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Interpellanza principale con richiesta di risposta scritta G-001002/2020
alla Commissione
Articolo 139 del regolamento
Christine Anderson, Markus Buchheit
a nome del gruppoID

Oggetto: Valutazione, da parte della Commissione, della qualità delle sue risposte alle 
interrogazioni con richiesta di risposta scritta

In conformità dell'articolo 138, paragrafo 3, del regolamento del Parlamento, le interrogazioni con 
richiesta di risposta scritta rivolte alla Commissione devono ricevere risposta entro sei settimane, o 
entro tre settimane nel caso delle interrogazioni prioritarie.

Nella sua risposta del 14 novembre 2019 all'interrogazione P-002856/2019 – risposta che, ancora 
una volta, veniva data ben oltre il termine previsto per rispondere a un'interrogazione scritta, 
presentata in questo caso il 18 settembre 2019, la Commissione dichiarava quanto segue: "Il 
cambiamento democratico è una delle dieci priorità che guidano il mandato di questa Commissione. 
Le interrogazioni scritte sono parte integrante dello speciale partenariato che unisce la Commissione 
e il Parlamento europeo, e costituiscono un importante strumento di controllo cui la Commissione 
accorda la debita priorità e l'attenzione politica necessaria".

Si spiegava inoltre che: "Durante la scorsa legislatura (2014-2019), la Commissione ha ricevuto 
43 249 interrogazioni parlamentari, di cui 4 464 prioritarie. Di queste 43 249 interrogazioni, 13 882 
hanno ricevuto risposta entro i termini previsti dal Parlamento europeo".

Innanzitutto, stando a queste cifre, solo un terzo delle interrogazioni ha ricevuto risposta entro il 
termine di sei settimane previsto dal regolamento, cosa che è suscettibile di diminuire drasticamente 
la possibilità che le risposte ricevano l'attenzione dei media, con conseguente riduzione della 
responsabilità democratica della Commissione. Inoltre, la qualità delle risposte fornite è spesso 
mediocre. Solitamente le risposte sono presentate sotto forma di testo continuo, come se si trattasse 
di una dichiarazione. Spesso le sottodomande specificamente numerate non ricevono alcuna 
risposta, il che può rendere necessaria la presentazione di un'altra interrogazione, che sarà oggetto di 
un nuovo trattamento, con ritardi considerevoli.

Pienamente consapevoli dell'eccezionale situazione causata dalla COVID-19, che senza dubbio 
prende alla Commissione una quantità di tempo senza precedenti, ma fiduciosi nel fatto che la 
situazione tornerà a tempo debito alla normalità, chiediamo alla Commissione:

1. Quante interrogazioni scritte (prioritarie e non) ha ricevuto dall'inizio dell'attuale legislatura e a 
quante ha risposto entro i termini previsti?

2. Ha condotto una valutazione interna della qualità delle sue risposte, e come intende migliorare 
tale qualità nonché i tempi di risposta?

3. È consapevole del fatto che la scarsa qualità delle risposte e i ritardi con cui vengono date 
incidono negativamente sul controllo parlamentare, riducendo così la responsabilità democratica 
della Commissione?


