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Emendamento 9
Maurice Ponga

Proposta di direttiva
Visto 1

Testo della Commissione Emendamento

visto il trattato sul funzionamento 
dell'Unione europea, in particolare 
l'articolo 43, paragrafo 2, l'articolo 114, 
l'articolo 153, paragrafo 2, l'articolo 168 e 
l'articolo 192, paragrafo 1,

visto il trattato sul funzionamento 
dell'Unione europea, in particolare 
l'articolo 43, paragrafo 2, l'articolo 114, 
l'articolo 153, paragrafo 2, l'articolo 168, 
l'articolo 192, paragrafo 1, 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 10
Maurice Ponga

Proposta di direttiva
Considerando 1

Testo della Commissione Emendamento

(1) Tramite la decisione 2012/419/UE4, il 
Consiglio europeo ha deciso di modificare 
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 da tale data. Risulta appropriato 
adottare alcuni provvedimenti specifici 
giustificati dalla situazione particolare di 
Mayotte in diversi settori.

(1) Tramite la decisione 2012/419/UE4, il 
Consiglio europeo ha deciso di modificare 
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 detto trattato. Il diritto 
dell'Unione sarà applicabile a Mayotte a 
partire da tale data. Risulta appropriato 
adottare in diversi settori alcuni 
provvedimenti specifici giustificati dalla 
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situazione particolare di Mayotte nonché 
dal suo nuovo status 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 11
Jean-Jacob Bicep

Proposta di direttiva
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) In riferimento alla 
direttiva 2000/60/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 
23 ottobre 2000, che istituisce un quadro 
per l'azione comunitaria in materia di 
acque7, un'adeguata attuazione di tale 
direttiva per quanto concerne i piani di 
gestione dei bacini idrografici richiede 
l'adozione e l'attuazione, da parte della 
Francia, di piani di gestione che 
stabiliscano misure tecniche ed 
amministrative atte a raggiungere un 
buono stato delle acque e a prevenire il 
deterioramento del corpo idrico 
superficiale. È necessario accordare un 
periodo di tempo sufficiente a permettere 
l'adozione e l'attuazione di tali 
provvedimenti.

soppresso

__________________
7 GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1.

Or. fr
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Emendamento 12
Jean-Jacob Bicep

Proposta di direttiva
Articolo 3

Testo della Commissione Emendamento

[...] soppresso

Or. fr


