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31.1.2018 A8-0006/11 

Emendamento  11 

Barbara Spinelli, Kateřina Konečná, Marisa Matias, Rina Ronja Kari, Merja Kyllönen, 

Helmut Scholz, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Lola Sánchez Caldentey 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0006/2018 

Esteban González Pons 

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

europea 

N8-0065/2017 – C8-0366/2017 – 2017/2233(ACI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 11 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

11. ritiene che i progetti di 

emendamento siano conformi all'articolo 

10, paragrafo 1, e all'articolo 17, 

paragrafo 7, TUE, e li accoglie con favore 

quale miglioramento che consolida il 

processo elettorale democratico del 

Presidente della Commissione; 

11. ritiene che i progetti di 

emendamento destino importanti 

preoccupazioni quanto alla loro 

compatibilità con il principio di 

indipendenza di cui all'articolo 17, 

paragrafo 3, TUE e all'articolo 245 TFUE 

e possano comportare un evidente 

problema di conflitto di interessi, nella 

misura in cui consentono ai commissari 

di candidarsi alle elezioni europee senza 
che sia prevista, durante la campagna 

elettorale, una sospensione delle loro 

attività in quanto membri della 

Commissione (congedo elettorale non 

retribuito); 

Or. en 
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31.1.2018 A8-0006/12 

Emendamento  12 

Barbara Spinelli, Kateřina Konečná, Marisa Matias, Merja Kyllönen, Helmut Scholz, 

Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Lola Sánchez Caldentey 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0006/2018 

Esteban González Pons 

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

europea 

N8-0065/2017 – C8-0366/2017 – 2017/2233(ACI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 11 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 11 bis. ritiene che l'obbligo di un congedo 

elettorale non retribuito nel caso in cui un 

commissario partecipi, in veste di 

candidato, alle elezioni del Parlamento 

europeo sia una misura proporzionata per 

garantire l'equità e l'equilibrio tra i 

candidati nonché l'indipendenza della 

Commissione e la fiducia dei cittadini nei 

suoi confronti, e che – secondo 

l’aggiornamento dello studio del 

Parlamento europeo dal titolo "Codice di 

condotta dei Commissari – migliorare 

l’efficacia e l’efficienza" – tale obbligo 

possa essere considerato una buona 

pratica che potrebbe essere estesa per 

coprire posizioni analoghe in altre 

istituzioni dell’Unione; 

Or. en 



 

AM\1144830IT.docx  PE614.377v01-00 

IT Unita nella diversità IT 

 

31.1.2018 A8-0006/13 

Emendamento  13 

Barbara Spinelli, Kateřina Konečná, Marisa Matias, Rina Ronja Kari, Merja Kyllönen, 

Helmut Scholz, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Lola Sánchez Caldentey 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0006/2018 

Esteban González Pons 

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

europea 

N8-0065/2017 – C8-0366/2017 – 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. ritiene che l'approvazione degli 

emendamenti all'accordo quadro sulle 

relazioni tra il Parlamento europeo e la 

Commissione europea, allegati alla 

presente decisione, dovrebbe essere 

subordinata alla reintroduzione delle 

garanzie necessarie a preservare il 

principio dell'indipendenza dei 

commissari, mediante il requisito di un 

congedo elettorale non retribuito 

obbligatorio nel caso in cui un 

commissario partecipi alle elezioni del 

Parlamento europeo; 

Or. en 

 

 


