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RISPOSTE AL QUESTIONARIO DEL PARLAMENTO EUROPEO

DEL COMMISSARIO DESIGNATO

NEVEN MIMICA

(POLITICA DEI CONSUMATORI)

1. Quali aspetti delle Sue qualifiche e della Sua esperienza personale hanno 
particolare attinenza col fatto di diventare Commissario e di promuovere l’interesse 
generale europeo, specie nel settore di cui sarebbe responsabile? Da quali 
motivazioni è mosso? Quali garanzie di indipendenza può fornire al Parlamento 
europeo e in che modo assicurerebbe che nessuna Sua eventuale attività passata, 
presente o futura possa gettare ombre sull’adempimento dei Suoi doveri in seno alla 
Commissione?

Da quasi trent’anni ho un ruolo attivo nella politica, nell’elaborazione dei programmi pubblici 
d’intervento e nelle attività di governo, ambiti in cui ho svolto diverse funzioni diplomatiche, 
politiche e di amministrazione statale. Lo sviluppo di relazioni reciprocamente vantaggiose 
con i paesi vicini tramite iniziative di politica estera, economica e commerciale è stato sin 
dall’inizio uno degli elementi essenziali da cui hanno preso le mosse le mie attività 
professionali e politiche. Per più di un decennio ho accompagnato e promosso il processo 
d’integrazione della Croazia nell’Unione europea, partecipandovi attivamente. Durante questo 
processo ho avuto l’onore di assumere diverse funzioni che hanno contribuito a preparare la 
Croazia all’adesione all’UE, in particolare come negoziatore capo per l’accordo di 
stabilizzazione e di associazione con l’Unione europea e con i suoi Stati membri, come 
ministro dell’integrazione europea, come presidente della commissione per l’integrazione 
europea del Parlamento croato, come membro della commissione nazionale per il 
monitoraggio dei negoziati di adesione all’UE e come vice primo ministro con delega agli 
affari interni, esteri ed europei. Queste esperienze mi hanno offerto l’occasione di incontrare 
numerose importanti personalità del Parlamento europeo e di altre istituzioni. Ho sostenuto 
con passione il processo di adesione perché sono convinto che, dopo la conquista 
dell’indipendenza e l’esperienza di una guerra devastante, con l’adesione all’Unione europea 
la Croazia abbia avuto accesso a una prospettiva di pace e di stabilità politica e sociale, 
nonché all’opportunità di sviluppare il proprio potenziale economico come Stato membro 
dell’Unione europea. Oggi posso affermare che il processo di adesione all’Unione europea è 
stato importante almeno quanto l’adesione in se stessa. È stato un processo di riforme che è 
servito a cambiare tutto e tutti per il meglio, modernizzando le strutture economiche, sociali, 
istituzionali e legislative e rinnovando la mentalità delle persone, processo questo che è stato 
il più delicato e che ha richiesto i maggiori sforzi. Sulla base della mia esperienza relativa 
all’integrazione europea, sono convinto che il vero vantaggio dell’allargamento risieda nella 
promozione di riforme capaci di ravvicinare le politiche e le persone in Europa.
Durante la mia carriera, il ruolo ed il benessere dei consumatori sono stati parte integrante dei 
miei interessi politici e delle mie responsabilità professionali, per quanto riguarda i benefici 
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per i consumatori derivanti da relazioni commerciali aperte e concorrenziali, le interazioni con 
i paesi terzi e l’allineamento della Croazia alla politica ed alla normativa dell’Unione in 
questo settore. In qualità di viceministro dell’economia, di negoziatore capo per l’accordo di 
stabilizzazione e associazione e di ministro dell’integrazione europea, ho toccato con mano 
quanto sia importante una valida politica dei consumatori atta a garantire il corretto 
funzionamento dell’economia di mercato. Per questa ragione nel 2003 ho sovrinteso alla 
procedura di elaborazione e all’adozione definitiva della prima legge sulla tutela dei 
consumatori in Croazia. In seguito ho sostenuto con fermezza l’adozione in seno al 
Parlamento croato della nuova legge del 2007 sulla tutela dei consumatori e delle successive 
modifiche, con l’obiettivo di allineare completamente la legislazione della Croazia alle 
direttive dell’Unione in materia. Basandomi su queste esperienze, in qualità di presidente 
della commissione per l’integrazione europea del Parlamento croato, ho avuto l’occasione di 
passare in rassegna altre parti dell’acquis dell’Unione relativo ai consumatori e di contribuire 
al loro recepimento, ad esempio tramite la legge sulla sicurezza generale dei prodotti oppure 
la legge sulle obbligazioni civili.

