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Il Programma del corso di (IN)FORMAZIONE

1. Introduzione e inquadramento generale
2. Gli aspetti finanziari
3. L’Ammissibilità delle domande e gli interventi inammissibili
4. Priorità e obiettivi specifici del FEAMPA: “Priorità 1”
5. Priorità e obiettivi specifici del FEAMPA; “Le altre Priorità”
6. Il FEAMPA e le altre strategie Unionali

G
L 

C
ec

ca
ro

ni
 2

02
1



Una domanda di sostegno non è ammissibile per un periodo di tempo determinato stabilito dalla
Commissione, se l’Autorità competente ha accertato che l'operatore:

1. ha commesso infrazioni gravi ai sensi dell'articolo 42 del regolamento (CE) n. 1005/2008 del

Consiglio ( 30) o dell'articolo 90 del regolamento (CE) n. 1224/2009

2. è coinvolto in attività di pesca IUU (es. sfruttamento, gestione o proprietà di pescherecci inclusi

nell'elenco unionale delle navi IUU); o

3. ha commesso uno qualsiasi dei reati ambientali di cui agli articoli 3 e 4 della direttiva 2008/99

(recepita in Italia con il D.Lgs. 121/2011), se la domanda di sostegno è presentata a norma dell'articolo

27 del presente regolamento.

4. l'operatore ha commesso una frode quale definita all'articolo 3 della direttiva (UE) 2017/1371,

nell'ambito del FEAMP o del FEAMPA

Se una qualsiasi delle situazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo si verifica durante il periodo

compreso tra la presentazione della domanda di sostegno e cinque anni dopo l'esecuzione del
pagamento finale, il sostegno corrisposto viene recuperato

Un problema difficile…l’ammissibilità delle domande di sostegno…
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La Commissione adotta atti delegati con i quali stabilisce:

A) la definizione della soglia di infrazioni che fa scattare l'inammissibilità
B) la durata del periodo di inammissibilità, che è proporzionata alla natura, alla

gravità, alla durata e alla reiterazione dell'infrazione grave, della violazione o
della frode commessa e ha durata minima di un anno;

C) le modalità di recupero del sostegno concesso in caso di infrazioni
commesse dopo la presentazione della domanda di aiuto, modalità
proporzionate alla natura, alla gravità, alla durata e alla reiterazione delle
infrazioni gravi commesse;

D) le date di inizio o fine dei periodi di inammissibilità
E) le condizioni per un periodo di inammissibilità ridotto.

…le regole definite dalla Commissione…
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…e il futuro atto delegato su inammissibilità…

• …Dovrà essere conseguente e coerente con quanto già previsto per il FEAMP 
con Reg. Del. 2015/288

• Essere di semplice applicazione…
• Evitare disparità di traDamento tra pescatori di diversi SM
• La durata del periodo di inammissibilità  dovrà essere proporzionata alla 

natura, alla gravità, alla durata e alla reiterazione dell'infrazione grave, della 
violazione o della frode commessa e dovrà avere durata minima di un anno 
(art. 11 Reg. 2021/1139); 

GL Ceccaroni 2021

News: in imminente uscita 
la proposta della COM di 
regolamento delegato…
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Voci sul futuro regolamento delegato inammissibilità…

Regola generale: Inammissibilità scatterebbe al compimento della
seconda infrazione grave (IUU/Controlli)
Deroga: inammissibilità scatterebbe alla prima infrazione grave se:

a) infrazione grave per la quale sono assegnati sette punti (punti 7, 9, 10,
11 e 12 dell'allegato XXX del regolamento (UE) n. 404/2011)

b) almeno una tra le seguenti:
v operazioni commerciali direttamente collegate alla pesca IUU;
v falsificazione di documenti di cui al reg. IUU
v manomissione di un motore al fine di aumentarne la potenza al di là

della potenza massima continua indicata nel certificato del motore
(1224/2009);
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Durata: Per le infrazioni gravi per le quali sono assegnati punti,
ogni punto di infrazione assegnato comporterebbe un periodo di
inammissibilità di 2 mesi.
Ogni infrazione grave per la quale non sono assegnati punti,
comporterebbe un periodo di inammissibilità di 12 mesi.
Inizio periodo: data accertamento della seconda infrazione
grave, a meno che non si tratti di un'infrazione grave da 7 punti,
in tal caso data accertamento prima infrazione grave

