
 

AM\1144835IT.docx  PE614.377v01-00 

IT Unita nella diversità IT 

1.2.2018 A8-0006/1 

Emendamento  1 

Kazimierz Michał Ujazdowski 

a nome del gruppo ECR 

 

Relazione A8-0006/2018 

Esteban González Pons 

Revisione dell'accordo quadro sulle relazioni tra il Parlamento europeo e la Commissione 

europea 

2017/2233(ACI) 

 

Proposta di risoluzione 

Considerando E 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 

E. considerando che i progetti di 

emendamento consentono ai membri della 

Commissione di candidarsi alle elezioni 

europee senza doversi dimettere; 

E. considerando che i progetti di 

emendamento dovrebbero garantire che i 

membri della Commissione che si 

candidano alle elezioni europee debbano 

dimettersi o prendere un periodo di 

aspettativa non retribuita; 

Or. en 
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1.2.2018 A8-0006/2 

Emendamento  2 

Kazimierz Michał Ujazdowski 

a nome del gruppo ECR 

 

Relazione A8-0006/2018 

Esteban González Pons 

Revisione dell'accordo quadro sulle relazioni tra il Parlamento europeo e la Commissione 

europea 

2017/2233(ACI) 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 1 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 

1. rammenta che il Presidente della 

Commissione è eletto dal Parlamento 

europeo su proposta del Consiglio europeo, 

tenendo conto dei risultati delle elezioni 

del Parlamento europeo e in seguito allo 

svolgimento delle opportune 

consultazioni, e che pertanto, come è 

avvenuto nel 2014, i partiti politici europei 

dovranno presentare i candidati di punta 

("Spitzenkandidaten") in modo da 

consentire ai cittadini europei di scegliere 

chi eleggere alla carica di Presidente della 

Commissione in occasione delle elezioni 

europee; 

1. rammenta che il Presidente della 

Commissione è eletto dal Parlamento 

europeo su proposta del Consiglio europeo, 

tenendo conto dei risultati delle elezioni 

del Parlamento europeo, delle competenze 

dei candidati e del sostegno che hanno 

ricevuto nei vari Stati membri; 

Or. en 
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1.2.2018 A8-0006/3 

Emendamento  3 

Kazimierz Michał Ujazdowski 

a nome del gruppo ECR 

 

Relazione A8-0006/2018 

Esteban González Pons 

Revisione dell'accordo quadro sulle relazioni tra il Parlamento europeo e la Commissione 

europea 

2017/2233(ACI) 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 3 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 

3. evidenzia che, qualora non 

aderisse al sistema degli 

"Spitzenkandidaten", il Consiglio 

europeo rischierebbe inoltre di sottoporre 

all'approvazione del Parlamento un 

candidato alla carica di Presidente della 

Commissione che non disporrà di una 

maggioranza parlamentare sufficiente; 

3. evidenzia che, affinché sia 

garantita la legittimità, il Presidente della 

Commissione deve disporre di un ampio 

sostegno da parte dei governi degli Stati 

membri, oltre che della maggioranza 

assoluta necessaria in seno al Parlamento 

europeo; 

Or. en 
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1.2.2018 A8-0006/4 

Emendamento  4 

Kazimierz Michał Ujazdowski 

a nome del gruppo ECR 

 

Relazione A8-0006/2018 

Esteban González Pons 

Revisione dell'accordo quadro sulle relazioni tra il Parlamento europeo e la Commissione 

europea 

2017/2233(ACI) 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 4 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 

4. avverte che il Parlamento europeo 

sarà pronto a respingere qualsiasi 

candidato, nella procedura d'investitura 

del Presidente della Commissione, che 

non sia stato nominato "Spitzenkandidat" 

in vista delle elezioni europee; 

soppresso 

Or. en 
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1.2.2018 A8-0006/5 

Emendamento  5 

Kazimierz Michał Ujazdowski 

a nome del gruppo ECR 

 

Relazione A8-0006/2018 

Esteban González Pons 

Revisione dell'accordo quadro sulle relazioni tra il Parlamento europeo e la Commissione 

europea 

2017/2233(ACI) 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 5 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 

5. ritiene che il sistema degli 

"Spitzenkandidaten" sia altresì un 

contributo alla trasparenza, dal momento 

che i candidati alla carica di Presidente 

della Commissione sono resi noti prima 

delle elezioni europee, e non più dopo; 

5. ritiene che il sistema degli 

"Spitzenkandidaten" potrebbe apportare 

un contributo alla trasparenza se l'elezione 

del Presidente della Commissione in seno 

al Parlamento avvenisse mediante 

votazione per appello nominale; 

Or. en 
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1.2.2018 A8-0006/6 

Emendamento  6 

Kazimierz Michał Ujazdowski 

a nome del gruppo ECR 

 

