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PARLAMENTO EUROPEO
RISPOSTE AL QUESTIONARIO DEL

COMMISSARIO ASHTON

Parte A – Domande di carattere generale

I. Dati personali e professionali

1. Quali sono gli aspetti delle Sue qualifiche personali e della Sua esperienza 
professionale che ritiene abbiano rivestito particolare importanza per quanto 
riguarda la Sua nomina e le Sue future funzioni di Commissario? 

Sono un'europea convinta e ho sempre sostenuto l'Unione europea e creduto che sia 
importante e necessario far sì che l'UE sia efficace. Come leader della Camera dei Lord, sono 
riuscita a far passare il trattato di Lisbona in questa sede. Posso vantare un'esperienza pratica 
nella politica e nei negoziati europei a livello intergovernativo acquisita prevalentemente da 
ministro della Giustizia del Regno Unito nel quadro del Consiglio Giustizia e Affari interni, 
Consiglio che ho anche presieduto durante la presidenza britannica del 2005. Come 
sottosegretario parlamentare nel Ministero per gli Affari costituzionali britannico ho condotto 
i negoziati internazionali con l'India e il Sudafrica sul commercio dei servizi legali.

Ho una solida esperienza di questioni economiche e aziendali, avendo presieduto l'ente 
caritativo britannico "Business in the Community", che opera con le imprese per incoraggiarle 
a impegnarsi presso le loro comunità e a sviluppare le potenzialità dei loro dipendenti. Grazie 
a questa esperienza mi sono resa conto delle sfide che le imprese europee devono affrontare 
per conciliare la necessità di essere competitive all'interno dell'economia globale con i loro 
obblighi nei confronti delle comunità di cui fanno parte; ciò vale in particolare per le piccole e 
medie imprese, che continuano ad essere il motore dell'economia europea e che costituiranno 
una priorità durante il mio mandato di commissario per il commercio. Mi occuperò ad 
esempio del miglioramento del loro accesso ai mercati. 

II. Indipendenza 

2. Come concepisce l'obbligo di esercitare le funzioni di Commissario in modo 
indipendente e come vede la traduzione in pratica di tale obbligo? 

Attribuisco un grande valore al principio dell'indipendenza dei commissari sancito nel trattato, 
in quanto è alla base del funzionamento della Commissione e della sua capacità di assolvere 
le proprie funzioni. Questa indipendenza ci consente di ascoltare diverse posizioni e opinioni, 
traendone insegnamenti per farne scaturire l'interesse europeo comune. In questo modo, la 
Commissione può svolgere il suo ruolo di "mediatore neutrale" per l'insieme dell'Unione 
europea ed è estremamente importante salvaguardare questa tradizione di indipendenza.

Come sapete, sono un Pari a vita e non posso rinunciare al mio titolo di "Baronessa" poiché è 
anch'esso un titolo a vita. In virtù del mio titolo occupo un seggio nella Camera dei Lord 
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britannica. Per il periodo del mio mandato come commissario, ho preso un'aspettativa dalla 
Camera dei Lord. Ciò significa che, pur conservando il titolo, non parteciperò alle sedute né 
alle votazioni della Camera dei Lord, non vi terrò discorsi né percepirò una retribuzione.

3. Potrebbe fornire al Parlamento europeo informazioni dettagliate sulla Sua 
situazione e i Suoi interessi recenti e attuali in ambito commerciale, 
finanziario e politico e sugli impegni di altro tipo che potrebbero essere 
incompatibili con le Sue future funzioni di Commissario?

Non ho interessi in ambito aziendale e finanziario; i miei interessi politici possono essere 
definiti complementari, e comunque mai in conflitto con il mio nuovo ruolo. Sono 
perfettamente a conoscenza delle norme sull'etica e sull'integrità sancite nel codice di condotta 
dei commissari e intendo rispettarle pienamente. Come indicato nella mia precedente risposta, 
ho preso le misure necessarie per garantire che non vi siano conflitti tra il mio status di 
Baronessa e i miei compiti di commissario. 

III. Futuro dell’Unione europea 

4. La strategia di Lisbona è una strategia decennale finalizzata a fare dell'UE 
entro il 2010 l'economia più dinamica e competitiva del mondo. Tale strategia 
comprende i tre pilastri dello sviluppo sostenibile: quello economico, quello 
sociale e quello ambientale. Il periodo da qui al 2010 coinciderà con il periodo 
del Suo mandato. Come procederebbe, in qualità di Commissario, per 
accelerare i progressi verso il conseguimento degli obiettivi di Lisbona e quali 
ritiene che siano le priorità principali? 

