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Descrizione sintetica 

Alla luce dell'attuale controversia in merito alla nomina della nuova Commissione, la 
commissione per gli affari costituzionali ha affidato all'on. Andrew Duff l'incarico di 
esaminare la procedura delle audizioni. 

Il suo Documento di lavoro giudica valida l'attuale procedura, malgrado alcune debolezze.  
 

"L'attuale procedura di approvazione è stata accettata non solo dalla Commissione e 
dal Parlamento, ma anche dal Consiglio e dagli Stati membri. Essa costituisce un 
importante esercizio per i media. Si tratta di un processo legittimo con conseguenze 
politiche. Come ha affermato il presidente Barroso, la procedura di approvazione è 
molto più rigorosa di qualsiasi altro processo per la alla nomina dei governi nazionali. 
Ciononostante, è evidente che occorre sfruttare i notevoli margini di miglioramento 
delle procedure se vogliamo garantire, in futuro, maggiore equità fra i candidati, un 
dialogo più solido fra Commissione e Parlamento e un verdetto più netto". 

 
La relazione critica le disposizioni del Trattato relative alla nomina della Commissione, 
definendole "tipicamente intricate". Inoltre, individua una serie di lacune nel Regolamento del 
Parlamento.  
 
L'autore mette in dubbio il formato rigido delle audizioni orali e suggerisce la necessità di un 
dialogo politico più solido per consentire agli eurodeputati di influire sulla definizione del 
programma della nuova Commissione. Il documento osserva che la gestione di alcune delle 
audizioni orali ha dato luogo a una certa superficialità.  
 
L'on. Duff esprime perplessità sul valore delle interrogazioni scritte, affermando che le 
domande generali erano troppo vaghe per risultare utili e le domande politiche troppo 
tecniche.  
 
La relazione critica la mancanza di una "procedura coordinata per garantire l'esame 
orizzontale del risultato delle audizioni" e afferma che il Parlamento non dispone di un 
meccanismo sicuro per intuire l'orientamento politico generale della Commissione entrante. 
Le lettere di valutazione contenevano "un formato disuguale, approcci variabili e messaggi 
ambigui".  
 
L'autore avanza diverse proposte di ampia portata per la riforma del sistema, in particolare 
l'istituzione di una Grande commissione speciale per la conduzione delle future audizioni. 
Egli insiste sulla necessità di livelli più elevati di rivelazione delle informazioni.   
 
Il Parlamento è destinato ad ottenere maggiori poteri in virtù della Costituzione, pertanto è 
essenziale che disponga di procedure di approvazione sufficienti a consentirgli di far fronte 
alle sue nuove responsabilità. L'on. Duff propone di anticipare le elezioni del Parlamento 
europeo al maggio 2009 affinché gli eurodeputati abbiano il tempo di prepararsi per le loro 
prime consultazioni con il Consiglio europeo in merito alla scelta del Presidente. 
 

__________________________ 
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Procedura di approvazione della Commissione europea da parte del 
Parlamento europeo 

La commissione per gli affari costituzionali ha deciso di riesaminare la procedura mediante la 
quale il Parlamento europeo approva una nuova Commissione.  

1. IL TRATTATO NELLA TEORIA E NELLA PRATICA 

È opportuno ricordare che l'attuale procedura sancita dai Trattati – recentemente modificati 
dal Trattato di Nizza – è tipicamente intricata. Nelle CIG che si sono succedute, il Parlamento 
europeo ha tenuto ad affermare che la Commissione beneficia di una duplice legittimità, 
poiché è nominata dal Consiglio europeo e dal Parlamento europeo ed è responsabile nei 
confronti di entrambi1. Ciò ha causato tensioni fra il Parlamento e gli Stati membri, tensioni 
che sono emerse nuovamente in seno alla Convenzione.  

Il Trattato di Maastricht ha conferito al Parlamento il diritto ad essere consultato in merito alla 
nomina del Presidente della Commissione e ad esprimere un voto di approvazione sull'intero 
collegio2. Il Trattato di Amsterdam ha esteso il potere di approvazione del Parlamento anche 
alla figura del Presidente della Commissione3. Il Trattato di Nizza ha lasciato sostanzialmente 
inalterati i poteri del Parlamento, ma ha consentito al Consiglio, che opera a livello di capi di 
governo, di decidere deliberando a maggioranza qualificata anziché all'unanimità4.  

Dal Trattato in vigore, è chiaro che il Parlamento europeo non "elegge" la Commissione. 
Osserviamo ciò che sta avvenendo nel 2004. A giugno, dopo le elezioni del Parlamento 
europeo, ma a seguito di un iniziale disaccordo, il Consiglio europeo ha designato José 
Manuel Durão Barroso. A luglio, dopo che si era riunito il nuovo Parlamento, Barroso ha 
incontrato la Conferenza dei presidenti e si è recato in visita presso le riunioni dei gruppi 
parlamentari. Dopo aver ascoltato una sua dichiarazione, e al termine di un lungo dibattito 
protrattosi per due giorni, il Parlamento ha approvato (a scrutinio segreto) la designazione di 
Barroso a presidente5. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata e "di comune 
accordo" con Barroso, ha approvato l'elenco di nominativi che erano stati proposti da ciascuno 
Stato membro. In teoria, Barroso avrebbe potuto respingere un candidato. Più realisticamente, 
ha cercato di influenzare alcuni primi ministri nella loro scelta, soprattutto in merito al genere 
dei candidati. Nel tentativo di aumentare la presenza femminile nella sua Commissione, 
infatti, Barroso ha promesso loro cariche di più alto profilo. Per quanto siano limitati i suoi 
poteri nella scelta dei colleghi – Barroso ha definito questa scelta un "appuntamento al buio" – 
il Presidente, allo stato attuale, ha un potere discrezionale in merito all'assegnazione dei 

