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Commissione giuridica 
 

2015/2040(INI) 

11.5.2015 

PARERE 

della commissione giuridica 

destinato alla commissione per gli affari costituzionali 

sulle procedure e le prassi relative alle audizioni dei commissari, insegnamenti 

da trarre dal processo del 2014 

(2015/2040(INI)) 

Relatore per parere: Jean-Marie Cavada 
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SUGGERIMENTI 

La commissione giuridica invita la commissione per gli affari costituzionali, competente per il 

merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti: 

1. riafferma l'importanza di garantire l'indipendenza dei commissari designati; ritiene che 

l'esame delle dichiarazioni di interessi dei commissari dovrebbe rimanere di competenza 

esclusiva della commissione giuridica; è tuttavia dell'avviso che l'attuale ambito delle 

dichiarazioni di interessi dei commissari sia troppo limitato e invita la Commissione a 

rivedere quanto prima le sue norme in materia; 

2. ritiene che l'esame delle dichiarazioni di interessi finanziari del commissari designati 

abbia non solo la finalità di verificare che la dichiarazione sia stata debitamente compilata, 

ma anche di determinare se il suo contenuto prefiguri un conflitto di interessi; ritiene 

quindi che la commissione giuridica dovrebbe possedere un potere di controllo maggiore, 

tale da comprendere in particolare la possibilità di esigere la divulgazione di ogni 

informazione complementare necessaria a una valutazione approfondita delle 

dichiarazioni, oltre al potere di richiedere la presenza del commissario designato per 

rispondere a ulteriori domande connesse alle dichiarazioni finanziarie, senza ledere il 

privilegio della commissione responsabile per il merito di condurre l'audizione; 

3. ritiene che le dichiarazioni di interessi finanziari dovrebbero includere gli interessi 

familiari, come previsto all'articolo 1, paragrafo 6 del codice di condotta dei commissari; 

4. ricorda che incombe alla Commissione la responsabilità di individuare qualsiasi conflitto 

di interessi che potrebbe impedire a uno dei suoi membri di svolgere le proprie funzioni, e 

ritiene di conseguenza che essa dovrebbe essere in grado di verificare e garantire 

l'esattezza e la completezza delle dichiarazioni di interessi finanziari dei commissari 

designati prima delle loro audizioni dinanzi al Parlamento; 

5. propone l'elaborazione di una relazione di iniziativa specifica sulla questione del conflitto 

di interessi nelle dichiarazioni finanziarie presentate dai commissari designati; 

6. ritiene auspicabile che vi sia un maggiore allineamento tra i portafogli dei commissari e i 

rispettivi ambiti di competenza delle commissioni parlamentari, senza che il privilegio di 

ciascuna istituzione di determinare la propria struttura e composizione interne sia violato 

dall'altra; 

7. ritiene che lo svolgimento delle audizioni da parte delle commissioni competenti sia 

importante non solo ai fini della valutazione della personalità del candidato e delle sue 

priorità politiche, ma anche per verificare il suo atteggiamento e la sua capacità di 

adempiere alla missione che gli è affidata; sottolinea che i candidati alla vicepresidenza 

della Commissione non dovrebbero ricevere un trattamento diversificato; 

8. ribadisce che lo scopo delle audizioni è dare ai commissari designati un'opportunità 

identica ed equa di presentarsi ed esporre le proprie opinioni in conformità con l'allegato 

XVI del regolamento del Parlamento europeo, mettendo in particolare risalto l'imparzialità 

e la neutralità politica della procedura; 
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9. insiste sulla necessità di raggiungere la parità di genere nella composizione del collegio 

dei commissari; 

10. ritiene che dovrebbe essere prevista maggiore flessibilità, specialmente per quanto 

riguarda i tempi riservati alle domande complementari e alle risposte dei candidati; 

11. ritiene che gli autori delle domande dovrebbero avere la possibilità di formulare 

immediatamente domande supplementari (ad esempio, si potrebbero prevedere 30 secondi 

per la domanda supplementare con risposta di un minuto); 

12. ritiene che sarebbe opportuno stabilire norme, in particolare per quanto riguarda le 

scadenze, che disciplinino le audizioni dei candidati sostitutivi, per non penalizzarli 

rispetto ai commissari designati ascoltati inizialmente; chiede quindi che le norme relative 

alle audizioni dei commissari designati siano fissate in un accordo interistituzionale; 

13. ritiene che, nel caso in cui i coordinatori non abbiano raggiunto un consenso sulla 

valutazione di un Commissario designato, la decisione finale debba essere sottoposta a 

votazione per appello nominale in sede di commissione. 
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ESITO DELLA VOTAZIONE FINALE IN COMMISSIONE 

Approvazione 7.5.2015    
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