La strategia di Lisbona rinnovata per la crescita e l'occupazione è fondamentale per il futuro 
economico dell'Europa e per la sua capacità di salvaguardare società stabili fondate sulla 
crescita sostenibile. Tale strategia è riuscita a riunire governi, parlamenti e interessi europei 
attorno a un corpo unico di obiettivi politici, facendo sì che le politiche elaborate su questi 
temi in tutta l'Europa risultassero più integrate. La strategia ha un'importanza fondamentale 
per preparare l'Europa ad affrontare le sfide legate alla globalizzazione e all'invecchiamento 
della popolazione. La Commissione dovrà svolgere un ruolo chiave nel mantenere il ritmo 
delle riforme e aiutare gli Stati membri ad adempiere ai loro impegni. 

Anche a livello dell'Unione sono stati compiuti passi importanti: tra questi vorrei menzionare 
l'approfondimento del mercato interno dell'energia e il riorientamento dell'uso dei fondi 
strutturali verso progetti mirati al rinnovamento economico attraverso la creazione di nuova 
crescita e occupazione. Le proposte dello scorso anno sull'energia e sui cambiamenti climatici 
segnano un altro importante successo. 

In pratica, ciò significa riconoscere che la forza economica dell'Europa e la creazione di posti 
di lavoro nei nostri paesi dipendono dalla nostra capacità di essere competitivi in un'economia 
globale, adoperandoci per garantire mercati globali aperti nei quali le imprese europee 
ottengano un trattamento equo e le altre imprese rispettino le norme commerciali. Significa 
sfruttare gli accordi commerciali per creare nuove opportunità di crescita e di sviluppo sia per 
l'Europa che per i suoi partner.  

Chiaramente, l'attuale crisi finanziaria creerà un contesto nuovo e difficile. Tuttavia, 
nonostante le difficoltà attuali, dobbiamo continuare a concentrarci sul lungo termine. Le 
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sfide principali non sono cambiate: dobbiamo ancora ammodernare le nostre economie 
affinché siano in grado di cogliere le opportunità future e di competere con le potenze 
economiche emergenti, come la Cina e l'India. Dobbiamo garantire che la manodopera abbia 
le giuste competenze per cogliere le opportunità future. Dobbiamo ancora prepararci ai 
cambiamenti demografici. La transizione verso economie a bassa emissione di CO2 è più 
urgente che mai. Se rafforziamo le basi delle nostre economie, possiamo accelerare la nostra 
ripresa e renderla più sostenibile. Lisbona contribuirà a rendere le nostre economie più 
flessibili e resistenti e maggiormente in grado di contrastare shock futuri.

Da un punto di vista commerciale, il nostro principale obiettivo è garantire che la 
globalizzazione sia vantaggiosa per tutti. Ad esempio, l'attuale crisi economica rende più 
urgente che mai la conclusione di un accordo commerciale globale; è altrettanto importante 
sviluppare un solido sistema di norme commerciali globali che rispettino le esigenze dei paesi 
in via di sviluppo e restituiscano la necessaria fiducia nel sistema commerciale internazionale.

5. Come intende migliorare l'immagine pubblica della Commissione? 

Come cittadina britannica, so cosa significa l'euroscetticismo. Tuttavia, credo anche che, 
come ha affermato il presidente Barroso nel suo primo discorso dinanzi al Parlamento 
europeo, il problema principale da affrontare non sia l'euroscetticismo di pochi, ma 
l'euroapatia di molti. Sia come commissari che come parlamentari abbiamo il compito di 
dimostrare che l'Europa è importante ed è capace di offrire soluzioni alle sfide globali. 

Durante il mio mandato continuerò a ribadire l'importanza dell'Unione europea nella vita 
quotidiana di ogni singolo cittadino europeo. Questa è la convinzione che ha ispirato in 
passato la mia attività politica di europeista, ossia che l'Europa deve cambiare in meglio la 
vita della gente comune. Nella politica commerciale, ritengo che ciò significhi garantire 
un'attenzione particolare alle esigenze delle piccole e medie imprese, le quali dispongono 
molto spesso degli strumenti necessari per prosperare in un'economia globale, ma incontrano 
maggiori difficoltà in questo ambito per via delle loro dimensioni e risorse.  