Sono profondamente convinto che l’integrità e l’indipendenza da qualsiasi influenza indebita 
siano fondamentali per mantenere la fiducia del pubblico nella qualità del lavoro svolto dalla 
Commissione e per garantire il rispetto di cui gode quest’ultima. Ho sempre prestato la 
massima attenzione per evitare qualsiasi legame ad attività economiche che potessero creare 
conflitti di interessi e credo di esserci riuscito, come dimostra la dichiarazione di interessi che 
ho redatto conformemente al codice di condotta dei Commissari. In caso di conferma della 
mia nomina mi impegno a rispettare i più elevati livelli di professionalità e di integrità, quali 
ripresi nel codice, nonché ad aggiornare la mia dichiarazione di interessi qualora intervengano 
cambiamenti ed almeno una volta all’anno. Mi impegno solennemente a rispettare gli obblighi 
e le norme deontologiche stabilite dal trattato (articolo 17, paragrafo 3 del TUE, articolo 245 
del TFUE) e dal codice di condotta dei Commissari. Mi impegno particolarmente a non 
sollecitare né accettare istruzioni da governi o da qualsiasi altro organismo e ad astenermi da 
qualsiasi azione incompatibile con il carattere delle mie funzioni, come l’esercizio di qualsiasi 
altra attività professionale.

2. Come considererebbe il Suo ruolo di membro del collegio dei Commissari? In che 
senso si riterrebbe responsabile e tenuto a rendere conto al Parlamento dei suoi atti 
e di quelli dei Suoi servizi?

Credo fermamente che una stretta collaborazione in seno al collegio dei Commissari sia 
essenziale per garantire la coerenza, la qualità e l’efficacia delle diverse politiche. In caso di 
conferma della mia nomina, mi impegno a rispettare in modo rigoroso il principio di 
collegialità. Durante la preparazione dell’adesione della Croazia all’Unione europea ho 
sempre adottato un’impostazione basata sull’interazione tra le diverse politiche nell’esercizio 
delle mie funzioni di negoziatore capo per l’accordo di stabilizzazione e associazione, di 
ministro per l’integrazione europea e di presidente della commissione per l’integrazione 
europea; ritengo che tale impostazione sia stata necessaria per garantire un processo ben 
coordinato ed efficace.
In qualità di Commissario per la politica dei consumatori, una delle mie principali priorità 
sarà la collaborazione con partner esterni, ed in particolare con gli altri Commissari. La 
politica dei consumatori può essere efficace solo se diviene parte integrante di tutte le 
politiche pertinenti. Ambisco ad instaurare un rapporto di collaborazione stretta e regolare con 
i miei colleghi Commissari, per garantire che la prospettiva dei consumatori sia 
permanentemente integrata in tutte le loro attività. Gli interessi ed i comportamenti dei 
consumatori hanno un notevole potenziale di rafforzamento delle politiche settoriali (e 
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viceversa), e sono intimamente connessi ai continui sforzi compiuti dall’Unione per 
migliorare ulteriormente il coordinamento delle politiche economiche e di bilancio.
Io mi assumerò la piena responsabilità politica delle attività dei servizi che da me dipendono 
nel settore della politica dei consumatori, al fine di permettere al Parlamento di assolvere 
efficacemente il proprio compito di controllo democratico. Allo stesso tempo, per me 
collaborare con i partner significa anche intrecciare una stretta cooperazione con il 
Parlamento, il quale gioca un ruolo decisivo nell’ambito della normativa concernente i 
consumatori e nell’ambito di iniziative non legislative. Durante il processo di preparazione 
dell’adesione della Croazia, ed in particolar modo in seno alla commissione parlamentare 
mista UE-Croazia, ho avuto l’onore di conoscere molti membri del Parlamento; il loro 
sostegno ed i loro pareri critici si sono rivelati essenziali lungo il percorso verso l’adesione 
all’Unione europea. In caso di conferma della mia nomina al ruolo di Commissario per la 
politica dei consumatori, mi impegno fermamente a perseguire un simile dialogo politico 
costruttivo con il Parlamento e con le relative commissioni, un dialogo fondato sull’apertura, 
sulla trasparenza, sulla fiducia reciproca, nonché sulla comunicazione e sullo scambio 
regolare di informazioni.

