
 

 

P7_TA(2013)0583 

Modifica della direttiva 2010/18/UE del Consiglio in virtù del cambiamento 

dello status di Mayotte * 

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 12 dicembre 2013 sul progetto di 

direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 2010/18/UE del Consiglio in virtù del 

cambiamento dello status di Mayotte (14220/2013 – C7-0355/2013 – 2013/0189(NLE)) 

(Procedura legislativa speciale – consultazione) 

Il Parlamento europeo, 

– visti la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2013)0413) e il progetto del 

Consiglio (14220/2013), 

– visto l'articolo 349 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma del quale è 

stato consultato dal Consiglio (C7-0355/2013), 

– visto l'articolo 155, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che 

costituisce la base giuridica scelta dalla Commissione per la sua proposta, 

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

– visti gli articoli 55 e 37 del suo regolamento, 

– vista la relazione della commissione per l'occupazione e gli affari sociali (A7-0414/2013), 

1. approva il progetto del Consiglio quale emendato; 

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 suo progetto; 

4. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla 

Commissione nonché ai parlamenti nazionali. 



 

 

Emendamento  1 

Progetto di direttiva 

Titolo 

 

Progetto del Consiglio Emendamento 

Proposta di DIRETTIVA DEL 

CONSIGLIO che modifica la direttiva 

2010/18/UE del Consiglio in virtù del 

cambiamento dello status di Mayotte 

Proposta di DECISIONE DEL 

CONSIGLIO che modifica la direttiva 

2010/18/UE del Consiglio in virtù del 

cambiamento dello status di Mayotte 

Emendamento  2 

Progetto di direttiva 

Visto 1 

 

Progetto del Consiglio Emendamento 

visto il trattato sul funzionamento 

dell'Unione europea, in particolare 

l'articolo 349, 

visto il trattato sul funzionamento 

dell'Unione europea, in particolare 

l'articolo 155, paragrafo 2, e l'articolo 

349, 

Emendamento  4 

Progetto di direttiva 

Considerando 1 

 

Progetto del Consiglio Emendamento 

(1) Mediante la decisione 2012/419/UE1, il 

Consiglio europeo ha deciso di modificare 

lo status, nei confronti dell'Unione europea, 

di Mayotte con effetto dal 1° gennaio 2014, 

per cui, a partire da tale data, Mayotte 

cesserà di essere un territorio d'oltremare 

per divenire una regione ultraperiferica ai 

sensi dell'articolo 349 e dell'articolo 355, 

paragrafo 1, del trattato sul funzionamento 

dell'Unione europea. Il diritto dell'Unione 

si applicherà a Mayotte dal […] 1º gennaio 

2014 a seguito di tale cambiamento dello 

status giuridico di Mayotte. È opportuno, 

tuttavia, stabilire alcune misure specifiche 

sulle condizioni speciali di applicazione 

del diritto dell'Unione, giustificate dalla 

particolare situazione socioeconomica 

strutturale di Mayotte in quanto nuova 

(1) Mediante la decisione 2012/419/UE1, il 

Consiglio europeo ha deciso di modificare 

lo status, nei confronti dell'Unione europea, 

di Mayotte con effetto dal 1° gennaio 2014, 

per cui, a partire da tale data, Mayotte 

cesserà di essere un territorio d'oltremare 

per divenire una regione ultraperiferica ai 

sensi dell'articolo 349 e dell'articolo 355, 

paragrafo 1, del trattato sul funzionamento 

dell'Unione europea. Il diritto dell'Unione 

si applicherà a Mayotte dal […] 1º gennaio 

2014 a seguito di tale cambiamento dello 

status giuridico di Mayotte. È opportuno, 

tuttavia, stabilire alcune misure specifiche, 

giustificate dalla particolare situazione 

socioeconomica strutturale di Mayotte in 

quanto nuova regione ultraperiferica. 



 

 

regione ultraperiferica. 

__________________ __________________ 
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Emendamento  5 

Progetto di direttiva 

Formula solenne 

 

Progetto del Consiglio Emendamento 

HA ADOTTATO LA PRESENTE 

DIRETTIVA: 

HA ADOTTATO LA PRESENTE 

DECISIONE: 

Emendamento  6 

Progetto di direttiva 

Articolo 1 

Direttiva 2010/18/UE 

Articolo 3 – paragrafo 2 – comma 2 

 

Progetto del Consiglio Emendamento 

All'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 

20101/18/UE è aggiunto il seguente 

comma:  

All'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 

2010/18/UE è aggiunto il seguente comma: 

"In deroga al primo comma, per Mayotte 

in quanto regione ultraperiferica ai sensi 

dell'articolo 349 del TFUE, il periodo 

supplementare di cui al primo comma è 

prorogato fino al 31 dicembre 2018." 

"Per la regione ultraperiferica francese di 

Mayotte, il periodo supplementare di cui al 

primo comma è prorogato fino al 31 

dicembre 2018." 

Emendamento  7 

Progetto di direttiva 

Articolo 2 

 

Progetto del Consiglio Emendamento 

La Repubblica francese è destinataria della 

presente direttiva. 

La Repubblica francese è destinataria della 

presente decisione. 



 

 

Emendamento  8 

Progetto di direttiva 

Articolo 3 

 

Progetto del Consiglio Emendamento 

La presente direttiva entra in vigore il 1° 

gennaio 2014. 

La presente decisione entra in vigore il 1º 

gennaio 2014. 

 


