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SUGGERIMENTI 

La commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare invita la 

commissione per gli affari costituzionali, competente per il merito, a includere nella proposta 

di risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti: 

1. riconosce che le audizioni pubbliche dei commissari designati rappresentano un elemento 

importante della democrazia europea il quale, pur non essendo previsto dal trattato, 

costituisce una pratica ben consolidata messa a punto nel corso degli ultimi 20 anni che 

presenta per il Parlamento e i cittadini dell'UE un'importante occasione per valutare le 

competenze e le priorità di ciascun candidato e la sua idoneità al ruolo; 

2. sottolinea che, per quanto riguarda le dichiarazioni di apertura, sarebbe preferibile, in linea 

con la sezione 1, lettera b) (Audizioni), settimo comma, dell'allegato XVI del 

regolamento, dare a tutti i candidati lo stesso tempo, in modo che tutti i commissari 

designati abbiano possibilità identiche ed eque di presentarsi e di esporre le loro opinioni; 

3. ritiene auspicabile che ciascuno Stato membro sottoponga all'esame del Presidente eletto 

della Commissione almeno due candidati – un uomo e una donna; 

4. ritiene che sarebbe utile, per motivi pratici e politici, fissare un termine entro il quale tutti 

gli Stati membri devono presentare i candidati; 

5. rileva che le audizioni del 2014 hanno suscitato, nei media e nel pubblico, un maggiore 

interesse rispetto alle audizioni precedenti, in parte dovuto all'evoluzione dei social media; 

ritiene che l'impatto e l'influenza dei social media siano destinati ad aumentare in futuro; 

reputa necessario prevedere l'utilizzo delle reti dei social media onde includere in modo 

più efficace i cittadini nell'iter delle audizioni; 

6. raccomanda che la sezione 1, lettera b) (Audizioni), settimo comma, dell'allegato XVI del 

regolamento (Orientamenti per l'approvazione della Commissione) preveda che le 

domande "possano essere" e non "siano se possibile" raggruppate per tema; ritiene che 

una modifica di questo tipo andrebbe incontro alla necessità dei gruppi politici di fissare le 

proprie priorità politiche nella formulazione delle domande e consentirebbe una maggiore 

flessibilità nell'organizzazione delle sempre più numerose audizioni congiunte (audizioni 

che coinvolgono due o più commissioni); 

7. considera che la mancanza di domande integrative ai commissari designati nell'ambito 

della procedura 2014 ha probabilmente consentito ad alcuni candidati di evitare di 

rispondere in merito a questioni più sensibili; ritiene che, in considerazione della funzione 

democratica delle audizioni, la loro struttura dovrebbe essere modificata onde permettere 

ai deputati di porre domande integrative mirate ai commissari designati in modo da 

consentire una migliore valutazione dei candidati; sottolinea l'importanza di assegnare ai 

gruppi politici un tempo per le domande che sia il più esteso possibile, in particolare nel 

caso delle audizioni congiunte delle commissioni; 

8. ritiene che dovrebbe essere possibile estendere oltre le tre ore la durata delle audizioni che 

riguardano i Vicepresidenti e i commissari designati con ampie competenze, date le loro 
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competenze allargate rispetto ai commissari ordinari, anche per consentire a tutte le 

commissioni interessate di essere in grado di valutare correttamente i candidati e la loro 

preparazione su tutte le tematiche inerenti al loro portafoglio; 

9. ricorda che la sezione 1, lettera a), primo comma, del summenzionato allegato stabilisce 

che "il Parlamento valuta i commissari designati sulla base delle loro competenze generali, 

del loro impegno europeo e della loro indipendenza personale. Valuta la loro conoscenza 

del futuro portafoglio e le loro capacità di comunicazione"; suggerisce, tuttavia, che 

l'esperienza professionale e la condotta precedenti siano considerati criteri supplementari 

di idoneità; osserva inoltre che, conformemente alla sezione 1, lettera a), il Parlamento ha 

facoltà di chiedere qualsiasi informazione pertinente ai fini dell'adozione di una decisione 

sulle attitudini dei commissari designati, in particolare, se del caso, le informazioni 

riguardanti le attività svolte o gli incarichi ricoperti presso ogni istituzione europea nonché 

le dichiarazioni di interesse presentate al riguardo; ritiene che una valutazione da parte 

della commissione giuridica della conformità di una dichiarazione di interessi finanziari 

possa rappresentare solo un controllo formale e non possa sostituire una valutazione 

politica dell'indipendenza del candidato basata, tra l'altro, sulla sua dichiarazione di 

interessi; ritiene che il controllo della dichiarazione degli interessi finanziari dei 

commissari designati debba essere ampliato per includere eventualmente la loro famiglia 

allargata; 

10. sottolinea che i deputati al Parlamento europeo dovrebbero avere la possibilità di ottenere 

una risposta completa ed esaustiva dai commissari designati; 

11. raccomanda che ai commissari designati venga data la possibilità di presentare una 

dichiarazione scritta entro 12 ore dalla chiusura ufficiale dell'audizione nel caso in cui non 

siano riusciti a rispondere in maniera completa ed esaustiva a una domanda;  

12. sottolinea che i coordinatori delle commissioni interessate dovrebbero cercare di pervenire 

a un consenso sulla valutazione; ritiene che, qualora non riescano nell'intento, essi 

dovrebbero poter deliberare sulla base di una decisione dei coordinatori in rappresentanza 

della maggioranza dei deputati che compongono la commissione; sottolinea che, 

considerato il tempo limitato disponibile per raggiungere una posizione, i coordinatori 

dovrebbero limitare, se del caso, le loro osservazioni a quelle relative ai criteri di cui al 

punto 1, lettera a, primo comma del suddetto allegato; ritiene inoltre che i gruppi che non 

condividono il punto di vista della maggioranza dovrebbero poter chiedere un riferimento 

adeguato nella lettera di valutazione; rammenta che, in ogni caso, il regolamento consente 

altresì a un gruppo politico di chiedere al presidente la convocazione di una riunione della 

commissione al completo, comprendente una votazione sulla valutazione del candidato; 

13. constata che i metodi e le pratiche della valutazione successiva all'audizione variano da 

commissione a commissione;  

14. è del parere che, per quanto attiene ai termini applicabili alle dichiarazioni di valutazione, 

e al fine di rendere il processo più chiaro nonché di evitare qualsiasi tipo di confusione 

che possa scaturire da un'interpretazione della sezione 1, lettera c), sesto comma 

dell'allegato XVI del regolamento, il regolamento dovrebbe esplicitamente prevedere che 

tali dichiarazioni siano adottate il più presto possibile e rese pubbliche sul sito web del 

Parlamento entro ventiquattro ore dalla chiusura ufficiale delle audizioni; chiede che la 
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norma succitata sia applicata in modo rigoroso e uniforme in tutte le commissioni. 
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