Negli ultimi cinquant'anni sono cambiate le aspettative dei cittadini nei confronti dell'Unione 
europea, in quanto sono mutati l'Europa stessa e il mondo attorno a noi. La maggior parte 
degli europei ha capito che le nostre società possono affrontare molte delle più importanti 
sfide attuali solo collettivamente e operando a livello europeo. Ciò vale in particolare per 
problematiche quali i cambiamenti climatici, la politica energetica, le migrazioni, la riduzione 
della povertà mondiale e le questioni inerenti alla sicurezza e alla giustizia. L'attuale crisi 
economica ha evidenziato in modo chiarissimo che le nostre economie sono estremamente 
interconnesse e che l'azione a livello nazionale non è sufficiente. Se vogliamo incidere sulla 
vita dei cittadini europei dobbiamo dimostrare di aver compreso queste sfide e di saperle 
affrontare. 

La Commissione deve svolgere anche un'importante compito di comunicazione; non credo 
che ciò significhi semplicemente vendere le politiche dell'UE all'opinione pubblica. Si tratta 
di introdurre un processo di dialogo e di scambio, all'interno del quale le istituzioni europee 
coinvolgano e consultino i cittadini europei. Oltre a spiegare i problemi dell'UE ai cittadini, 
dobbiamo ascoltare le loro preoccupazioni e tener conto delle loro opinioni nell'elaborazione 
delle nostre politiche direttamente o attraverso il Parlamento europeo. Nel mio ruolo di 
commissario, porterei avanti l'obiettivo della Commissione di instaurare un dibattito pubblico 
vivace sulle politiche e sugli obiettivi dell'UE, non da ultimo nel paese che conosco meglio.
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IV. Responsabilità democratica di fronte al Parlamento europeo

6a. Qual è a suo avviso la natura della Sua responsabilità di fronte al 
Parlamento europeo? 

Intendo rispettare pienamente e attuare gli impegni della Commissione previsti dall'accordo 
quadro del 2005, compreso il principio secondo il quale, fatto salvo il principio della 
collegialità della Commissione, ogni commissario è politicamente responsabile delle misure 
attuate nel settore di sua competenza.  

In passato mi sono rivolta spesso al Parlamento europeo, sia durante il mio lavoro sul trattato 
di Lisbona sia durante i miei tre anni come ministro della Giustizia britannico, incluso durante 
la presidenza britannica del 2005. Ritengo che sia politicamente essenziale, ai fini 
dell'efficacia e della legittimità dell'Unione europea, che i commissari e l'intero Collegio 
debbano render conto al Parlamento europeo. Il Parlamento è l'unica istituzione europea eletta 
a suffragio universale e gode della piena legittimità democratica in quanto organo 
rappresentativo dei cittadini europei. Il Parlamento europeo ha svolto e continua a svolgere un 
ruolo centrale nello sviluppo dell'Unione europea, offrendo una chiara immagine del ruolo 
che deve svolgere l'UE nella vita europea e avvicinando l'Europa ai suoi cittadini. I progressi 
del trattato di Lisbona, non da ultimo nel mio ambito di competenza, cioè la politica 
commerciale, contribuiranno a consolidare questo ruolo.

In pratica, il Parlamento deve poter esercitare il suo controllo democratico in modo efficace.  
Ciò significa che deve essere certo di disporre tempestivamente di tutte le informazioni 
necessarie ad esercitare tale controllo. Sulla base di quanto hanno fatto i miei due 
predecessori, mi impegno ad informare pienamente il Parlamento su quanto attiene alla 
politica commerciale. Ciò significa, a mio avviso, fornire al Parlamento le informazioni 
condivise con il Consiglio e partecipare regolarmente alle sessioni plenarie, nonché dare la 
mia disponibilità ad illustrare e riferire quanto la Commissione sta facendo e perché. Credo 
che sia mio dovere prestare ascolto alle preoccupazioni del Parlamento e tenere seriamente 
conto delle sue opinioni. Sono impaziente di proseguire lo stretto dialogo che ho già avviato.

6b. Ritiene, su un piano esclusivamente politico, che in caso di esito negativo 
di un'audizione il Commissario interessato dovrebbe rinunciare alla sua 
candidatura?

Accetto senza riserve il principio definito nell'accordo quadro sui rapporti tra Parlamento 
europeo e Commissione secondo cui il Presidente della Commissione può invitare un 
commissario a dimettersi nel caso in cui il Parlamento non esprima piena fiducia nei suoi 
confronti. 

Mi sia consentito di aggiungere che sono lieta di avere l'occasione di presentarmi al 
Parlamento nella fase iniziale del mio mandato, prima di aver assunto importanti 
responsabilità operative.

