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Decisione del Parlamento europeo recante approvazione della nomina di Catherine 
Margaret Ashton, Baroness Ashton of Upholland, a membro della Commissione

Il Parlamento europeo,

– visti l'articolo 214, paragrafo 2, terzo comma, e l'articolo 215 del trattato CE,

– visto l'articolo 4 dell'accordo quadro tra il Parlamento europeo e la Commissione1,

– viste le dimissioni di Peter Mandelson da membro della Commissione europea, presentate 
il 3 ottobre 2008,

– vista la nomina da parte del governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord 
di Catherine Margaret Ashton, Baroness Ashton of Upholland, a membro della 
Commissione,

– vista la decisione del Consiglio, del 6 ottobre 2008, relativa alla nomina di un nuovo 
membro della Commissione delle Comunità europee2,

– vista l'audizione del Commissario designato dinanzi alla commissione responsabile 
tenutasi il 20 ottobre 2008, 

– visto l'articolo 99 del suo regolamento,

1. approva la nomina di Catherine Margaret Ashton, Baroness Ashton of Upholland, a 
membro della Commissione per il resto del mandato della Commissione fino al 31 ottobre 
2009;

2. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla 
Commissione e ai governi degli Stati membri.
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