                                                 
1 Il diritto di investitura fu chiesto per la prima volta dall'Assemblea parlamentare europea nel lontano novembre 
1960 (Relatore: Maurice Faure). Il Parlamento votò per la prima volta nel 1979 per l'accettazione della 
Commissione Thorn. A seguito della dichiarazione di Stoccarda del 1983, la Commissione Delors attese la 
decisione del Parlamento prima di prestare giuramento dinanzi alla Corte di giustizia.   
2 Articolo 158.2 TCE. Questa procedura fu utilizzata nel 1994 per la Commissione entrante Santer.  
3 Articolo 214.2 TCE. Questa procedura fu utilizzata nel 1999 per la Commissione entrante Prodi.  
4 Articolo 214.2 TCE modificato. Questa procedura è attualmente utilizzata per la Commissione entrante 
Barroso.  
5 Vi è stata perfino una breve sospensione fra la fine del dibattito e la votazione per consentire lo svolgimento 
delle riunioni dei gruppi. La votazione, avvenuta il 22 luglio, si è conclusa con 413 voti a favore, 251 contrari e 
44 astenuti. L'elezione di Romano Prodi nel maggio 1999 avvenne con 392 voti a favore, 71 contrari e 41 
astenuti. Si noti che lo scrutinio segreto fu introdotto solo con la modifica del Regolamento nel 2002.  



PE 350.005v04-00 4/19 DT\548974IT.doc 

IT 

portafogli della Commissione6.  

Sebbene il Presidente non abbia carta bianca nella scelta della Commissione, il Trattato di 
Nizza gli ha conferito il potere di nominare (e licenziare) i vicepresidenti e di insistere sulle 
dimissioni di uno qualsiasi dei suoi membri, "previa approvazione del collegio"7. La 
Commissione delibera su tali questioni a maggioranza semplice. Tali modifiche sono state 
apportate a seguito del caso del dentista della sig.ra Cresson. Durante la Commissione Prodi, è 
stata sollevata la questione della responsabilità politica dei singoli Commissari, specialmente 
nell'ambito del caso Eurostat. Nel corso delle audizioni per la Commissione Barroso, la 
questione del conflitto di interessi ha assunto nuova rilevanza. Diversi eurodeputati sono 
apparsi comprensibilmente ansiosi di sottolineare l'importanza del nuovo diritto a licenziare. 
Le accuse di massoneria e la recente rivelazione di una precedente sentenza di condanna a 
carico di Barrot hanno puntato i riflettori sulla necessità di un'informazione trasparente. Ogni 
scandalo conduce quasi inevitabilmente ad un inasprimento delle regole. Nonostante l'ampio 
divario in termini di cultura politica che esiste in tutto il continente, l'esame della 
Commissione da parte del Parlamento europeo – che raggiunge il culmine durante la 
procedura di approvazione – sta fissando delle norme di responsabilità a livello comunitario 
che impongono livelli elevati di probità, integrità e franchezza. È decisamente opportuno, 
infatti, che in fatto di democrazia l'integrazione europea si attesti sul massimo comun divisore 
e non sul minimo comun denominatore.   

2. IL REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO 

Nel 1993 il Parlamento introdusse un Regolamento relativo alla nomina della Commissione, 
per riflettere i nuovi poteri conferitigli dal Trattato di Maastricht. Al fine di rispecchiare il 
significativo rafforzamento del ruolo del Parlamento, nonché gli emendamenti del Trattato, il 
suo Regolamento fu modificato nel 1996, 1999 e 2002.  

L'articolo 98 riguarda l'elezione del Presidente della Commissione. Nella sua attuale versione 
esso recita:- 

1. Dopo che il Consiglio ha concordato una proposta in vista della designazione del 
Presidente della Commissione, il Presidente invita il candidato proposto a fare una 
dichiarazione e a presentare i suoi orientamenti politici al Parlamento. La dichiarazione è 
seguita da una discussione.  

Il Consiglio è invitato a partecipare al dibattito. 

2. Il Parlamento approva o respinge la proposta di designazione a maggioranza dei voti 
espressi.  

La votazione si svolge a scrutinio segreto. 

3. Qualora il candidato sia eletto, il Presidente ne informa il Consiglio, invitando 
quest'ultimo e il neoeletto Presidente della Commissione a proporre di comune accordo i 
candidati ai vari posti di Commissario. 

                                                 
6 Articolo 217.2 TCE.  
7 Articolo 217.3-4 TCE.  
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4. Se il Parlamento non approva la nomina, il Presidente invita il Consiglio a designare 
un nuovo candidato. 