6c. In quale misura ritiene di essere responsabile per le risposte fornite dai 
Suoi servizi al Parlamento in seguito a richieste provenienti dalla 
Commissione per le petizioni o da altre commissioni competenti? Se chiamato 
a motivare o spiegare precedenti atti della Commissione, o precedenti 
omissioni, in quale misura si considera responsabile dinanzi al Parlamento?
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Come ho già detto, accetto senza riserve il principio dell'accordo quadro sui rapporti tra il 
Parlamento europeo e la Commissione secondo cui ogni membro della Commissione si 
assume la responsabilità politica delle azioni nel campo di sua competenza, fermo restando il 
principio di collegialità della Commissione.  Considererei che le risposte fornite dai miei 
servizi siano fornite a mio nome e ne assumerei di conseguenza la responsabilità politica. 

Intendo assicurare che non vi sia soluzione di continuità nella responsabilità della 
Commissione nei confronti del Parlamento per quanto attiene agli ambiti di mia competenza. 
Subentrando in questo portafoglio, è chiaro che rivedrei e darei la mia impronta agli 
orientamenti politici del settore.  Se decidessi che occorre modificare precedenti scelte 
politiche o apportare cambiamenti, ne informerei sicuramente il Parlamento spiegando in 
modo opportuno la mia posizione. Sono anche pronta a giustificare o a spiegare precedenti 
atti della Commissione.

6d. Come interpreta il concetto di responsabilità politica dinanzi al 
Parlamento per le attività delle Sue Direzioni generali? Come intende 
procedere per assicurare la buona gestione delle Sue Direzioni generali? 

Io sono responsabile di fronte al Collegio per le mie attività e per quelle della Direzione 
generale del Commercio, mentre il mio Direttore generale è responsabile di fronte a me e di 
fronte al Collegio per la corretta attuazione degli orientamenti da noi stabiliti e per la gestione 
della Direzione generale.  Al mio ruolo di commissario offro l'apporto di anni di esperienza 
ministeriale nel Regno Unito durante i quali ho gestito squadre ministeriali di varie 
dimensioni. Credo che la forza di una squadra efficace stia nel garantire un dibattito aperto 
sulle opzioni politiche e una chiara comprensione dei ruoli e delle responsabilità.

Aggiungerei che i rapporti tra i commissari e i servizi si fondano principalmente sulla lealtà, 
sulla fiducia e sulla trasparenza – in particolare per quanto attiene ai contatti esterni. Chiederei 
ai miei servizi di mantenere i più alti standard di integrità professionale e di condotta etica, 
come il pubblico e il Parlamento si aspettano da loro.

So che, a seguito delle riforme realizzate dall'ultima Commissione, molti degli strumenti di 
cui abbiamo bisogno per mantenere altissimi livelli nel servizio pubblico sono ora disponibili 
e intendo servirmene pienamente. Basandomi, in particolare, sui piani di gestione annuali e 
sulle relazioni annuali di attività della Direzione generale, garantirei che gli obiettivi politici 
della DG Commercio siano chiaramente definiti e che i progressi compiuti siano attentamente 
monitorati. 

Dedicherei anche la dovuta attenzione al lavoro e alle raccomandazioni dei vari organismi di 
controllo: la struttura di audit interno della Direzione generale, i servizi di audit della 
Commissione e la Corte dei conti europea, nonché al lavoro del Mediatore di questo 
Parlamento. 

Organizzerei riunioni settimanali con gli alti funzionari della Direzione generale per discutere 
degli sviluppi politici e manterrei contestualmente regolari contatti con il mio Direttore 
generale. Chiederei di essere regolarmente tenuta al corrente delle principali questioni relative 
alla gestione, comprese le attività volte a garantire la rispondenza del nostro lavoro alle più 
elevate norme etiche.  Inoltre, almeno due volte all'anno incontrerei il Direttore generale per 
discutere specificamente dei controlli e dell'audit interni.
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7. Quale importanza attribuisce all’attuazione della cooperazione 
interistituzionale (Commissione-Parlamento), in particolare con le 
commissioni parlamentari nel Suo settore di competenza? In questo nuovo 
contesto, che significato assume per Lei la trasparenza nel processo legislativo 
interistituzionale tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione, 
nonché nelle relazioni interistituzionali in generale? 