Voci sul futuro regolamento delegato inammissibilità…
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N. Infrazione grave Punti
1 Violazione degli obblighi previsti dalle pertinenti norme europee e nazionali in materia di

registrazione e dichiarazione dei dati relativi alle catture e agli sbarchi, compresi i dati da
trasmettere attraverso il sistema di controllo dei pescherecci via satellite.
Violazione degli obblighi previsti dalle pertinenti norme europee e nazionali in materia di
registrazione e dichiarazione dei dati relativi alle catture e agli sbarchi di specie appartenenti
a stock oggetto di piani pluriennali o pescate fuori dalle acque mediterranee.

3

2 Pesca con attrezzi o strumenti vietati dalle pertinenti disposizioni europee e nazionali o non
espressamente permessi. 4

3 Falsificazione, occultamento od omissione di marcatura, identità o contrassegni di
individuazione dell'unità da pesca. 5

4 Occultamento, manomissione o eliminazione di elementi di prova relativi a un'indagine posta
in essere dagli ispettori della pesca, dagli organi deputati alla vigilanza ed al controllo e dagli
osservatori, nell'esercizio delle loro funzioni, nel rispetto della normativa europea e
nazionale.

5

Tabella infrazioni gravi (All.XXX Reg. 404/2011)
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N. Infrazione grave Punti
5 Detenzione, sbarco e trasbordo di esemplari di specie ittiche di taglia inferiore alla taglia

minima di riferimento per la conservazione, in violazione della normativa in vigore.

Trasporto, commercializzazione e somministrazione di esemplari di specie ittiche di taglia
inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione, in violazione della normativa
in vigore.
Trasporto, commercializzazione e somministrazione per consumo umano diretto di esemplari
di specie ittiche di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione,
soggette all'obbligo di sbarco.

5

6 Esercizio della pesca in acque sottoposte alla competenza di un'organizzazione regionale
per la pesca, in violazione delle misure di conservazione o gestione e senza avere la
bandiera di uno degli Stati membri di detta organizzazione.

5

7 Pesca con unità iscritte nei registri di cui all'articolo 146 del codice della navigazione, senza
essere in possesso di una licenza di pesca in corso di validità o di un'autorizzazione in corso
di validità.

7

8 Pesca in zone e tempi vietati dalla normativa europea e nazionale. 6

Tabella infrazioni gravi (All.XXX Reg. 404/2011)
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N. Infrazione grave Punti

9 Pesca diretta di uno stock ittico per il quale è previsto un contingente di cattura, senza
disporre di tale contingente ovvero dopo che il medesimo è andato esaurito. 6

10 Pesca diretta di stock ittici per i quali la pesca è sospesa ai fini del ripopolamento per la
ricostituzione degli stessi. 7

11 Pesca, detenzione, trasbordo, sbarco, trasporto e commercializzazione delle specie di cui
sia vietata la cattura in qualunque stadio di crescita, in violazione della normativa in vigore. 7

12 Intralcio all'attività posta in essere dagli ispettori della pesca, dagli organi deputati alla
vigilanza ed al controllo e dagli osservatori nell'esercizio delle loro funzioni nel rispetto delle
pertinenti disposizioni europee e nazionali.

7

Tabella infrazioni gravi (All.XXX Reg. 404/2011)
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N. Infrazione grave Punti

13 Operazioni di trasbordo o partecipazione a operazioni di pesca congiunte con pescherecci 
sorpresi a esercitare pesca INN ai sensi del regolamento (CE) n. 1005/2008, in particolare 
con quelli inclusi nell'elenco dell'Unione delle navi INN o nell'elenco delle navi INN di 
un'organizzazione regionale per la pesca, o prestazione di assistenza o rifornimento a tali 
navi.