Nel caso di Barroso, questa procedura è stata seguita alla lettera, ad eccezione del fatto che il 
Consiglio ha rinunciato a partecipare al dibattito di luglio.  

Il Parlamento ha mutuato consapevolmente la pratica delle audizioni dal Congresso degli Stati 
Uniti d'America, sebbene essa sia estranea alla tradizione europea8. Nella sua attuale versione, 
l'articolo 99 relativo all'elezione del resto della Commissione recita:- 

1. Il Presidente, consultato il neoeletto Presidente della Commissione, invita i candidati 
proposti dal neoletto Presidente della Commissione e dal Consiglio per i vari posti di 
Commissario a comparire dinanzi alle varie commissioni parlamentari secondo le loro 
prevedibili competenze. Tali audizioni sono pubbliche. 

2. Ogni commissione invita il candidato designato a formulare una dichiarazione e a 
rispondere a domande. 

3. Il neoeletto Presidente presenta il collegio di Commissari e il loro programma in 
occasione di una seduta del Parlamento cui sono invitati tutti i membri del Consiglio. La 
dichiarazione è seguita da una discussione. 

4. A conclusione della discussione, qualunque gruppo politico o almeno trentasette 
deputati possono presentare una proposta di risoluzione. Sono applicabili le disposizioni 
degli articoli 103, paragrafi 3, 4 e 5.  

Dopo aver votato sulla proposta di risoluzione, il Parlamento elegge o respinge la 
Commissione alla maggioranza dei voti espressi. 

La votazione si svolge per appello nominale. 

Il Parlamento può aggiornare la votazione alla seduta successiva. 

5. Il Presidente informa il Consiglio dell'elezione o della reiezione della Commissione. 

6. In caso di cambiamento di portafoglio in seno alla Commissione, durante il mandato, 
il Commissario o i Commissari interessati sono invitati a comparire dinanzi alla 
commissione responsabile del rispettivo settore di competenza. 

Si potrebbe notare una certa imprecisione nel Regolamento per ciò che concerne le audizioni9. 

3. LE AUDIZIONI 

Conformemente al Regolamento, dal 27 settembre all'11 ottobre il Parlamento ha tenuto le 
audizioni formali di tutti i Commissari entranti, ad eccezione del Presidente designato. Le 
                                                 
8 Cfr. punto 5, qui di seguito. 
9 L'articolo 99 contiene, inoltre, un elemento velleitario: si attende con ansia il giorno in cui l'intero Consiglio 
partecipi ad un dibattito parlamentare. Anche la richiesta di presentazione del "programma" della Commissione 
da parte del Presidente appare irrealistica. In pratica, Barroso – come fece Prodi prima di lui – attenderà il 
1°gennaio per presentare il suo vero programma di lavoro, dopo che il nuovo collegio si sarà insediato. Ciò è 
ragionevole, e dovrebbe riflettersi opportunamente nel Regolamento del Parlamento. 
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audizioni si sono tenute per la prima volta nel 1994 e successivamente nel 1999. Nel maggio 
2004 sono state ripetute per i dieci nuovi Commissari provenienti dagli Stati membri in fase di 
adesione.  

Le recenti audizioni sono state organizzate dal servizio di Coordinamento legislativo del 
Parlamento, un servizio comune delle DG Politiche Interne e Politiche Esterne, sotto gli 
auspici della Conferenza dei presidenti di commissione (CPC). La Conferenza dei presidenti 
ha partecipato alle fasi finali dei preparativi. Rispetto alla prassi precedente, sono stati 
apportati due principali cambiamenti, l'uno alla disposizione della sala e l'altro alla forma 
dell'interrogazione. Si è deciso, infatti, di optare per domande "botta e risposta", con replica 
immediata del candidato, e di dare la possibilità a tutti i membri di ciascuna commissione – 
ovvero a tutti gli eurodeputati! – di porre una domanda. La CPC ha proposto, come linea 
guida, di stabilire una durata di cinque minuti per ciascuna domanda e risposta, più domanda 
supplementare e relativa risposta, e di ripartire il tempo di parola in base alla formula D'Hondt 
utilizzata per le sessioni plenarie, anziché alla più flessibile (e meritocratica) consuetudine 
delle riunioni di commissione. Visto il numero così elevato di oratori è stato necessario 
stabilire una durata di tre ore per ciascuna audizione, tempo al quale ci si è attenuti 
rigidamente, sebbene a causa di ciò alcune delle audizioni dei candidati meno esperti si siano 
ovviamente arenate10.  

Le audizioni orali dei 24 candidati sono state organizzate da 18 commissioni parlamentari, 
spesso in tandem con altre commissioni, laddove le responsabilità settoriali si 
sovrapponevano. Sono stati consentiti tre livelli di collaborazione: una riunione totalmente 
congiunta, una riunione parzialmente congiunta e una delegazione ausiliaria. Il collegamento 
fra le commissioni, tuttavia, non è stato immune da problemi: laddove non è stato raggiunto 
un consenso soddisfacente, infatti, si è rischiata la frammentazione dell'audizione. L'unica 
eccezione alla regola concordata di un'audizione per candidato è stata quella di Rocco 
Buttiglione, che ha dovuto partecipare ad una seconda audizione di 90 minuti a causa di una 
disputa territoriale fra i presidenti delle commissioni per le libertà civili e per gli affari 
giuridici.  

