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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 ancora necessari alcuni aggiustamenti per garantire ad un tempo le ambizioni 
comunitarie in materia di tutela del benessere degli animali, dell'uomo e dell'ambiente nonché 
le questioni materiali e finanziarie che esse comportano, cui si aggiungono i vincoli connessi 
alla perifericità. Pertanto, il relatore per parere suggerisce, dato il palese nesso esistente fra 
tali disposizioni, di armonizzare le basi derogatorie in materia di purificazione e controllo 
della qualità dell'acqua. 

Analogamente, il relatore propone di prorogare di 4 anni la deroga della messa in conformità 
delle gabbie delle galline ovaiole, tenendo conto del numero limitato di soggetti interessati, 
dei vincoli economici e sociali che caratterizzano l'economia di Mayotte e del limite di 
commercializzazione delle uova sul mercato locale. Tale disposizione resta una condizione 
per l'applicazione della legislazione comune all'atto della costruzione di nuove gabbie.

EMENDAMENTI

La commissione per lo sviluppo regionale invita la commissione per l'ambiente, la sanità 
pubblica e la sicurezza alimentare, competente per il merito, a includere nella sua relazione i 
seguenti emendamenti:
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Emendamento 1

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

Emendamento 2

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 
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 

(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 
che a Mayotte le galline ovaiole sono 
allevate in gabbie non modificate. 
Considerando i vincoli economici e sociali 
di Mayotte nonché 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 a 4 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 
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controlli necessari, le uova prodotte in 
gabbie non modificate devono recare un 
marchio speciale.

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. fr

Emendamento 3

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 1
Direttiva 91/271/CE
Articolo 3 – paragrafo 1 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. fr

Emendamento 4

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 2000 a.e..

Or. fr

Emendamento 5

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 2
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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. fr

Emendamento 6

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. fr

Emendamento 7

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. fr
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Emendamento 8

Proposta di direttiva
Articolo 2
Direttiva 1999/74/CE
Articolo 5 – paragrafo 3 – comma 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Dal 1 ° gennaio 2014, è vietata a Mayotte 
la costruzione o la messa in funzione per 
la prima volta di qualsiasi tipo di gabbia 
di cui al presente capo. 

Or. fr