7

14 Utilizzo di un peschereccio privo di nazionalità e quindi da considerare nave senza bandiera 
ai sensi del diritto vigente. 7

15 Violazione degli obblighi previsti dalle normative europea e nazionale vigenti in materia di 
obbligo di sbarco. 3

• N.B.: le infrazioni “gravi” sono tutte connesse con la tutela dell’ambiente e delle risorse
• à Competenza UE esclusiva….

Tabella infrazioni gravi (All.XXX Reg. 404/2011)
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Da inammissibilità a inammissibilità…

Una delle rare eccezioni è la seguente, e riguarda il lavoro: 

Il FEAMPA può sostenere gli investimenti a bordo necessari per conformarsi ai requisiti imposti da
uno Stato membro per dare esecuzione alle disposizioni facoltative di cui alla direttiva (UE) 2017/159
recante attuazione dell'accordo per l'attuazione della Convenzione sul lavoro nel settore della pesca
del 2007 dell'Organizzazione internazionale del lavoro, concluso il 21 maggio 2012, tra la
Confederazione generale delle cooperative agricole nell'Unione europea (Cogeca), la Federazione
europea dei lavoratori dei trasporti e l'Associazione delle organizzazioni nazionali delle imprese di
pesca dell'Unione europea (Europêche)

Il regolamento FEAMPA, sulla base delle nuova filosofia, non detta cosa
si può fare, ma cosa NON si può fare…anche se vi sono diverse
deroghe…
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Cosa non si può fare…:operazioni 
inammissibili/1 - art 13

Non vengono indicate liste di misure, ma solo le azioni e le spese non ammissibili.
Sono inammissibili:

a)Le operazioni che aumentano la capacità di pesca di un peschereccio salvo diversa
disposizione dell'articolo 19 (Incremento dei GT per migliorare la sicurezza, le
condizioni di lavoro a bordo e l’efficienza energetica)

b)L'acquisizione di attrezzature che aumentano la capacità di un peschereccio di
trovare pesce;

c)La costruzione e l'acquisizione di pescherecci o l'importazione di pescherecci, salvo
diversa disposizione dell’ articolo 17 (Prima acquisto di un m/p)

d)Il trasferimento o il cambio di bandiera di pescherecci verso paesi terzi, anche
mediante la creazione di imprese comuni con partner di tali paesi;
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Le operazioni inammissibili - art 13/1

e) l'arresto temporaneo o definitivo delle attività di pesca, salvo disposizione contraria
degli articoli 20 (arresto temporaneo) e 21 (arresto definitivo);

f) la pesca sperimentale;

g) il trasferimento della proprietà di un'impresa;

h) Il ripopolamento diretto, salvo esplicitamente previsto come misura di reintroduzione o
altre misure di conservazione da un atto giuridico dell'Unione o, nel caso di ripopolamento
sperimentale;

i) La costruzione di nuovi porti o nuove sale d'asta , ad eccezione dei nuovi siti di sbarco;

j) I meccanismi di intervento sul mercato volti a ritirare temporaneamente o permanentemente i
prodotti della pesca o dell'acquacoltura dal mercato per ridurre l'offerta al fine di prevenire il
calo dei prezzi o aumentare i prezzi, salvo diversa disposizione dell'articolo 26.2
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Le operazioni inammissibili - art 13/1

k) investimenti a bordo dei pescherecci necessari per conformarsi ai requisiti imposti dal diritto
dell'Unione in vigore al momento della presentazione della domanda di sostegno, compresi
i requisiti previsti dagli obblighi contratti dall'Unione nell'ambito di ORGP, salvo altrimenti
disposto dall'articolo 22 (controlli);

l) investimenti a bordo di pescherecci che hanno svolto attività di pesca in mare per meno di
60 giorni in ciascuno dei due anni civili precedenti l'anno di presentazione della domanda
di sostegno;

m) La sostituzione o l'ammodernamento di un motore principale o ausiliario su un
peschereccio, salvo diversa disposizione dell'articolo 18 (sostituzione o modernizzazione
del motore principale o ausiliario).



GRAZIE PER L’ATTENZIONE

Dott. Agr. Gian Ludovico Ceccaroni
Mail: ceccaroni.g@confcooperative.it
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