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SUGGERIMENTI

La commissione giuridica invita la commissione per gli affari costituzionali, competente per il 
merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti:

1. osserva che, all'interno delle istituzioni dell'UE, diverse disposizioni legislative e di 
altro tipo preposte a prevenire i conflitti di interesse contengono definizioni discordanti 
del termine "conflitto di interessi"; ritiene pertanto che per il suddetto termine si debba 
intendere in maniera uniforme un conflitto tra la missione pubblica, che implica una 
responsabilità professionale e ufficiale, e gli interessi privati di un funzionario pubblico 
o decisore pubblico, in cui quest'ultimo possiede a titolo privato interessi che potrebbero 
influire indebitamente sulle sue attività o decisioni che rientrano nelle sue 
responsabilità; osserva tuttavia che una definizione di questo tipo è di carattere 
contestuale ed evolutivo e che la piena trasparenza non garantisce necessariamente 
l'assenza di un conflitto di interessi né assicura l'ottenimento o l'aumento della fiducia 
pubblica; osserva che l'applicazione di norme in materia di etica e responsabilità 
pubblica per i conflitti di interessi sono una condizione indispensabile per ottenere la 
fiducia dei cittadini nelle istituzioni pubbliche;

2. prende atto dei molteplici approcci giuridici esistenti al significato e all'applicabilità del 
concetto di conflitto di interessi; richiama l'attenzione sulla pressante preoccupazione 
delle istituzioni dell'UE di potenziare l'efficacia delle norme e delle regole che 
disciplinano l'etica e la trasparenza; osserva, inoltre, che le istituzioni europee hanno un 
approccio frammentato in materia di prevenzione dei conflitti di interesse e che ogni 
istituzione applica le proprie regole; ritiene che l'istituzione di un organo indipendente 
dell'UE responsabile per le questioni di etica possa favorire un'interpretazione 
armonizzata delle norme vigenti nonché un rafforzamento della loro attuazione; 
sottolinea che il Parlamento europeo ha istituito il comitato consultivo sulla condotta dei 
deputati quale organo incaricato di fornire ai deputati orientamenti sull'interpretazione e 
l'attuazione del codice di condotta; osserva inoltre che il comitato consultivo valuta 
altresì le presunte violazioni del codice di condotta e consiglia il Presidente sulle 
possibili azioni da intraprendere; ritiene che il Parlamento europeo debba dare l'esempio 
in relazione alle norme etiche e alla loro applicazione;

3. ricorda che la commissione giuridica è competente per l'esame dei potenziali conflitti di 
interessi dei commissari designati, lo statuto dei deputati e lo statuto del personale 
dell'Unione europea nonché per i privilegi e le immunità e la verifica dei poteri dei 
deputati, conformemente all'allegato VI del regolamento interno del Parlamento 
europeo; ribadisce che la conferma da parte della commissione giuridica dell'assenza di 
conflitti di interessi costituisce un presupposto fondamentale per la nomina dei 
commissari designati e che la commissione giuridica dispone di chiari poteri per 
respingere i commissari delegati qualora sia accertata la sussistenza di un conflitto di 
interessi; sottolinea che tale disposizione dovrebbe essere letta in combinato disposto 
con le norme etiche di cui all'articolo 17, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea, 
che stabilisce che i membri della Commissione europea debbano essere scelti "tra 
personalità che offrono tutte le garanzie di indipendenza";

4. ricorda che il Parlamento può ritirare la fiducia a un singolo membro della 
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Commissione, dopodiché il presidente della Commissione deve chiedere le dimissioni 
di tale membro ovvero illustrare al Parlamento il motivo del suo rifiuto di farlo nel 
corso della tornata successiva, in linea con il punto 5 dell'accordo interistituzionale del 
20 novembre 20101;

5. osserva che durante l'esame dei potenziali conflitti di interessi dei commissari designati 
nel 2019, i membri della commissione giuridica hanno sottolineato i gravi limiti 
dell'attuale procedura; rileva, inoltre, che tali limiti comprendono l'accesso soltanto a 
una gamma ristretta di informazioni, la mancanza di tempo per l'esame, l'assenza di 
poteri di indagine e l'assenza di supporto da parte di esperti; è del parere che l'esame 
delle dichiarazioni presentate dai commissari designati al fine di dedurre l'esistenza di 
un conflitto di interessi rivesta un'importanza fondamentale a livello istituzionale e 
democratico e debba essere svolto con la massima attenzione, impegno e senso di 
responsabilità mediante un'interpretazione pienamente obiettiva, democratica e 
indipendente; è del parere che le norme relative all'esame dei potenziali conflitti di 
interesse dovrebbero applicarsi anche alla dichiarazione del presidente eletto della 
Commissione;

