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PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Commissione per gli affari costituzionali

2013/2130(INI)

22.1.2014

ERRATUM

al progetto di relazione sull'attuazione del trattato di Lisbona relativamente al 
Parlamento europeo
(2013/2130(INI))
(PE526.057v01-00)

Commissione per gli affari costituzionali

Relatore: Paulo Rangel

_______________________________________________________________

Su richiesta del relatore, i considerando e i paragrafi seguenti sono modificati come segue:

A. considerando che è necessario approfondire pienamente la legittimità democratica 
dell'Unione europea, come previsto dal trattato di Lisbona, attraverso la procedura che 
porta all'elezione del presidente della Commissione europea e all'investitura della 
Commissione europea, conferendo in tal modo una nuova dimensione politica alle 
elezioni europee attraverso la designazione dei candidati per tale ufficio da parte dei partiti 
politici europei e ravvicinando i cittadini consentendo loro (la parola "anche" è 
soppressa) di esprimere il proprio voto in favore della persona scelta;
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8. ritiene che, oltre alla comprensione politica raggiunta in occasione della riunione del 
Consiglio europeo dell'11 e del 12 dicembre ("2013" è soppresso e sostituito da) 2008 e 
successivamente alla decisione del Consiglio europeo del 22 maggio 2013 concernente il 
numero dei membri della Commissione europea, debbano essere previste misure 
supplementari per un funzionamento più efficace della Commissione, fatto salvo il diritto 
di nominare un commissario per Stato membro;

11. esorta il futuro presidente designato della Commissione a tenere debitamente conto delle 
proposte e raccomandazioni per la legislazione dell'Unione europea formulate in 
precedenza dal Parlamento sulla base delle relazioni d'iniziativa o risoluzioni sostenute da 
una larga maggioranza dei deputati al Parlamento europeo, alle quali la precedente 
Commissione non aveva dato seguito in modo soddisfacente alla fine del suo mandato;

38. invita il Consiglio dei ministri a esprimere la sua posizione sulla possibilità di partecipare 
a un accordo trilaterale con il Parlamento e la Commissione al fine di compiere ulteriori 
progressi sulle questioni tecniche già (la parola "riferite" è soppressa e sostituita da) 
determinate nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio", nell'accordo bilaterale tra 
il Parlamento e il Consiglio dei ministri e in parte nell'accordo quadro;

Si prega di tener conto delle correzioni quando vengono presentati gli emendamenti.