3. Quali impegni specifici è pronto ad assumere che vadano nel senso di aumentare la 
trasparenza, sviluppare la cooperazione e dare un seguito effettivo alle posizioni del 
Parlamento e alle sue richieste di iniziative legislative, anche alla luce del trattato di 
Lisbona? In relazione alle iniziative in programma o alle procedure in corso, è 
disposto a fornire al Parlamento informazioni e documenti su un piano di parità 
con il Consiglio?

Sono fermamente deciso a garantire la trasparenza del mio lavoro e di quello dei servizi che 
da me dipendono nei confronti del Parlamento, al fine di assicurare una cooperazione 
interistituzionale positiva, di rafforzare la legittimità e la responsabilità del mio lavoro e di 
contribuire all’efficienza e al buon governo. Mi impegno a dare piena attuazione alle 
disposizioni dell’accordo quadro in tema di apertura, al fine di migliorare la trasparenza e lo 
scambio di informazioni. Sono pronto a sostenere proattivamente gli sforzi più generali della 
Commissione per migliorare ulteriormente la trasparenza nei confronti del pubblico e le 
consultazioni con quest’ultimo nell’ambito del processo di elaborazione delle politiche. La 
riflessione più ampia sul quadro normativo vigente in merito alla cooperazione degli Stati 
membri per quanto concerne l’attuazione della politica dei consumatori, che verrà avviata nel 
corso dell’anno, rappresenta l’occasione perfetta per tali consultazioni più approfondite.
Una cooperazione interistituzionale stretta e costruttiva risulta indispensabile per garantire 
l’efficienza, la legittimità e la buona organizzazione del processo decisionale dell’Unione 
europea, che deve basarsi sull’apertura, sulla trasparenza, sulla fiducia reciproca, 
sull’efficienza, sul dialogo continuo nonché sulla comunicazione e sullo scambio regolare di 
informazioni. Se la mia nomina verrà confermata, cercherò di instaurare relazioni solide con il 
Parlamento e con le commissioni competenti. Mi impegno ad assistere alle riunioni pertinenti 
su invito del Parlamento; credo che un dialogo regolare e continuo, quale previsto 
dall’accordo quadro, sia particolarmente importante nei settori trasversali della politica dei 
consumatori. Sono determinato a garantire un flusso regolare e diretto di informazioni con le 
commissioni parlamentari competenti. Mi renderò sempre disponibile per incontri bilaterali e 
per comunicare direttamente con i membri delle commissioni e mi impegno a fornire 
informazioni precise e tempestive.

Mi impegno a considerare con attenzione le posizioni espresse dal Parlamento e a darvi un 
seguito rapido ed esaustivo, come prevedono le disposizioni dell’accordo quadro. Mi 
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adopererò inoltre per garantire un trattamento paritario nei rapporti con il Parlamento e con il 
Consiglio, entro i limiti stabiliti dai trattati e dall’accordo quadro.

4. Quali sono le principali priorità che intende perseguire nell’ambito del portafoglio 
che Le viene proposto, tenendo conto, ove pertinente, degli impegni finora assunti 
dalla Commissione europea e della crisi finanziaria, economica e sociale nonché 
delle preoccupazioni correlate alla crescita sostenibile?

