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SUGGERIMENTI 

La commissione per i trasporti e il turismo invita la commissione per gli affari costituzionali, 

competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i seguenti 

suggerimenti: 

1. rileva che la formazione della Commissione Juncker è stata rallentata a causa della 

ritardata designazione da parte di alcuni Stati membri del proprio candidato 

Commissario, mentre un livello accettabile di equilibrio di genere è stato raggiunto solo 

all'ultimo minuto grazie alla ferma insistenza del Parlamento sulla necessità che la 

nuova Commissione contenesse almeno lo stesso numero di donne rispetto alla 

Commissione uscente; ritiene che in futuro tale situazione si potrebbe evitare stabilendo 

un termine entro il quale gli Stati membri siano tenuti a designare i propri candidati, 

incoraggiandoli a proporre almeno due candidati per l'esame da parte del Presidente 

eletto, tenendo in debita considerazione l'equilibrio di genere e designando ad esempio 

almeno una donna; rileva che ciò consentirà al Presidente eletto di scegliere i candidati 

più adatti, tenendo conto delle conoscenze e del settore di competenza specifici nonché 

dell'esigenza di garantire un opportuno equilibrio di genere; 

2. ritiene che occorrerebbe stabilire un termine anche per l'adozione di comune intesa, da 

parte del Presidente eletto e del Consiglio,  dell'elenco delle persone proposte per la 

nomina a membro della Commissione, in modo da dare al Parlamento tempo sufficiente 

per una preparazione e uno svolgimento opportuni delle audizioni, comprese se 

necessario le audizioni supplementari; 

3. riconosce che le audizioni pubbliche dei Commissari designati rappresentano per il 

Parlamento e i cittadini dell'UE un'importante occasione per valutare le priorità di 

ciascun candidato e la loro idoneità al ruolo; 

4. ritiene che, quando un vicepresidente della Commissione ha responsabilità di carattere 

principalmente orizzontale, l'audizione potrebbe eccezionalmente essere condotta in un 

formato diverso, ad esempio come riunione della Conferenza dei presidenti di 

commissione, purché tale riunione sia aperta a tutti i deputati, o come riunione 

congiunta delle commissioni interessate; 

5. ritiene che il Commissario designato dovrebbe essere tenuto a stabilire chiaramente, 

nella sua dichiarazione introduttiva, le priorità programmatiche del portafoglio preso in 

considerazione; 

6. evidenzia che la regola generalmente applicabile delle 45 domande di tre minuti, decisa 

dalla Conferenza dei presidenti, non ha dato alle commissioni sufficiente flessibilità per 

variare le proprie modalità qualora necessario, ad esempio introducendo una procedura 

di richiamo dell'attenzione o destinando più tempo agli oratori nella prima tornata di 

domande, mentre tre minuti hanno costituito un tempo assolutamente insufficiente per 

una domanda ulteriore; ritiene che in futuro occorrerebbe adottare disposizioni che 

assicurino alle commissioni maggiore flessibilità, garantendo comunque la natura 

inquisitiva delle audizioni attraverso l'efficace applicazione del principio "botta e 

risposta"; 
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7. ritiene che nel corso dell'audizione le domande dovrebbero - almeno in parte - ottenere 

una risposta in una lingua diversa dalla lingua madre del Commissario designato; 

8. rileva che la ripartizione del tempo di parola tra i gruppi e il numero di domande 

assegnate alle commissioni associate/invitate è stato alla fine deciso rispettivamente 

dalla Conferenza dei presidenti e dai gruppi politici, anche se in passato tali accordi 

erano stati conclusi a livello di commissione; rileva che la procedura è stata 

disorientante, in quanto la Conferenza dei presidenti di commissione aveva inizialmente 

suggerito alle commissioni di organizzare bilateralmente il numero di domande da 

assegnare alle commissioni associate/invitate; 

9. sottolinea che dovrebbe essere applicata integralmente la regola d'Hondt per la 

ripartizione del tempo di parola tra i gruppi politici; 