Ciascun candidato alla Commissione ha dovuto presentare alla Commissione (ma non al 
Parlamento) una dichiarazione sui propri interessi finanziari e professionali, la quale è stata in 
seguito pubblicata sul sito web della Commissione11. Tuttavia, non tutte queste dichiarazioni, 
sotto forma di allegato al Codice di condotta della Commissione, sono state messe a 
disposizione dei deputati.  

Prima delle audizioni orali, a ciascun candidato è stato consegnato un elevato numero di 
interrogazioni scritte formulate dal Parlamento. Il Regolamento del Parlamento non menziona 
affatto le interrogazioni scritte, e tanto meno la loro finalità, focalizzazione o ampiezza.  Molti 
funzionari della Commissione hanno impiegato diverse settimane per rispondere alle 
                                                 
10 Tre ore, inoltre, sono state un'esperienza piuttosto sfiancante a livello fisico e psichico per molti dei 
partecipanti, incluso l'autore del presente Documento di lavoro, che ha seguito le audizioni con la preziosa 
assistenza di Wolfgang Leonhardt e Einars Punkstins del segretariato AFCO, e di Guillaume McLaughlin, suo 
consulente.  
11 Sebbene i candidati alla Commissione vengano esaminati per verificare i loro interessi finanziari, non esiste 
alcuna forma di security screening (esame di sicurezza) paragonabile a quella in vigore nella maggior parte degli 
Stati membri per i neonominati ministri di governo. Vista la mancanza di un apparato di sicurezza a livello 
comunitario, la Commissione avrebbe dovuto affidarsi alle lunghe e differenti procedure nazionali relative al 
rilascio del cosiddetto "nulla osta segretezza". La Commissione ha scelto di non procedere in questo modo.  
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interrogazioni scritte. Il coinvolgimento diretto dei candidati alla Commissione in questa 
procedura non è stato sempre scontato. Inoltre, durante le audizioni orali è emerso 
chiaramente che non tutti gli eurodeputati si erano presi il disturbo di leggere le risposte. Le 
domande erano suddivise in due parti: 16 domande generali poste a tutti i candidati, seguite da 
un numero aperto di domande politiche specifiche. Le domande generali erano troppo vaghe 
per essere significative e, in ogni caso, richiedevano risposte attentamente coordinate da parte 
della Commissione; le domande politiche spesso indugiavano su una quantità di dettagli 
inappropriata, considerato che la Commissione è all'inizio del suo mandato e che il collegio 
non ha ancora formulato concretamente il suo futuro programma di lavoro. Nonostante i 
tentativi della CPC di limitare il numero delle domande politiche, esso è variato ampiamente 
fra i candidati, da 6 a quasi 30. Ad ogni modo, la maggior parte delle commissioni aveva già 
cominciato a redigere le domande a luglio, prima che la CPC affrontasse la questione. (Una 
selezione a posteriori delle domande che erano già state votate in seno alle commissioni 
sarebbe stata un'operazione complessa).  

Il Regolamento non menziona neppure l'organizzazione, il calendario, la conduzione e la 
valutazione delle audizioni stesse. Non si definiscono criteri oggettivi o speciali procedure. 
Non si fornisce alcun orientamento alle commissioni in merito a ciò che dovrebbero ricercare 
nel candidato alla Commissione in termini di equilibrio fra competenze politiche, esperienze 
professionali e conoscenze tecniche. Non vi è alcun meccanismo sistematico per la 
valutazione delle loro risposte alle domande politiche generali. Non si dice nulla a proposito 
della dichiarazione degli interessi finanziari e di altro tipo, al di là di quanto già richiesto dalla 
Commissione stessa. Ancor peggio, non si prevede una procedura coordinata per garantire 
l'esame orizzontale del risultato delle audizioni.  

Non stupisce che la conduzione delle sessioni orali sia stata variabile. Alcuni presidenti, 
orologio alla mano, hanno limitato ciascuna domanda e risposta a cinque minuti esatti, a 
prescindere dal contenuto. Un tale approccio meccanicistico ha avuto come unico risultato 
quello di conferire una spasmodica superficialità alla procedura. Altri presidenti sono riusciti 
a raggruppare le domande per tema e ad evitare che un singolo membro ponesse 
contemporaneamente due o tre domande ampie e complesse. Alcuni hanno consentito che si 
sviluppasse un dialogo più politico e hanno invitato a porre domande supplementari. Tuttavia, 
diversi membri hanno abusato del concetto di domanda supplementare, introducendo un 
argomento completamente nuovo.  

Alcune audizioni sono state inopportunamente dominate dalle domande di politica interna 
poste dai connazionali, a scapito di una visione d'insieme europea. In altre si è insistito sulle 
risposte personali a domande etiche complesse, mettendo quindi in luce le profonde differenze 
culturali che coesistono all'interno della UE.   

