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Gerolf Annemans 

a nome del gruppo ENF 
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Esteban González Pons 

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

europea 

2017/2233(ACI) 

 

Proposta di risoluzione 

Considerando I 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 

I. considerando che conformemente 

all'articolo 10, paragrafo 4, TUE, i partiti 

politici a livello europeo contribuiscono a 

formare una coscienza politica europea; 

che l'articolo 10, paragrafo 3, e l'articolo 

11, paragrafo 1, TUE estendono tale 

principio ai cittadini e alle associazioni 

rappresentative; 

I. considerando che conformemente 

all'articolo 10, paragrafo 4, TUE, i partiti 

politici a livello europeo contribuiscono a 

formare una coscienza politica europea 

anche quando sono critici nei confronti 

delle istituzioni dell'UE e del loro 

funzionamento, in quanto non può esserci 

l'intento di limitare le opinioni e le 

convinzioni a quelle dei sostenitori 

dell'Unione e del suo attuale 

funzionamento; che l'articolo 10, paragrafo 

3, e l'articolo 11, paragrafo 1, TUE 

estendono tale principio ai cittadini e alle 

associazioni rappresentative; 

Or. en 
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Proposta di risoluzione 

Paragrafo 1 bis (nuovo) 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 

 1 bis. segnala che il sistema degli 

"Spitzenkandidaten" è una possibilità 

che, come nel 2014, potrebbe assumere la 

forma di un accordo volto a limitare la 

scelta degli elettori ai candidati nominati 

dai gruppi parlamentari; osserva tuttavia 

che l'introduzione di un tale sistema 

suggerisce, in modo ingiustificato, che 

esso si traduca in un'elezione 

"cosiddetta" democratica del Presidente 

della Commissione, mentre, in realtà, 

continua a trattarsi di un'imitazione 

indiretta di un'elezione diretta da parte di 

tutta la popolazione, che si svolge nel 

rigoroso quadro delle strutture esistenti 

dei gruppi politici e/o partiti esistenti nel 

Parlamento uscente; 

Or. en 

 