6. è inoltre del parere che per garantire la completezza e l'accuratezza di tale esame e per 
escludere la possibilità di un conflitto di interessi, spesso possono essere fondamentali 
informazioni e documenti aggiuntivi alla dichiarazione degli interessi finanziari dei 
commissari designati nella sua forma attuale e che dovrebbe essere possibile verificare 
sistematicamente se le informazioni sono complete, precise e aggiornate; sottolinea a 
tale proposito che il futuro organo indipendente dell'UE responsabile delle questioni di 
etica dovrebbe essere provvisto di adeguati poteri di indagine ed avere accesso ai 
documenti amministrativi, al fine di metterlo in condizione di effettuare valutazioni 
motivate e ben documentate; sottolinea che il suddetto organo dovrebbe avere la facoltà 
di imporre sanzioni per ritardi ingiustificati o il rifiuto di fornire informazioni; 
sottolinea la necessità di rispettare pienamente le norme in materia di riservatezza, 
privacy e protezione dei dati personali nella verifica delle implicazioni di un conflitto di 
interessi;

7. reputa pertanto che la commissione giuridica, in cooperazione con l'organo indipendente 
dell'UE responsabile delle questioni di etica, dovrebbe disporre di un tempo sufficiente 
per valutare gli eventuali conflitti di interessi; ritiene inoltre che dovrebbe essere dotata 
di risorse, strumenti e competenze sufficienti per effettuare controlli incrociati delle 
informazioni e individuare quelle necessarie nonché chiedere, se del caso, informazioni 
complementari;

8. considera che, data la natura sofisticata e complessa di tale responsabilità, l'esame e la 
verifica di un eventuale conflitto di interessi dei commissari designati da parte del 
Parlamento europeo dovrebbero essere democratici ed essere effettuati in modo 
indipendente e sistematico, con l'assistenza di un organo indipendente dell'UE 
responsabile delle questioni di etica che disponga dell'esperienza e delle competenze 
pertinenti; ritiene che il futuro organo indipendente dell'UE responsabile delle questioni 
di etica debba adempiere ai suoi compiti con il maggior livello possibile di 
indipendenza in relazione alla sua composizione, al suo bilancio e ai suoi poteri di 

1 GU L 304 del 20.10.2010, pag. 47.
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indagine; invita la Commissione e tutte le istituzioni partecipanti ad assegnare al futuro 
organo indipendente dell'UE responsabile delle questioni di etica risorse sufficienti a 
garantire una valutazione professionale, caso per caso e affidata ad esperti, dei 
potenziali conflitti di interessi, in particolare dei commissari, ed eventualmente dei 
deputati al Parlamento e funzionari di alto livello dell'UE;

9. sottolinea che le situazioni di conflitto di interessi riconducibili ad attività esercitate 
dopo una carica pubblica e al fenomeno delle "porte girevoli" sono un ricorrente motivo 
di preoccupazione di carattere sistematico e un problema comune delle istituzioni, degli 
organi e degli organismi dell'UE; raccomanda l'adozione di periodi di riflessione 
armonizzati e adeguati in tutte le istituzioni dell'UE nonché il rafforzamento della loro 
applicazione; ritiene che le situazioni di conflitto di interessi potrebbero pregiudicare 
l'integrità delle istituzioni e delle agenzie dell'Unione, compromettendo così la fiducia 
dei consumatori nei loro confronti; sottolinea l'esigenza di allineare e applicare la 
pertinente legislazione e i codici di condotta dell'UE, anche allo scopo di richiedere la 
piena trasparenza in relazione agli incarichi o ai progetti assunti da funzionari di alto 
livello dell'UE dopo la cessazione della funzione pubblica e in relazione a qualsiasi 
attività collaterale svolta dai deputati al Parlamento europeo; è del parere che le norme 
relative alla prevenzione dei conflitti di interesse dopo funzioni o impieghi pubblici 
dovrebbero essere applicabili entro un periodo di tempo ragionevole, rispettando nel 
contempo le norme in materia di compensazione adeguata; sottolinea la necessità di 
trarre insegnamenti dalle migliori pratiche degli Stati membri che dispongono già di 
autorità nazionali responsabili di questioni etiche dotate delle pertinenti competenze; 
sottolinea che sussistono pratiche nazionali diverse per quanto riguarda l'applicazione di 
norme etiche; osserva che in alcuni Stati membri i rappresentanti eletti sono tenuti ad 
astenersi dal votare su questioni nelle quali abbiano un interesse personale e 
conseguentemente chiede ai deputati al Parlamento europeo di astenersi dall'assumere 
l'incarico di relatore in casi simili; rammenta, in tale contesto, le disposizioni di cui agli 
articoli 3 e 4 del codice di condotta dei deputati al Parlamento europeo in materia di 
interessi finanziari e conflitti di interessi;

10. contesta il fatto che la Commissione abbia di recente approvato l'assunzione dell'ex 
commissario Oettinger da parte della società di consulenza internazionale Kekst CNC, 
una società di consulenza il cui principale cliente è Philip Morris International, che 
svolge attività di lobbismo in ambito UE; ricorda che si tratta della 10a posizione 
assunta da Oettinger dopo la cessazione delle sue funzioni, approvata in meno di un 
anno;