In tutte le audizioni è stata concessa una domanda a tutti i membri della commissione e in 
alcune di esse è stato possibile aggiungere un giro supplementare di domande al termine della 
riunione, consentendo un numero maggiore di domande politiche e perfino inattese. Le 
audizioni di maggior successo sono state quelle in cui gli eurodeputati hanno deliberatamente 
cercato di influenzare la politica della futura Commissione, lasciando intuire, almeno da parte 
di alcuni deputati, una preparazione strategica per le audizioni.  

Nelle precedenti audizioni, il Commissario designato sedeva accanto alla Presidenza e al 
segretariato della commissione sul podio. Questa volta, invece, sedeva da solo su una pedana 
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di fronte al podio. Per quanto migliore, anche questa disposizione è stata criticata12. I 
candidati, infatti, voltavano le spalle al Presidente e ai Vicepresidenti delle commissioni, e ciò 
è apparso scortese, oltre che poco pratico.  

4. LE LETTERE DI VALUTAZIONE 

Per ragioni logistiche non è stata prodotta alcuna trascrizione integrale delle audizioni. 
Ciascuna commissione ha redatto invece una lettera di valutazione dell'esito della propria 
audizione. Nel definire le proprie linee guida, la Conferenza dei presidenti di commissione ha 
cercato di cogliere nelle lettere dei candidati le loro qualifiche personali, la loro capacità di 
impegnarsi con il Parlamento e le loro competenze nel settore politico di pertinenza. L'intento 
era far sì che ogni impegno politico dichiarato fosse menzionato nella lettera – probabilmente 
una condizione controproducente che ha inibito i candidati. Di fatto, invece, le lettere 
tendevano ad attestare l'eventuale senso dell'umorismo e le buone capacità di comunicazione 
del candidato. Tutte, inoltre, cercavano di valutare il livello di preparazione dei candidati.  

Nel 1999 le lettere erano state inviate in via confidenziale al Presidente della Conferenza dei 
presidenti di commissione, la quale effettuò un esame orizzontale delle lettere prima di 
trasmetterle, insieme ad una raccomandazione, al Presidente del Parlamento13. Nel 2004 
questa procedura di vaglio nella stanza di compensazione della Conferenza dei presidenti di 
commissione è stata eliminata e le lettere sono state inviate direttamente, anche se 
apparentemente ancora in via riservata, dai presidenti delle singole commissioni al Presidente 
del Parlamento.  

Il 13 ottobre la Conferenza dei presidenti ha ricevuto le lettere e le ha trasmesse senza 
commenti a Barroso, invitandolo ad esprimere le sue reazioni. Nel contempo, le lettere sono 
state pubblicate sul sito web del Parlamento. Delle raccomandazioni espresse dalle 
commissioni sui 24 candidati, tre erano non-committal (non impegnative) e due erano 
negative. Alcuni attenti osservatori hanno suggerito che se tutti i candidati avessero ricevuto 
uguale trattamento, quattro o cinque altri candidati avrebbero ottenuto giudizi poco 
complimentosi.  

La mancanza di regole sulla calendarizzazione ha suscitato l'ulteriore sospetto che le 
commissioni presiedute da un deputato di una convinzione politica avessero ritardato la 
presentazione della loro lettera per poter visionare prima la lettera preparata da una presidenza 
di commissione di un altro partito.  

Anche la natura confidenziale delle lettere è fonte di controversie. I media hanno seguito con 
grande interesse le audizioni. Il tentativo di imporre la riservatezza ha incuriosito i media, 
inducendoli a pubblicare versioni trapelate (e probabilmente distorte) della verità. Era 
piuttosto improbabile che si potesse mantenere una totale riservatezza per un periodo di 17 
giorni, dall'inizio delle audizioni fino alla riunione della Conferenza dei presidenti: infatti così 
non è stato. 

Nel momento in cui è stato rivelato il contenuto delle lettere delle commissioni, è emerso 
anche il loro formato disuguale, gli approcci variabili e i messaggi ambigui. Nel caso del sig. 

                                                 
12 Tutte le audizioni si sono tenute nella sala 1A2, priva di finestre. Una sala d'ascolto è stata messa a 
disposizione (3C50) ed era ampiamente frequentata da lobbisti e assistenti.  
13 Su richiesta della Conferenza dei presidenti, ai sensi dell'articolo 26 del Regolamento.  
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Buttiglione sono pervenute lettere contraddittorie dalle due commissioni che si contendevano 
la responsabilità del suo portafoglio. Mentre il processo di approvazione assumeva un ritmo 
incalzante, un numero crescente di europarlamentari  esprimeva riserve sul sistema che li 
priva del diritto di votare sui singoli candidati o di esprimere con riserva loro approvazione 
della nuova Commissione.  