Le mie priorità saranno orientate dagli interessi dei consumatori e dal più ampio contesto 
politico ed economico. Il fatto che la spesa per i consumi privati rappresenti il 56% del PIL 
dell’Unione europea mi spinge ad impegnarmi per integrare la prospettiva dei consumatori 
nelle attività in corso a livello dell’Unione volte a rafforzare la ripresa economica, ad esempio 
per quanto riguarda il mercato interno. Una maggior fiducia dei consumatori aiuterà a 
stimolare la domanda. Allo stesso tempo va considerato che i consumatori non sono 
solamente acquirenti. Presterò particolare attenzione a quei consumatori che hanno subito le 
conseguenze negative dell’attuale contesto economico e mi sforzerò di dimostrare che la 
politica europea dei consumatori conta per i cittadini in quanto può aiutarli a ottenere un 
miglior rapporto qualità-prezzo o anche a ridurre i costi che devono sostenere.

Sono altresì cosciente dell’importanza di realizzare gli obiettivi dell’Agenda europea dei 
consumatori, che ha posto le basi per una visione coerente ed esaustiva della politica dei 
consumatori dell’Unione europea per gli anni a venire, ed è mio obiettivo instaurare una 
stretta collaborazione con altre parti interessate per garantirne una rapida e efficace 
realizzazione.
Una delle priorità fondamentali sarà concludere i procedimenti legislativi attualmente in 
corso, nonché garantire che gli atti legislativi recentemente adottati, ad esempio in tema di 
risoluzione alternativa e online delle controversie, siano recepiti ed applicati in modo efficace 
per permettere ai consumatori di godere dei benefici perseguiti da tale normativa. Vorrei 
sottolineare in particolare l’importanza della normativa sui dispositivi medici, che rappresenta 
una questione di sicurezza per i pazienti e che dovrebbe ricevere priorità assoluta dai 
colegislatori, in modo da raggiungere un accordo in tempi brevi. Le proposte attualmente in 
corso di esame relative alla sicurezza dei prodotti offriranno una migliore tutela ai 
consumatori europei e contribuiranno alla crescita ed a maggiori consumi, grazie ad 
un’accresciuta fiducia nel mercato. Anche tali proposte dovrebbero essere adottate entro 
l’inizio del prossimo anno. Sono altresì fortemente determinato a portare avanti le recenti 
proposte legislative in tema di conti bancari.
Come ho già anticipato nella risposta alla seconda domanda, un’altra delle mie priorità 
fondamentali sarà l’instaurazione di una collaborazione stretta e costruttiva con i partner 
principali quali il Parlamento, gli Stati membri e le parti interessate. La politica dei 
consumatori è una politica trasversale e come tale può dare buoni risultati solamente se viene 
condivisa e sostenuta da differenti politiche orizzontali e settoriali. Intendo promuovere tale 
collaborazione in particolare per offrire ai consumatori informazioni più mirate e per garantire 
un’esecuzione più efficace dell’ampio acquis dell’Unione europea in tema di politica dei 
consumatori. In tale contesto credo sia importante tenere conto delle necessità specifiche di 
quei consumatori che non dispongono di informazioni sufficienti sui loro diritti e che non 
credono di poterli far valere.

Una terza e ultima priorità chiave risiede nel comunicare in modo concreto e costante su 
quanto può fare l’Unione per aiutare i consumatori nella loro vita quotidiana, specificamente 
in quegli Stati membri con una cultura di tutela dei consumatori relativamente debole. 
Considero quest’ultima priorità particolarmente rilevante in questo periodo del mandato in cui 
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i cittadini vogliono conoscere più da vicino le questioni attinenti all’Unione europea in vista 
delle prossime elezioni.

5. Dato il poco tempo a disposizione fino al termine del mandato della Commissione, 
quali specifiche iniziative legislative e non legislative intende proporre e secondo 
quale calendario? Quali impegni specifici può assumere, in particolare riguardo 
alle priorità delle commissioni e che rientrerebbero nell’ambito del Suo portafoglio? 
In che modo garantirebbe personalmente la buona qualità delle proposte 
legislative?

