
PR\1007198IT.doc PE521.784v01-00

IT Unita nella diversità IT

PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare

2013/0192(COD)

23.10.2013

***I
PROGETTO DI RELAZIONE
sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica 
determinate direttive nei settori dell'ambiente, dell'agricoltura, della politica 
sociale e della sanità pubblica a motivo del cambiamento di status di Mayotte 
nei confronti dell'Unione
(COM(2013)0418 – C7-0176/2013 – 2013/0192(COD))

Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare

Relatore: Matthias Groote



PE521.784v01-00 2/11 PR\1007198IT.doc

IT

PR_COD_1amCom

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 direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica 
determinate direttive nei settori dell'ambiente, dell'agricoltura, della politica sociale e 
della sanità pubblica a motivo del cambiamento di status di Mayotte nei confronti 
dell'Unione
(COM(2013)0418 – C7-0176/2013 – 2013/0192(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio 
(COM(2013)0418),

– visti l'articolo 294, paragrafo 2, l'articolo 43, paragrafo 2, l'articolo 114, l'articolo 153, 
paragrafo 2, l'articolo 168 e l'articolo 192, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento 
dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla 
Commissione (C7-0176/2013),

– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

– visto il parere della commissione giuridica sulla base giuridica proposta,

– visti gli articoli 55 e 37 del suo regolamento,

– visti la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza 
alimentare e i pareri della commissione per lo sviluppo regionale e della commissione 
giuridica (A7-0000/2013),

1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda 
modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

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

Emendamento 1

Proposta di direttiva
Considerando 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) Nel settore agricolo, per quanto 
riguarda la direttiva 1999/74/CE del 
Consiglio, del 19 luglio 1999, che 
stabilisce le norme minime per la 
protezione delle galline ovaiole5, va notato 

(4) Nel settore agricolo, per quanto 
riguarda la direttiva 1999/74/CE del 
Consiglio, del 19 luglio 1999, che 
stabilisce le norme minime per la 
protezione delle galline ovaiole5, va notato 
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che a Mayotte le galline ovaiole sono 
allevate in gabbie non modificate. 
Considerando l'ingente lavoro preparatorio 
ed i notevoli investimenti richiesti per 
sostituire le gabbie non modificate con 
gabbie modificate o altri sistemi alternativi, 
risulta necessario, in relazione alle galline 
ovaiole attive il 1° gennaio 2014, differire 
il divieto di utilizzare gabbie non 
modificate per un periodo non superiore ai 
12 mesi a partire da tale data. La 
sostituzione delle gabbie deve essere 
evitata durante il ciclo di deposizione delle 
galline ovaiole. Al fine di evitare qualsiasi 
distorsione della concorrenza, le uova 
prodotte negli stabilimenti dotati di gabbie 
non modificate devono essere 
commercializzate solamente sul mercato 
locale di Mayotte. Al fine di agevolare i 
controlli necessari, le uova prodotte in 
gabbie non modificate devono recare un 
marchio speciale.

che a Mayotte le galline ovaiole sono 
allevate in gabbie non modificate. 
Considerando l'ingente lavoro preparatorio 
ed i notevoli investimenti richiesti per 
sostituire le gabbie non modificate con 
gabbie modificate o altri sistemi alternativi, 
risulta necessario, in relazione alle galline 
ovaiole attive il 1° gennaio 2014, differire 
il divieto di utilizzare gabbie non 
modificate per un periodo non superiore ai 
quattro anni a partire da tale data. La 
sostituzione delle gabbie deve essere 
evitata durante il ciclo di deposizione delle 
galline ovaiole. Al fine di evitare qualsiasi 
distorsione della concorrenza, le uova 
prodotte negli stabilimenti dotati di gabbie 
non modificate devono essere 
commercializzate solamente sul mercato 
locale di Mayotte. Al fine di agevolare i
controlli necessari, le uova prodotte in 
gabbie non modificate devono recare un 
marchio speciale.

