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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

Negli emendamenti del Parlamento le modifiche apportate al progetto di atto 
sono evidenziate in corsivo grassetto. L'evidenziazione in corsivo chiaro è 
un'indicazione destinata ai servizi tecnici, che concerne elementi del progetto 
di atto per i quali viene proposta una correzione in vista dell'elaborazione del 
testo finale (ad esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una 
versione linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei 
servizi tecnici interessati.

L'intestazione di un emendamento relativo a un atto esistente che il progetto 
di atto intende modificare comprende una terza e una quarta riga che 
identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione interessata di 
quest'ultimo. Le parti riprese da una disposizione di un atto esistente che il 
Parlamento intende emendare senza che il progetto di atto l'abbia modificata 
sono evidenziate in grassetto semplice. Le eventuali soppressioni sono 
segnalate con l'indicazione: [...].
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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di decisione del Consiglio che modifica la decisione 2001/822/CE del 
Consiglio relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità 
europea
(COM(2012)0061 – C7-0054/2012 – 2012/0024(CNS))

(Procedura legislativa speciale – consultazione)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2012)0061),

– visto l'articolo 203 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma del quale è 
stato consultato dal Consiglio (C7-0054/2012),

– visto l'articolo 55 del suo regolamento,

– vista la relazione della commissione per lo sviluppo (A7-0000/2012),

1. approva la proposta della Commissione;

2. invita il Consiglio ad 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

In virtù dell'articolo 355, paragrafo 6, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea 
(TFUE), il Consiglio europeo, su iniziativa dello Stato membro interessato, può adottare, 
all'unanimità e previa consultazione della Commissione, una decisione che modifica lo status, 
nei confronti dell'Unione, di un paese o territorio danese, francese o olandese di cui 
all'articolo 355, paragrafi 1 e 2. 

Con lettera datata 30 giugno 2010, la Repubblica francese ha chiesto al Consiglio europeo di 
adottare tale decisione per quanto riguarda l'isola di Saint-Barthélemy, affinché lo status di 
quest'ultima passi da quello di regione ultraperiferica a quello di paese e territorio d'oltremare 
associato all'Unione europea. 

Il 29 ottobre 2010 il Consiglio europeo ha adottato la decisione 2010/718/UE che modifica lo 
status della collettività francese di Saint-Barthélemy, a decorrere dal 1° gennaio 2012.

Al fine di rendere effettiva tale decisione del Consiglio europeo, il Consiglio, in virtù 
dell'articolo 203 del TFUE, deliberando all'unanimità, su proposta della Commissione e 
previa consultazione del Parlamento europeo, deve pertanto modificare la sua decisione 
relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare all'Unione europea. 

Viene quindi proposto di modificare l'allegato I A della decisione 2001/822/CE del Consiglio 
allo scopo di introdurre un nuovo trattino che inserisca l'isola di Saint-Barthélemy nell'elenco 
dei paesi e territori d'oltremare.  

Il relatore ritiene che tale variazione di status risponda alle esigenze e peculiarità del territorio 
di Saint-Barthélemy senza tuttavia ledere gli interessi dell'Unione e propone pertanto di 
approvare la proposta della Commissione. 

Saint-Barthélemy diventa così il 26° paese e territorio d'oltremare associato all'Unione 
europea. Con l'adozione dello status di paese e territorio d'oltremare, l'isola di Saint-
Barthélemy s'inserisce in un nuovo partenariato reciproco e duraturo con l'Unione europea, 
che risponde alle sue peculiarità, senza per questo rimettere in discussione la sua appartenenza 
alla famiglia europea. L'isola di Saint-Barthélemy conserva infatti l'euro come valuta e i suoi 
cittadini restano cittadini europei. Le relazioni con l'Unione europea restano quindi salde. 

Questa variazione di status permetterà all'isola di Saint-Barthélemy di rafforzare le relazioni 
con gli attori regionali e, in particolare con i paesi e i territori d'oltremare, i paesi ACP e le 
regioni ultraperiferiche dei Caraibi, contribuendo così a una migliore diffusione del modello e
dei valori europei.


