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Questionario per i nuovi commissari 2004-2009 
 
 

DOMANDE DI CARATTERE GENERALE 
 
I.  Dati personali e professionali 
 
1 Quali sono gli aspetti delle Sue qualifiche personali e della Sua esperienza professionale che 

ritiene abbiano rivestito particolare importanza per quanto riguarda la Sua nomina e le Sue 
future funzioni di Commissario? 

 
 
II. Indipendenza 
 
2. Come concepisce l'obbligo di esercitare le funzioni di Commissario in modo indipendente e 

come vede la traduzione in pratica di tale obbligo?  
 
3. Potrebbe fornire al Parlamento europeo informazioni dettagliate sulla Sua situazione e i Suoi 

interessi recenti e attuali in ambito commerciale, finanziario e politico e sugli impegni di 
altro tipo che potrebbero essere incompatibili con le sue future funzioni di Commissario?  

 
 
III. Futuro dell'Unione europea 
 
4. È ovvio che fino a completa ratifica del trattato costituzionale la Commissione e i Suoi 

membri sono vincolati ai trattati in vigore. Tuttavia, data l'avvenuta adozione del trattato 
costituzionale, quali sono a Suo avviso le azioni che la Commissione può già intraprendere 
senza attenderne la ratifica formale? 

 
5. La strategia di Lisbona è una strategia decennale finalizzata a fare dell'UE entro il 2010 

l'economia più dinamica e competitiva del mondo. Tale strategia comprende i tre pilastri 
dello sviluppo sostenibile: quello economico, quello sociale e quello ambientale. Il periodo 
da qui al 2010 coinciderà con il periodo del Suo mandato. Come procederebbe, in qualità di 
Commissario, per accelerare i progressi verso il conseguimento degli obiettivi di Lisbona e 
quale ritiene che siano le priorità principali? 

 
6. Come intende migliorare l'immagine pubblica della Commissione? 
 
 
IV. Responsabilità democratica di fronte al Parlamento europeo 
 
7. Qual è a suo avviso la natura della Sua responsabilità di fronte al Parlamento europeo?  
 
 a) Ritiene, su un piano esclusivamente politico, che in caso di esito negativo di un'audizione 

il Commissario interessato dovrebbe rinunciare alla sua candidatura? 
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 b) In quale misura ritiene di essere responsabile per le risposte fornite dai Suoi servizi al 

Parlamento in seguito a richieste provenienti dalla commissione per le petizioni o da 
altre commissioni competenti? Se chiamato a motivare o spiegare precedenti atti della 
Commissione, o precedenti omissioni, in quale misura si considera responsabile 
dinanzi al Parlamento? 

 
 c) Come interpreta il concetto di responsabilità politica dinanzi al Parlamento per le 

attività delle Sue Direzioni generali? Come intende procedere per assicurare la buona 
gestione delle Sue Direzioni generali? 

 
8. Quale importanza attribuisce all'attuazione della cooperazione interistituzionale 

(Commissione-Parlamento), in particolare con le commissioni parlamentari nel Suo settore 
di competenza? In questo nuovo contesto, che significato assume per Lei la trasparenza nel 
processo legislativo interistituzionale tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la 
Commissione, nonché nelle relazioni interistituzionali in generale? 

 
 
V. Integrazione della dimensione delle pari opportunità 
 
9. Quali misure concrete ritiene necessarie per attuare nel Suo specifico settore politico il 

concetto di integrazione di genere? Dispone di una strategia politica? Quali risorse umane e 
finanziarie ritiene necessarie per dare applicazione al principio di integrazione di genere nel 
Suo portafoglio? 
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