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PARLAMENTO EUROPEO
COMMISSIONE PER I PROBLEMI ECONOMICI E MONETARI

QUESTIONARIO PER IL SIGNOR MARIO MONTI
 COMMISSARIO DESIGNATO PER LA POLITICA

DELLA CONCORRENZA

I. DOMANDE DI CARATTERE GENERALE

1. Esperienza politica e professionale

1.1 Perché vuole fare il Commissario europeo?

1.2 Può citare i tre esempi che meglio illustrano il Suo impegno a livello europeo e
internazionale?

1.3 Quali aspetti della sua esperienza politica e professionale hanno particolare attinenza al
settore di cui Lei sarà responsabile all'interno della Commissione?

2. Indipendenza (politica, finanziaria e nazionale) e interessi finanziari

2.1 Lei è titolare di interessi commerciali o finanziari che potrebbero entrare in conflitto con il
Suo mandato e la Sua indipendenza? Ha impegni che potrebbero interferire con le Sue
eventuali funzioni?

2.2 Al termine del Suo mandato accetterebbe l'offerta di un posto in potenziale conflitto
d'interesse con le funzioni da Lei svolte all'interno della Commissione? Ritiene che sarebbe
necessario includere un esplicito divieto in tal senso nel Codice di condotta?

2.3 Cosa suggerisce per evitare casi di nepotismo e di favoritismo?

2.4 E' disposto a rinunciare a qualsiasi mandato politico (a qualsiasi livello) e a non presentare
la propria candidatura a nessuna elezione politica durante il Suo mandato di Commissario?

2.5 Di fronte ad una situazione di supremo interesse nazionale per il Suo Stato membro ma 
contraria alla causa europea, sarebbe pronto, se necessario, ad adire la Corte di giustizia
(conformemente all'articolo 226 (ex articolo 169) del trattato)?

2.6 Può far sapere in che modo sarà composto il Suo Gabinetto, precisando in particolare la
nazionalità e il curriculum vitae di ciascuno dei suoi membri?
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3. Futuro dell’Unione europea

3.1 Viste le competenze che Le sono state attribuite, quali proposte o misure raccomanderebbe
per trasformare la nostra Unione da entità economica in un’Europa dei cittadini?

3.2 Qual è a Suo avviso l'equilibrio istituzionale tra gli Stati membri e l'Unione europea e tra le
istituzioni dell'Unione europea, e come desidera che esso evolva in futuro, soprattutto in vista
dell'ampliamento?

4. Relazioni con il Parlamento europeo

4.1 In quali termini definirebbe la Sua responsabilità individuale nei confronti della gestione
della Sua o delle Sue eventuali direzioni generali e dell'esecuzione da parte Sua delle
decisioni collettive della Commissione?

4.2 Informerà il Parlamento delle proposte della Commissione ancora prima che esse siano state
approvate dal Collegio dei Commissari? Come intende agevolare la trasmissione dei
documenti in modo che le procedure parlamentari non vengano inutilmente ritardate?

4.3 Non ritiene che la commissione responsabile del Parlamento vada informata delle attività in
corso nei gruppi di lavoro del Consiglio e in gruppi simili, ai quali il Parlamento non ha
accesso diretto? Cosa farebbe a tal fine?

4.4 Qualora il Parlamento durante il Suo mandato dovesse esprimere sfiducia nei Suoi confronti,
Lei come reagirebbe?

4.5 Qualora il Parlamento esprimesse una forte opposizione ad una proposta legislativa che
rientra nelle Sue responsabilità, Lei si sentirebbe tenuto a ritirarLa?

4.6 Sarebbe favorevole ad un accordo tra il Parlamento europeo e la Commissione secondo il
quale tutti gli alti funzionari della Commissione incaricati di rappresentare l'Unione europea
dovrebbero essere responsabili di fronte al Parlamento e assoggettati alla procedura di
autorizzazione?

4.7 Intende tenere mensilmente riunioni d'informazione con la commissione per i problemi
economici e monetari del Parlamento europeo, ed in questo caso, quale forma assumerebbero
tali riunioni?

4.8 Si è consultato con gli altri Commissari designati prima di rispondere al presente
questionario?
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II. DOMANDE SULLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

A. Domande della commissione per i problemi economici e monetari

1. Alla fine dello scorso aprile la Commissione ha adottato un Libro bianco sulla
modernizzazione delle norme d’applicazione degli articoli 81 e 82 (ex articoli 85 e 86) del
trattato CE, in particolare con l’obiettivo di decentrare l’applicazione delle regole della
concorrenza sopprimendo il regime di autorizzazione e di notifica.

Non teme che questa riforma sfoci in una rinazionalizzazione della politica della
concorrenza?