11. ritiene che, per acquisire le opportune competenze, l'organo indipendente dell'UE 
responsabile delle questioni di etica dovrebbe possedere una struttura permanente, 
indipendente e collegiale, che i membri di tale organo potrebbero includere persone in 
posizioni specifiche che offrano una garanzia di professionalità e indipendenza, come la 
posizione di ex presidente o ex giudice della Corte di giustizia dell'Unione europea 
(CGUE), oppure essere scelti in base alla nomina o all'elezione di esperti da parte di 
ciascuna istituzione dell'UE e degli organi competenti, come il Mediatore europeo, 
l'OLAF o la Corte europea dei conti; ritiene inoltre che la composizione dell'organo 
indipendente dell'UE responsabile delle questioni di etica debba garantire la parità di 
genere e offrire garanzie in termini di indipendenza, imparzialità, integrità, probità ed 
esperienza;
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12. sottolinea tuttavia che la valutazione dell'indipendenza dei commissari designati rimane 
una competenza democratica e istituzionale del Parlamento europeo; raccomanda 
pertanto che la commissione giuridica, pur mantenendo pienamente le sue attribuzioni 
in materia, decida sull'esistenza di un conflitto di interessi dei commissari designati 
previo ricevimento di raccomandazioni non vincolanti, pubbliche, precise e motivate da 
parte di tale organo consultivo indipendente di esperti, che andrebbe pertanto a 
coadiuvarla nella sua attività; ritiene che la commissione giuridica dovrebbe, in 
definitiva, tenere una discussione sulle raccomandazioni formulate dall'organo 
indipendente dell'UE responsabile delle questioni di etica; ritiene che, al di là del 
controllo delle dichiarazioni dei commissari designati da parte della commissione 
giuridica, l'esame dei conflitti di interessi dovrebbe essere eseguito generalmente prima, 
durante e dopo lo svolgimento di una funzione o impiego pubblico, per tutte le 
istituzioni, gli organi e gli organismi dell'Unione; 

13. è del parere che, parallelamente alle sue funzioni consultive in relazione ai potenziali 
conflitti di interessi dei commissari designati, l'organo indipendente dell'UE 
responsabile delle questioni di etica dovrebbe essere incaricato anche di un ruolo di 
sostegno nell'esame dei conflitti di interessi all'interno delle istituzioni e delle agenzie 
europee in generale, svolgendo in modo complementare ed equilibrato, da un lato, un 
ruolo preventivo con poteri di sensibilizzazione e di orientamento etico e, dall'altro, un 
ruolo di conformità e applicazione per quanto riguarda i conflitti di interessi; suggerisce 
che l'organo indipendente dell'UE responsabile delle questioni di etica sostenga e 
garantisca una attuazione coerente delle rispettive norme e si prefigga il conseguimento 
delle massime norme etiche, migliorando in tal modo la fiducia pubblica e aumentando 
il livello di trasparenza e integrità tra i deputati e il personale delle istituzioni dell'UE; 
raccomanda che il futuro organo indipendente responsabile delle questioni di etica si 
adoperi per l'armonizzazione delle norme etiche, tenendo conto nel contempo della 
natura specifica e delle sfide di ciascuna istituzione;

14. ritiene che una cultura istituzionale basata sostanzialmente sulla prevenzione, sul 
sostegno e sulla trasparenza necessiti di una stretta cooperazione con i vari organismi e 
istituzioni supervisionati; ritiene che i servizi amministrativi interni responsabili delle 
questioni di etica possano, a tempo debito, essere trasformati in punti di contatto 
incaricati delle relazioni con l'organo dell'UE competente in materia; sottolinea che 
l'organo indipendente dell'UE responsabile delle questioni di etica dovrebbe avere la 
possibilità di avviare indagini di sua iniziativa; ritiene che i compiti principali di 
consultazione, prevenzione e sostegno del futuro organo indipendente dell'UE 
responsabile delle questioni di etica possano essere affiancati dalla possibilità di 
presentare misure di applicazione come soluzione di ultima istanza, al fine di garantire 
che le sue raccomandazioni e decisioni abbiano un seguito; ritiene che la pubblicazione 
o la trasmissione delle raccomandazioni e delle decisioni rese possa costituire di per sé 
una sanzione; sottolinea che tale organo non deve sostituirsi alla CGUE;

15. ribadisce che l'organo responsabile delle questioni di etica dovrebbe essere in grado di 
accogliere le preoccupazioni delle parti interessate, ivi compresi gli informatori;

16. raccomanda la creazione di un meccanismo interno e confidenziale di denuncia per i 
funzionari pubblici europei, che permetta loro di esprimere le proprie preoccupazioni in 
merito a potenziali violazioni delle norme esistenti senza temere ritorsioni;
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17. sottolinea che la lotta contro la frode, la corruzione, la cattiva amministrazione o l'uso 
improprio dei fondi pubblici è un ambito distinto, sebbene talvolta collegato, rispetto al 
monitoraggio delle questioni etiche nelle istituzioni dell'UE; sottolinea, di conseguenza, 
che la creazione di un organo indipendente responsabile delle questioni di etica non 
deve comportare l'eliminazione di altri organismi esistenti preposti al controllo della 
buona amministrazione dell'Unione europea né l'imposizione di restrizioni ingiustificate 
a tali organi.
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