Relazione A8-0006/2018 

Esteban González Pons 

Revisione dell'accordo quadro sulle relazioni tra il Parlamento europeo e la Commissione 

europea 

2017/2233(ACI) 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 6 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 

6. sottolinea che tale sistema 

promuove la consapevolezza politica dei 

cittadini europei in vista delle elezioni 

europee e rafforza la legittimità politica sia 

del Parlamento che della Commissione 

instaurando un legame più diretto tra le 

rispettive elezioni e la scelta dei votanti; 

riconosce pertanto l'importante valore 

aggiunto del principio degli 

"Spitzenkandidaten" nell'ottica di un 

rafforzamento del carattere politico della 

Commissione; 

6. sottolinea che tale sistema aspira a 

promuovere la consapevolezza politica dei 

cittadini europei in vista delle elezioni 

europee ma non riesce nell'intento, in 

quanto nella maggior parte dei casi i 

candidati e i partiti politici europei sono 

completamente sconosciuti ai cittadini, il 

che indebolisce la legittimità politica sia 

del Parlamento che della Commissione;  

Or. en 
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1.2.2018 A8-0006/7 

Emendamento  7 

Kazimierz Michał Ujazdowski 

a nome del gruppo ECR 

 

Relazione A8-0006/2018 

Esteban González Pons 

Revisione dell'accordo quadro sulle relazioni tra il Parlamento europeo e la Commissione 

europea 

2017/2233(ACI) 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 7 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 

7. ritiene che la legittimità politica 

della Commissione sarebbe ulteriormente 

rafforzata se un maggior numero di 

deputati eletti al Parlamento europeo 

fossero nominati membri della 

Commissione; 

7. ritiene che la legittimità politica 

della Commissione sarebbe ulteriormente 

rafforzata se i suoi membri fossero 

persone altamente competenti, con una 

solida e comprovata esperienza di servizio 

pubblico o parlamentare negli Stati 
membri o a livello europeo; 

Or. en 
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1.2.2018 A8-0006/8 

Emendamento  8 

Kazimierz Michał Ujazdowski 

a nome del gruppo ECR 

 

Relazione A8-0006/2018 

Esteban González Pons 

Revisione dell'accordo quadro sulle relazioni tra il Parlamento europeo e la Commissione 

europea 

2017/2233(ACI) 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 8 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 

8. ricorda che, in preparazione alle 

elezioni europee del 2014, tutti i principali 

partiti politici europei hanno adottato il 

sistema degli "Spitzenkandidaten", 

indicando il proprio candidato alla carica di 

Presidente della Commissione, e si sono 

tenuti dibattiti pubblici tra i candidati, e 

che si è introdotta in tal modo una pratica 

costituzionale e politica che rispecchia 

l'equilibrio interistituzionale previsto dai 

trattati; 

8. ricorda che, in preparazione alle 

elezioni europee del 2014, diversi partiti 

politici europei hanno adottato il sistema 

degli "Spitzenkandidaten", indicando il 

proprio candidato alla carica di Presidente 

della Commissione, e si sono tenuti 

dibattiti pubblici tra i candidati, e che si è 

introdotta in tal modo una pratica 

costituzionale e politica che rispecchia 

l'equilibrio interistituzionale previsto dai 

trattati; 

Or. en 
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1.2.2018 A8-0006/9 

Emendamento  9 

Kazimierz Michał Ujazdowski 

a nome del gruppo ECR 

 

Relazione A8-0006/2018 

Esteban González Pons 

Revisione dell'accordo quadro sulle relazioni tra il Parlamento europeo e la Commissione 

europea 

2017/2233(ACI) 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 9 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 

9. ritiene che il sistema degli 

"Spitzenkandidaten" abbia avuto successo 

nel 2014 e sottolinea che le elezioni 

europee del 2019 saranno l'occasione per 

consolidare il ricorso a tale pratica; 

9. ritiene che il sistema degli 

"Spitzenkandidaten" nel 2014 non sia 

riuscito a creare un collegamento con i 

cittadini e avverte che la medesima 

situazione si ripeterà alle elezioni europee 

del 2019; 

Or. en 



 

AM\1144835IT.docx  PE614.377v01-00 

IT Unita nella diversità IT 

1.2.2018 A8-0006/10 

Emendamento  10 

Kazimierz Michał Ujazdowski 

a nome del gruppo ECR 

 

Relazione A8-0006/2018 

Esteban González Pons 

Revisione dell'accordo quadro sulle relazioni tra il Parlamento europeo e la Commissione 

europea 

2017/2233(ACI) 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 15 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 

15. approva gli emendamenti 

all'accordo quadro sulle relazioni tra il 

Parlamento europeo e la Commissione 

europea, allegati alla presente decisione; 

15. respinge gli emendamenti 

all'accordo quadro sulle relazioni tra il 

Parlamento europeo e la Commissione 

europea, allegati alla presente decisione; 

Or. en 

 


