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Audizioni dei dieci commissari designati provenienti dai nuovi Stati membri 
 
 
Il 1° maggio 2004 entrerà in vigore il trattato di adesione e il più importante allargamento 
dell’Unione europea in termini di portata e varietà diventerà una realtà: 10 paesi - Cipro, 
Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Repubblica ceca, Repubblica slovacca, Slovenia e 
Ungheria – che rappresentano in totale più di 100 milioni di persone entreranno a fare parte 
dell’Unione europea.  
 
La nomina al rango di membro della Commissione europea di dieci cittadini dei paesi in via di 
adesione costituirà per molti cittadini di questi paesi il primo segno tangibile dell’integrazione 
dei loro paesi nell’Unione europea. La nomina di dieci nuovi commissari ha molto più che un 
valore simbolico: essa segna l’inizio della piena partecipazione dei nuovi Stati membri al 
processo decisionale a livello europeo. 
 
Al fine di promuovere la trasparenza delle nomine e conferire maggiore legittimità alle nomine 
dei dieci nuovi commissari, il Parlamento europeo terrà una serie di audizioni con i commissari 
designati a cui seguirà una votazione formale di approvazione.  
 
Le audizioni, organizzate sotto l’egida della Conferenza dei presidenti di commissione del 
Parlamento europeo, si terranno tra il 13 e il 15 aprile 2004. I 626 attuali membri del Parlamento 
e i 162 rappresentanti dei parlamenti nazionali dei paesi in via di adesione che hanno ottenuto lo 
status di osservatore in seno al Parlamento europeo avranno occasione di verificare le qualifiche 
dei candidati per una così importante carica. In preparazione delle audizioni, ciascun 
commissario designato è stato invitato a rispondere a un questionario scritto.  
 
In base al risultato delle audizioni, il Parlamento procederà ad una votazione formale di 
approvazione. E’ soltanto dopo tale votazione di approvazione che il Consiglio formalizzerà la 
nomina dei nuovi commissari. 
 
Per ulteriori dettagli sui singoli commissari designati, sulle audizioni e sulla procedura in 
generale, cliccare sulle varie voci del menu a sinistra. 
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