio 2014, la sua adozione 
in tempi rapidi si rivela urgente per ragioni legate alla certezza del diritto e, quindi, il 
presidente propone che la proposta di decisione del Consiglio presentata dalla Commissione 
venga adottata senza modifiche, ai sensi dell'articolo 46, paragrafo 1, del regolamento.