All’inizio del 2014 intendo presentare una relazione sullo stato di attuazione dell’Agenda 
europea dei consumatori. Tale relazione rappresenterà l’occasione ideale per valutare fino a 
che punto sono stati realizzati interventi che presentano vantaggi tangibili per i consumatori e 
se esista la necessità di ricalibrare tale impostazione o i singoli interventi.

Per riuscire ad offrire ai consumatori informazioni più mirate intendo sfruttare gli 
insegnamenti tratti dalla campagna sul credito al consumo avviata quest’anno, per valutare 
come promuovere una maggiore sensibilizzazione in tutti gli Stati membri. Vorrei anche 
rafforzare la presenza delle questioni relative ai consumatori nei programmi scolastici 
mediante la promozione del nuovo strumento online “Consumer Classroom”.
Credo fermamente che possiamo aspirare ad un’attuazione più efficace della normativa in 
tema di tutela dei consumatori anche senza il ricorso a nuove proposte legislative. Sono 
determinato a valorizzare gli strumenti esistenti nella vigente legislazione, ad esempio 
ultimando le linee guida relative alla valutazione della sicurezza dei prodotti cosmetici, 
istituendo una piattaforma per la risoluzione delle controversie online o definendo gli 
orientamenti per attuare la risoluzione alternativa delle controversie. Mi adopererò inoltre per 
migliorare la collaborazione e le iniziative congiunte tra gli organi nazionali preposti 
all’applicazione della normativa in materia. L’attuale rete di cooperazione per la tutela dei 
consumatori ci consente di imparare gli uni dagli altri, di condividere le migliori pratiche e di 
coordinare gli interventi di esecuzione della normativa anche al di là di questioni puramente 
transfrontaliere. Intendo sfruttare al massimo tale struttura. Allo stesso modo, le azioni 
annuali coordinate di verifica del rispetto delle norme in tema di commercio elettronico, 
cosiddette “sweeps”, rappresentano casi di successo dai quali cercherò di trarre gli 
insegnamenti necessari per il futuro. Laddove ciò sia possibile, mi adopererò anche per 
eliminare dal mercato le indicazioni sui meriti di un prodotto che possano indurre in errore i 
consumatori, ad esempio nel settore dei prodotti cosmetici, in cui prevediamo di adottare in 
un prossimo futuro un regolamento della Commissione che aprirà la strada ad una migliore 
applicazione della normativa.
Nel 2014 ho intenzione di presentare una relazione sul funzionamento del regolamento sulla 
cooperazione per la tutela dei consumatori. Tale relazione ci offrirà l’occasione di valutare se 
il regolamento esistente prevede strumenti giuridici sufficienti a garantire l’uso più efficace 
delle capacità di attuazione e di controllo del rispetto della normativa, o se al contrario si 
richiedono modifiche di tale quadro normativo. Mi adopererò per garantire che tale riflessione 
sia integrata da un dialogo esauriente con tutte le parti interessate e con i partner istituzionali.
Per quanto riguarda la qualità delle proposte legislative, mi impegno personalmente ad essere 
quanto più inclusivo possibile quando si tratta di riflettere sul modo migliore di risolvere un 
problema. Intendo seguire tale impostazione nel mio processo di elaborazione delle politiche, 
in particolare mediante una consultazione ampia e un dialogo approfondito con tutti i soggetti 
interessati. Sono cosciente dei vincoli economici che gravano sulla nostra economia e intendo 
lavorare sia per difendere la causa dei consumatori sia per promuovere la concorrenzialità 
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delle nostre industrie, due elementi che, a mio parere, si rafforzano a vicenda; ciò non vuol 
dire scendere a compromessi sulla sicurezza. Intendo inoltre garantire che il principio della 
regolamentazione intelligente sia debitamente applicato e che qualsiasi nuova iniziativa 
legislativa sia preceduta da un’analisi adeguata della situazione esistente e da una valutazione 
d’impatto approfondita.