__________________ __________________
5 GU L 203 del 3.8.1999, pag. 53. 5 GU L 203 del 3.8.1999, pag. 53.

Or. en

Emendamento 2

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 1
Direttiva 91/271/CE
Articolo 3 – paragrafo1 bis – trattino 1

Testo della Commissione Emendamento

– entro il 31 dicembre 2020 per gli 
agglomerati urbani con oltre 10 000 a.e., 
che generano almeno il 70% del carico di 
Mayotte;

– entro il 31 dicembre 2020 per gli 
agglomerati urbani con oltre 15 000 a.e., 
che generano almeno il 70% del carico di 
Mayotte;

Or. en
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Emendamento 3

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 1
Direttiva 91/271/CE
Articolo 3 – paragrafo 1 bis – trattino 2

Testo della Commissione Emendamento

– entro il 31 dicembre 2027 per tutti gli 
altri agglomerati urbani."

– entro il 31 dicembre 2027 per i comuni 
con oltre 2 000 a.e."

Or. en

Emendamento 4

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 2
Direttiva 91/271/CE 
Articolo 4 – paragrafo 1 bis – trattino 2

Testo della Commissione Emendamento

– entro il 31 dicembre 2027 per tutti gli 
altri agglomerati urbani."

– entro il 31 dicembre 2027 per i comuni 
con oltre 2 000 a.e."

Or. en

Emendamento 5

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 3 – lettera a
Direttiva 91/271/CE
Articolo 5 – paragrafo 2 bis – trattino 1

Testo della Commissione Emendamento

– entro il 31 dicembre 2020 per gli 
agglomerati urbani con oltre 10 000 a.e., 
che, insieme agli agglomerati urbani di cui 
all'articolo 4, paragrafo 1 bis, generano 
almeno il 70% del carico di Mayotte;

– entro il 31 dicembre 2020 per gli 
agglomerati urbani con oltre 15 000 a.e., 
che, insieme agli agglomerati urbani di cui 
all'articolo 4, paragrafo 1 bis, generano 
almeno il 70% del carico di Mayotte;

Or. en
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Emendamento 6

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 3 – lettera a
Direttiva 91/271/CE
Articolo 5 – paragrafo 2 bis – trattino 2

Testo della Commissione Emendamento

– entro il 31 dicembre 2027 per tutti gli 
altri agglomerati urbani."

– entro il 31 dicembre 2027 per gli 
agglomerati urbani con oltre 2 000 a.e."

Or. en

Emendamento 7

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 3 bis (nuovo)
Direttiva 91/271/CE
Articolo 7 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(3 bis) All'articolo 7, è aggiunto il comma 
seguente:
"Quale deroga per quanto concerne 
Mayotte, il termine di cui al primo comma 
è il 31 dicembre 2027."

Or. en

Emendamento 8

Proposta di direttiva
Articolo 2
Direttiva 1999/74/CE
Articolo 5 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

"In deroga a quanto disposto dal 
paragrafo 2, le galline ovaiole attive a 

"In deroga a quanto disposto dal 
paragrafo 2, le galline ovaiole attive a 
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Mayotte il 1° gennaio 2014 e allevate a tale 
data nelle gabbie di cui al presente capo 
possono continuare ad essere allevate in 
tali gabbie fino al 31 dicembre 2014."

Mayotte il 1° gennaio 2014 e allevate a tale 
data nelle gabbie di cui al presente capo 
possono continuare ad essere allevate in 
tali gabbie fino al 31 dicembre 2017."

Or. en
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MOTIVAZIONE

Nel 2011, lo status di Mayotte è stato modificato nel contesto costituzionale francese, 
passando da territorio d'oltremare a dipartimento d'oltremare.