Non ritiene pericoloso rimettere in discussione in modo così drastico una politica comune
che ha ampiamente dimostrato la sua efficacia e che garantisce il buon funzionamento del
mercato unico, alla cui creazione ha molto contribuito?

Quale sarà il ruolo accordato al Parlamento europeo nel controllo a posteriori delle
condizioni dell'applicazione delle regole della concorrenza?

2. Ritiene che la creazione di un organismo europeo autonomo incaricato dell'applicazione degli
articoli 81 e 82 (ex articoli 85 e 86) del trattato e ripetutamente auspicato negli ultimi anni
da taluni governi, sia stata ormai messa da parte con la pubblicazione del Libro bianco sulla
modernizzazione delle regole della concorrenza oppure pensa che resti un'opzione possibile?
In quest'ultimo caso quali competenze verrebbero assegnate alla DG IV della Commissione
per il controllo dell'applicazione delle regole della concorrenza?

3. A Suo avviso, come si deve far prevalere ancora maggiormente la politica della concorrenza
europea sui regimi di aiuto nazionali, tenuto conto del persistere di un notevole volume
globale di aiuti statali e della loro incompatibilità con il buon funzionamento del mercato
interno?

Ritiene che le disposizioni del trattato sugli aiuti statali siano sufficienti?

Si impegnerebbe a pubblicare annualmente un documento che valuti gli effetti degli aiuti
statali sulla competitività, sul livello dei prezzi e sulla mobilità dei fattori di produzione?

Ritiene che la Commissione dovrebbe fissare un calendario di massima per l'eliminazione
graduale degli aiuti statali?

Cosa pensa in particolare della creazione, richiesta dal Parlamento europeo, di un registro
pubblico e periodicamente aggiornato degli aiuti statali, inclusi quelli concessi a titolo di
esenzione per categoria e di garanzie sui prestiti?

4. Nel quadro dei lavori del gruppo incaricato di valutare le misure fiscali che possono rientrare
nel campo di applicazione del Codice di condotta sulla fiscalità delle imprese (gruppo di
lavoro Primarolo) sembra che numerose misure settoriali esaminate potrebbero rappresentare
ostacoli importanti per le regole della concorrenza.

Si è pensato alle conseguenze di questi regimi fiscali speciali sulla localizzazione (e sul
trasferimento) delle imprese in Europa?
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Quali disposizioni legislative o quali iniziative prevede in base a questa constatazione di
infrazione?

5. Non ritiene che, tenuto conto della mondializzazione dell'economia e della necessità che le
imprese di taluni settori divengano "attori globali", gli articoli 81 e 82 (ex articoli 85 e 86)
del trattato potrebbero rappresentare un ostacolo per le imprese europee che vogliano
giungere a questa posizione?

Quale tipo di cooperazione prevede con i paesi terzi e in particolare con le grandi imprese
nordamericane (ad esempio: fusione Boeing/Mc Donnell Douglas, Microsoft, accordi tra
compagnie aeree europee e statunitensi)?

Quale ruolo specifico potrebbe in futuro svolgere in questo campo l'Organizzazione
mondiale del commercio (OMC)?

6. È soddisfatto dell’attuale struttura della Commissione per quanto concerne l’applicazione
della politica della concorrenza convenuta? In che modo ritiene che la ripartizione delle
responsabilità all’interno della Commissione potrebbe essere marcata in modo più chiaro e
in che modo sarebbe possibile rispondere in modo più sollecito ad ogni eventuale infrazione?

B. Domande della commissione giuridica e per il mercato interno

1. L’Unione europea si è sviluppata soprattutto attraverso la realizzazione e l’approfondimento
di un mercato interno. In che modo intende utilizzare la politica della concorrenza per portare
a termine tale processo?

2. Un’efficace applicazione della politica della concorrenza rappresenta un elemento decisivo
per la creazione del mercato unico. Ritiene di disporre di risorse e poteri di applicazione
adeguati a tal fine? Come pensa di ottenere una maggiore osservanza della regolamentazione
concernente la concorrenza?

3. In che modo intende far fronte agli atteggiamenti “protezionistici” dei governi degli Stati
membri che sono in contrasto con gli obiettivi di un mercato aperto?

4. Ritiene che i sempre più numerosi e ampi gruppi di imprese europei possano rappresentare
una minaccia per lo sviluppo armonioso del mercato interno, e segnatamente per la libera
concorrenza? Quali sono i Suoi obiettivi in tale settore?

5. A Suo avviso, quale ruolo possono/dovrebbero svolgere le autorità nazionali competenti in
materia di concorrenza per incoraggiare il buon funzionamento del mercato interno?

6. Il commercio elettronico svolgerà un ruolo che non può essere sottovalutato. A Suo parere,
come va applicato il diritto europeo del mercato interno a tale settore?