So bene, dalla mia esperienza come leader della Camera dei Lord, quanto una buona 
collaborazione tra esecutivo e Parlamento sia importante per realizzare politiche efficaci. 
Soprattutto nel contesto britannico, dove il governo laburista non dispone di una maggioranza 
naturale nella Camera alta e dove è quindi fondamentale tenere contatti e costituire coalizioni. 
Sono dunque fermamente convinta che una buona collaborazione interistituzionale sia 
essenziale per l'efficienza, la trasparenza, la legittimità e il buon governo delle istituzioni 
europee. 

Credo che i buoni rapporti tra i commissari e le pertinenti commissioni rivestano un ruolo 
importantissimo. Credo che dovremmo sempre cercare il modo di migliorare ulteriormente 
tali relazioni, mediante un più stretto dialogo, una partecipazione più frequente e un maggiore 
scambio di informazioni. È anche importante che la Commissione dia un seguito ampio e 
tempestivo alle opinioni espresse dalle varie commissioni. 

Ritengo che rientri tra i doveri di un commissario quello di rispondere durante le sessioni 
plenarie del Parlamento, ma anche quello di assistere regolarmente alle riunioni delle 
commissioni, tanto su invito della stessa commissione interessata, quanto di propria iniziativa. 
Come ho già detto, credo di avere il dovere di essere disponibile per i membri della 
commissione. Sulla base dei primi contatti avuti in questi giorni, vorrei stabilire una 
comunicazione diretta con i membri del Parlamento, in modo da essere al corrente delle 
preoccupazioni e da fornire rapide e chiare informazioni. La mia presentazione al Parlamento 
sarà una prima importante occasione di stabilire con le commissioni che si occupano in modo 
più diretto del mio settore di competenza buone relazioni di lavoro basate sulla fiducia e sul 
rispetto reciproci.  

V. Integrazione della dimensione delle pari opportunità

8. Quali misure concrete ritiene necessarie per attuare nel Suo specifico settore politico il 
concetto di integrazione di genere? Quali risorse umane e finanziarie ritiene necessarie per 
dare applicazione al principio di integrazione di genere nel Suo portafoglio? 

Io sarei il primo commissario europeo britannico donna e il primo commissario donna 
responsabile del Commercio, il che significa chiaramente che le donne sono ancora 
sottorappresentate ai più alti livelli dell'Unione europea.  Durante tutta la mia carriera politica, 
ancor prima di entrare in Parlamento, mi sono interessata a questioni attinenti alle pari 
opportunità. Sono stata responsabile della creazione dell'associazione di volontariato 
"Opportunity now", che è tuttora una delle principali associazioni nel settore dei diritti delle 
donne nel Regno Unito.

Credo che quello delle pari opportunità per le donne sia un settore in cui i principi dell'UE 
sono andati ad incidere direttamente sulla vita, sulle condizioni di lavoro e di vita nonché 
sulle condizioni salariali di milioni di europei. Resta però moltissimo da fare per ridefinire il 
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modo in cui viene strutturata la vita lavorativa, affinché questa possa riflettere meglio le 
esigenze delle donne e l'equilibrio tra lavoro e vita privata e di famiglia. Le istituzioni dell'UE 
e gli Stati membri devono continuare ad integrare la parità delle donne in tutti i settori politici 
e in tutte le fasi dell’elaborazione delle politiche.  

Il primo contributo che possiamo dare nel settore della politica commerciale è riconoscere la 
capacità del commercio di aiutare i paesi ad uscire dalla povertà e dall'agricoltura di 
sussistenza, il che molto spesso implica maggiori opportunità per le donne, nel campo 
economico e dell'istruzione. È questa una delle ragioni per cui è importante dirigere il nostro 
lavoro di liberalizzazione commerciale, a livello tanto multilaterale quanto bilaterale, in modo 
da incentivare nuove opportunità economiche per i più poveri. Vorrei anche sottolineare 
l'impegno nei confronti della società civile su questi temi. La mia Direzione generale ospiterà 
in dicembre una riunione della società civile su temi relativi agli APE e alle opportunità per le 
donne e ha finanziato studi della società civile su questioni relative alle donne.

Per quanto attiene alle prassi della mia Direzione generale, so che sono stati compiuti notevoli 
sforzi sotto tanti punti di vista, compreso un generale equilibrio della rappresentanza maschile 
e femminile tra i dirigenti, una maggiore attenzione all'equilibrio tra vita privata e vita 
lavorativa e un impegno diretto verso la creazione di una maggiore consapevolezza delle 
questioni di genere. Confermo con piacere che sosterrei la mia Direzione generale nel 
proseguimento e nell'approfondimento di tali iniziative anche garantendo le risorse umane e 
finanziarie necessarie a tal fine.
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