È chiaro che la Conferenza dei presidenti svolge un ruolo cruciale nel colmare le lacune che 
sorgono laddove il Trattato o il Regolamento tacciono. Il Regolamento stesso è a dir poco 
vago sul ruolo della Conferenza dei presidenti relativamente alla nomina della Commissione. 
L'articolo 24.2 afferma che la Conferenza "è competente per le questioni afferenti le relazioni 
con le altre istituzioni e gli altri organi dell'Unione europea". Come sappiamo, spesso in seno 
alla Conferenza dei presidenti, che solitamente si riunisce a porte chiuse, sono le 
considerazioni di parte a prevalere. Malgrado le migliori intenzioni, per la Conferenza dei 
presidenti è difficile essere obiettiva se l'uno o l'altro candidato è oggetto di critiche 
particolarmente aspre. Ci si rammarica, alla luce dell'attuale situazione attorno alla 
candidatura del sig. Buttiglione, che il Parlamento non abbia ritenuto opportuno adottare un 
meccanismo sicuro per una valutazione qualitativa della prestazione complessiva dei 
candidati alla Commissione, a livello individuale o collettivo. A tutt'oggi, l'unico criterio 
stabilito per la nomina dei membri della Commissione è quello sancito dall'articolo 213.1 del 
Trattato, che recita:  

"La Commissione è composta di venti membri, scelti in base alla loro competenza 
generale e che offrano ogni garanzia di indipendenza". 

5. ADVICE AND CONSENT 

Il Parlamento europeo può esprimere un "voto di approvazione" sulla Commissione designata 
dal Consiglio. Il voto del Parlamento non è determinante. Una volta approvata dal 
Parlamento, la Commissione viene formalmente nominata dal Consiglio, che delibera a 
maggioranza qualificata. Quest'ultima fase della procedura è una pura formalità e viene 
mantenuta nel Trattato esclusivamente per alimentare la pomposità del Consiglio.  

L'impossibilità del Parlamento europeo di respingere i singoli Commissari differenzia 
sostanzialmente l'UE dagli Stati Uniti d'America, dove il ruolo del Senato nella procedura di 
conferma è definito dalla Costituzione. L'articolo II, paragrafo 2, infatti, stabilisce che il 
Presidente "su parere e con il consenso del Senato, nominerà gli alti funzionari pubblici degli 
Stati Uniti". In base al sistema americano di advice and consent (parere e consenso), il Senato 
degli Stati Uniti non effettua una valutazione critica del candidato, ma si limita ad accettare o 
respingere la sua designazione mediante votazione. (Il Senato, che deve agire entro tempi 
molto stretti, può anche rivedere la propria decisione nell'arco di qualche giorno, su proposta 
di un Senatore che ha votato con la maggioranza). Se non diversamente deciso dal Senato, la 
votazione è pubblica. (Anche nell'evenienza eccezionale di votazione segreta, i Senatori 
possono decidere di rendere pubblico il proprio voto)14. Per quanto sia accattivante la 
semplicità del sistema statunitense, se la Costituzione della UE continuerà ad insistere 
sull'approvazione collegiale anziché individuale della Commissione, il Parlamento europeo 
non potrà far altro che documentarsi su ciascun candidato per elaborare il proprio consenso 
collettivo e definitivo. Ciò, tuttavia, non significa necessariamente che il Parlamento non 
possa seguire l'approccio del Senato nell'esprimere le proprie opinioni sui singoli membri del 
                                                 
14 Articolo XXXI delle Standing Rules of the Senate (Regolamento permanente del Senato).  
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collegio mediante votazione, anziché tramite dichiarazione.  

Nel caso in oggetto, dopo che Barroso ha presentato il suo collegio al Parlamento il 26 
ottobre, i vari gruppi politici hanno avanzato le loro proposte di risoluzione ai sensi 
dell'articolo 99.4. Tali proposte contenevano considerazioni specifiche sfavorevoli nei 
confronti di alcuni singoli candidati alla Commissione. Per evitare ritorsioni di parte, è stata 
negoziata una proposta comune priva di riferimenti personali. Tale proposta comune è stata 
presentata dai gruppi PSE, ALDE, Verts/ALE e GUE/NGL. (Barroso, lo ricordiamo, 
appartiene al gruppo PPE). Nei paragrafi principali della breve proposta si legge che il 
Parlamento nutre "varie preoccupazioni in merito al sostegno a determinati candidati", 
relative a "le convinzioni politiche in contrasto con i valori fondamentali dell'Unione; la 
mancanza di competenze e conoscenze politiche, nonché di impegno in relazione al 
portafoglio proposto; problemi irrisolti o domande a cui non è stata data risposta in merito a 
conflitti d'interesse o al possibile coinvolgimento in casi di negligenza nell'attività politica e 
forense". La proposta comune ha cercato di sottolineare la "validità democratica e giuridica 
della procedura di approvazione, di cui le audizioni sono una componente cruciale". Tale 
documento termina ribadendo che "tutte le istituzioni traggono delle conclusioni politiche" 
dalla procedura di approvazione, "che possono comprendere le dimissioni, il rimpasto o il 
ritiro". Il giorno seguente la presentazione di tale proposta, Barroso ha ritirato la sua 
squadra15. 