10. ritiene che, se la valutazione non evidenzia alcuna chiara maggioranza o se c'è una 

maggioranza, ma non un consenso contro il candidato, i coordinatori dovrebbero - come 

passo successivo - chiedere un'ulteriore audizione di un'ora e mezzo; 

11. sottolinea che dovrebbe essere presa pienamente in considerazione la richiesta del 

Parlamento di sostituire un commissario designato o di assegnargli/le un portafoglio 

diverso, sulla base della valutazione effettuata dalla o dalle commissioni competenti;  

ritiene che, se il Parlamento chiede la sostituzione di un commissario designato, 

dovrebbe essere fissato un termine per la designazione di un nuovo candidato da parte 

dello Stato membro interessato; si oppone all'approccio che non prevede possibilità di 

scelta nella situazione eccezionale in cui anche il secondo candidato proposto da uno 

Stato membro non sia considerato qualificato a far parte del Collegio o a svolgere i 

compiti specifici che gli sono stati assegnati; ritiene che una limitata estensione del 

mandato della Commissione uscente possa essere accettabile, in ultima istanza, solo in 

casi eccezionali, qualora la necessità di un'adeguata preparazione di audizioni 

supplementari non consenta al Parlamento di approvare la nuova Commissione entro il 

1° novembre; 

12. esprime la sua insoddisfazione per quanto riguarda la procedura che ha portato alla 

sostituzione del Commissario designato ai trasporti con brevissimo preavviso e senza 

preventiva consultazione della commissione competente; deplora che la candidata 

successiva non abbia beneficiato di condizioni eque e giuste nel presentarsi alla 

commissione, avendo avuto a disposizione pochissimo tempo per preparare l'audizione; 

ribadisce che i trasporti costituiscono un settore strategico fondamentale che non 

dovrebbe soccombere a modifiche dell'ultima ora; 

13. sottolinea che, ai sensi dell'allegato XVI del regolamento, i pareri di tutte le 

commissioni associate ad un'audizione devono essere inseriti nella dichiarazione di 

valutazione unica; rileva, tuttavia, che tale requisito non sempre è stato pienamente 

soddisfatto; ritiene quindi che occorra rafforzare la disposizione corrispondente, 

specificando che i pareri delle commissioni associate devono essere allegati nella loro 

integralità alla dichiarazione di valutazione unica senza modifiche di sorta; 

14. ricorda che, ai sensi dell'allegato XVI del regolamento, le dichiarazioni di valutazione 

devono essere adottate e rese pubbliche entro 24 ore dopo l'audizione; rileva, tuttavia, 
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che la procedura effettivamente seguita non è stata conforme a tale disposizione, in 

quanto le dichiarazioni di valutazione sono state rese disponibili solo dopo che la 

Conferenza dei presidenti aveva dichiarato concluse le audizioni;  sottolinea la necessità 

di chiarire tale disposizione per permettere la pubblicazione delle dichiarazioni di 

valutazione in un luogo visibile sul sito web del Parlamento 24 ore dopo la valutazione; 

15. chiede che siano chiarite le seguenti disposizioni dell'allegato XVI del regolamento: 

− "Se possibile, le domande poste nel corso dell'audizione sono raggruppate per tema." 

Questa disposizione è stata interpretata come il raggruppamento delle domande delle 

commissioni associate/invitate, ma il tema vero di una domanda non dovrebbe essere 

conosciuto in anticipo in quanto le domande non dovrebbero essere rese note prima 

dell'audizione. 

− "Come ultima soluzione, il presidente pone le due decisioni in votazione a scrutinio 

segreto." Le "due decisioni" sono intese far riferimento al fatto che "i commissari 

designati sono idonei a far parte del collegio e a svolgere i compiti specifici che sono 

stati loro assegnati".  Tuttavia, non vi è alcun legame evidente tra queste due frasi 

dell'allegato XVI, il che potrebbe comportare interpretazioni errate. 
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