In seguito a ciò e su richiesta della Francia, il Consiglio europeo, in base all'articolo 355, 
paragrafi 2 e 6, ha modificato mediante la decisione 2012/419/UE lo status di questo nuovo 
dipartimento d'oltremare nei confronti dell'Unione Europea in quello di regione ultraperiferica 
ai sensi dell'articolo 349 del TFUE.

Conformemente a detta decisione, il nuovo status di Mayotte entrerà in vigore a partire dal 1° 
gennaio 2014, il che comporta la piena applicazione del diritto dell'UE.

Risulta tuttavia impossibile per la Francia garantire la piena applicazione del diritto 
dell'Unione sin dall'inizio e a tal fine è necessario prevedere una serie di periodi transitori e di 
disposizioni, in particolare in materia di trattamento delle acque reflue, dimensioni, politica 
delle acque, gestione della qualità delle acque di balneazione, dimensioni delle gabbie per le 
galline ovaiole, requisiti minimi di salute e di sicurezza relativi all'esposizione dei lavoratori 
ai rischi derivanti dagli agenti fisici e diritti dei pazienti per quanto concerne l'assistenza 
sanitaria transfrontaliera.

Il relatore ha verificato la corretta applicazione della base giuridica della proposta della 
Commissione e ha consultato la commissione JURI del Parlamento europeo.

La commissione JURI ha concluso all'unanimità che l'articolo 43, paragrafo 2, l'articolo 114, 
l'articolo 153, paragrafo 2, l'articolo 168 e l'articolo 192, paragrafo 1, che richiedono tutti la 
procedura legislativa ordinaria, costituiscono le basi giuridiche appropriate per la proposta.

Il parere della commissione JURI è aggiunto al presente fascicolo, ma il relatore desidera 
porre l'accento sui seguenti punti: "La base giuridica proposta dalla Commissione fa 
riferimento in modo diretto alle diverse basi giuridiche delle sei direttive interessate e lo 
scopo e il contenuto della proposta sono l'indicazione delle scadenze e delle modalità 
specifiche per la relativa attuazione per quanto riguarda Mayotte.

La proposta non contiene quindi alcuna nuova disposizione sulle misure specifiche tenendo 
conto della specifica situazione socioeconomica di Mayotte. Di conseguenza, benché la 
decisione del Consiglio europeo abbia modificato lo status di Mayotte in regione 
ultraperiferica, a cui si applica l'articolo 349 del TFUE, la proposta non fa alcun riferimento a 
provvedimenti previsti da tale base giuridica.

Data la pluralità delle basi giuridiche per le direttive in questione, senza che una di esse 
assuma importanza secondaria e indiretta rispetto all'altra, la proposta dovrà basarsi sui 
diversi fondamenti normativi pertinenti. Poiché tutti i fondamenti normativi richiedono 
l'applicazione della procedura legislativa ordinaria, tale sarà la procedura da seguire per la 
proposta." 
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Il relatore è d'accordo in linea di principio con le disposizioni transitorie proposte dalla 
Commissione, poiché ritiene che una rapida e piena applicazione del diritto dell'Unione sia la 
strada migliore da seguire per l'ambiente, la salute pubblica e il benessere degli animali 
sull'isola.
Tuttavia, nel caso delle galline ovaiole e al fine di trovare un compromesso equo e praticabile 
tra l'investimento degli imprenditori e il benessere degli animali, il relatore propone di vietare 
l'uso di nuove gabbie costruite secondo le vecchie norme, ma di autorizzare fino alla fine del 
2017 le vecchie gabbie standard che sono già in uso, a condizione che le uova di galline 
allevate in gabbie vecchio stile non possano essere esportate e siano etichettate di 
conseguenza.

Una seconda serie di emendamenti riguarda i sistemi di raccolta delle acque reflue e le soglie 
relative agli agglomerati al di sopra delle quali vigerà l'obbligo di costruzione di tali sistemi. 
Detti emendamenti mirano ad allineare le disposizioni concernenti Mayotte con l'acquis
dell'UE attualmente in vigore per il resto dell'Unione.