Fortunatamente, erano già stati programmati due incontri di capi di governo a breve distanza 
l'uno dall'altro: la firma della Costituzione a Roma, il 29 ottobre, e un'assemblea ordinaria del 
Consiglio europeo, il 4 e 5 novembre. La crisi che ha investito l'approvazione della 
Commissione Barroso I ha occupato un ampio spazio nelle discussioni. Il Consiglio europeo, 
riunito in qualità di Consiglio a livello di capi di governo, ha approvato la nuova compagine 
di Barroso, dalla quale un membro (Buttiglione) aveva dato le dimissioni e un altro (Udre) era 
stato ritirato dal suo governo, mentre un terzo (Kovacs) era stato oggetto di rimpasto. Le 
nuove audizioni parlamentari per i due nuovi candidati (Frattini e Piebalgs), nonché per 
Kovacs, sono state organizzate per il 15 e 16 novembre durante la sessione plenaria a 
Strasburgo16.  Il 18 novembre è stata adottata una Risoluzione comune, presentata dai gruppi 
PPE, PSE, ALDE e UEN, con una maggioranza di 478 voti a favore, 84 contrari e 98 astenuti. 
La Commissione Barroso II è stata approvata in seguito con 449 voti a favore, 149 contrari e 
82 astenuti, e si è insediata il 22 novembre, con tre settimane di ritardo.   

6. L'ACCORDO QUADRO 

Prima del voto finale, Barroso ha risposto in modo dettagliato alle parti sostanziali della 
Risoluzione comune relative alla revisione dell'Accordo quadro. Il principale risultato della 
procedura di approvazione della Commissione Prodi nel 1999 da parte del Parlamento 
europeo era stato la conclusione di un Accordo quadro formale fra la Commissione entrante e 
il Parlamento, negoziato e approvato dalla Conferenza dei presidenti17. L'Accordo quadro era 
basato sulla risoluzione adottata dal Parlamento contemporaneamente all'approvazione 
                                                 
15 La proposta comune non è stata sottoposta a votazione nel momento in cui Barroso ha annunciato il suo ritiro, 
ma avrebbe sicuramente ottenuto una maggioranza, poiché non solo il centrosinistra, ma anche gli eurodeputati 
della componente DE del gruppo PPE-DE, il gruppo ID e diversi Non Iscritti erano intenzionati ad opporsi alla 
Commissione Barroso I.  
16 Ancora una volta le commissioni LIBE e JURI hanno insistito su due audizioni separate per Frattini. 
17 L'Accordo quadro, concluso il 29 giugno 2000, costituisce l'allegato XIII del Regolamento. Esso ha aggiornato 
e sostituito il codice di condotta informale adottato nel 1990 ed emendato nel 1995.  
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formale, da parte dello stesso, della Commissione Prodi, ai sensi dell'articolo 99.4. Nelle 
dodici pagine dell'accordo non viene fatta menzione alcuna della procedura di nomina della 
Commissione. Tuttavia, su richiesta del Parlamento, la Commissione, dopo notevoli sforzi, 
concordò la seguente clausola in merito alle dimissioni di un membro della Commissione ai 
sensi dell'Articolo 217.4 TCE:- 

10. La Commissione accetta che, qualora il Parlamento europeo rifiuti la fiducia a un 
Commissario (fatto salvo il sostegno politico sul merito e la forma di siffatto punto di 
vista), il Presidente della Commissione esamina seriamente l'opportunità di chiedere al 
Commissario in causa di presentare le dimissioni. 

La Commissione concordò altresì che, in caso di rimpasto dei portafogli, ai sensi dell'Articolo 
217.2, i Commissari interessati sarebbero dovuti comparire dinnanzi alla rispettiva 
commissione del Parlamento, così come di seguito stipulato:-  

11. Il Presidente della Commissione notifica immediatamente al Parlamento europeo ogni 
decisione relativa all'attribuzione di responsabilità a qualsiasi membro della 
Commissione. In caso di modifiche sostanziali riguardanti un dato Commissario (ad 
esempio, concessione di un portafoglio del tutto nuovo o di un insieme importante di 
responsabilità), il Commissario in questione si presenta davanti alla commissione 
competente su richiesta di quest'ultima. 

La frase al paragrafo 10 dell'Accordo quadro relativa al voto di sfiducia nei confronti di un 
membro della Commissione – "fatto salvo il sostegno politico sul merito e la forma di siffatto 
punto di vista" – può fornire un indizio su ciò che la Commissione Prodi, almeno, si attendeva 
dal Parlamento nel caso in cui i rapporti fra le due istituzioni avessero raggiunto una fase 
critica. È opportuno ricordare che la Conferenza dei presidenti accettò questa formula per 
conto del Parlamento. Con questa frase si intendeva stabilire presumibilmente che, in primo 
luogo, la votazione doveva avvenire a larga maggioranza – ovvero trasversalmente – e, in 
secondo luogo, che la contestazione non doveva essere infondata o artificiosa. 

Cinque anni dopo, gli eurodeputati sono tornati alla carica.  L'Unione uscirà dalla crisi 
sull'approvazione della Commissione Barroso con un Accordo quadro rinnovato. Secondo la 
principale disposizione della risoluzione del 18 novembre 2004, nel caso in cui il Parlamento 
voti la revoca della fiducia a un Commissario, "il Presidente chiede le dimissioni del suddetto 
Commissario o giustifica dinanzi al Parlamento il suo rifiuto di procedere in tal senso"18. Il 
rifiuto di accettare il voto di sfiducia del Parlamento, pertanto, metterebbe a rischio la 
sopravvivenza del Presidente stesso. Gli eurodeputati hanno raggiunto una posizione dalla 
quale, se necessario, potranno ricorrere, dal punto di vista costituzionale, all'opzione "ultima 
spiaggia": il potere di licenziare l'intera Commissione19.  

Nel caso in cui ciò suoni troppo aggressivo, l'essenziale è rassicurare il pubblico che 
qualcuno, da qualche parte, è responsabile della gestione dell'Europa. A provocare questa crisi 
sono stati i capi dei governi nazionali che non sono riusciti a fornire a Barroso la materia 
prima migliore in assoluto con la quale costruire l'esecutivo forte e indipendente di cui la UE 
ha bisogno. L'indolenza del Consiglio europeo ha avuto conseguenze impreviste. La crisi 
politica in merito all'approvazione della nuova Commissione nel 2004 ha prodotto il seguente 

                                                 
18 Cfr. allegato. 
19 Articolo 201 TCE. 
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risultato: rendere il governo dell'Unione molto più parlamentare e molto meno presidenziale. 

7. LA COSTITUZIONE 

Il Parlamento e la Commissione devono riflettere sui cambiamenti necessari in vista 
dell'imminente Costituzione, che si intende far entrare in vigore in tempo per la nomina della 
prossima Commissione nel 2009.  

Innanzitutto, la Costituzione sancisce solennemente i criteri per l'appartenenza alla 
Commissione. L'articolo I-26.4 recita infatti: 

"I membri della Commissione sono scelti in base alla loro competenza generale e al 
loro impegno europeo e tra personalità che offrono tutte le garanzie di 
indipendenza"20. 

La principale modifica apportata dalla CIG riguarda il metodo di nomina del Presidente. 
L'articolo I-27 recita:- 

1. Tenuto conto delle elezioni del Parlamento europeo e dopo aver effettuato le 
consultazioni appropriate, il Consiglio europeo, deliberando a maggioranza qualificata, 
propone al Parlamento europeo un candidato alla carica di Presidente della 
Commissione. Tale candidato è eletto dal Parlamento europeo a maggioranza dei membri 
che lo compongono21. Se il candidato non ottiene la maggioranza, il Consiglio europeo, 
deliberando a maggioranza qualificata, propone entro un mese un nuovo candidato, 
che è eletto dal Parlamento europeo secondo la stessa procedura22. 

 
2. Il Consiglio, di comune accordo con il Presidente eletto, adotta l'elenco delle altre 
personalità che propone di nominare membri della Commissione. Queste sono selezionate 
in base alle proposte presentate dagli Stati membri, conformemente ai criteri di cui 
all'articolo I-26, paragrafo 4 e paragrafo 6, secondo comma.  

 
Il Presidente, il Ministro degli affari esteri dell'Unione e gli altri membri della 
Commissione sono soggetti, collettivamente, ad un voto di approvazione del Parlamento 
europeo. In seguito a tale approvazione la Commissione è nominata dal Consiglio 
europeo, che delibera a maggioranza qualificata. 
 
3. Il Presidente della Commissione:  

 
(a) definisce gli orientamenti nel cui quadro la Commissione esercita i suoi compiti;  
 
(b) decide l'organizzazione interna della Commissione per assicurare la coerenza, 
l'efficacia e la collegialità della sua azione;  
 
(c) nomina i Vicepresidenti, fatta eccezione per il Ministro degli affari esteri dell'Unione, 

                                                 
20 Il grassetto e il corsivo sono dell'autore.  
21 Si noti che, contrariamente a quanto sancito dall'articolo 214.2 TCE, la Costituzione afferma che il Presidente 
sarà "eletto" anziché "approvato", e che attualmente è necessaria la maggioranza assoluta dei membri del 
Parlamento. 
22 Il grassetto e il corsivo sono dell'autore. 
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tra i membri della Commissione.  
 

Un membro della Commissione rassegna le dimissioni se il Presidente glielo chiede23. Il 
Ministro degli affari esteri dell'Unione rassegna le dimissioni conformemente alla 
procedura di cui all'articolo I-28, paragrafo 1, se il Presidente glielo chiede. 

In base alla Costituzione, il Parlamento europeo è chiamato a svolgere un ruolo molto più 
importante nella scelta iniziale del candidato alla Presidenza. Un Presidente designato alla 
Commissione che benefici fin dall'inizio del sostegno del Parlamento europeo dovrebbe 
trovarsi in una posizione migliore di quella di Barroso nel respingere le candidature 
inadeguate per il collegio proposte dagli Stati membri.  

Pertanto, affinché la preventiva consultazione del Parlamento risulti sensata, e supponendo 
che, stando alla situazione attuale, la nuova Commissione sia destinata ad insediarsi il 1° 
novembre, il nuovo Parlamento dovrà definire la propria strategia in merito alla designazione, 
in tempo utile per il Consiglio europeo di fine giugno. Supponendo che questa data finale non 
venga modificata, sarebbe saggio anticipare le elezioni di un mese, all'inizio di maggio 
("Settimana dell'Europa"), al fine di dare al Parlamento e ai capi di Stato e di governo tempo 
sufficiente per riflettere sulla candidatura migliore per la carica di Presidente della 
Commissione24. Le istituzioni dovranno pianificare l'eventualità che gli eurodeputati 
respingano il primo candidato del Consiglio europeo. Inoltre, dovrebbero cercare di elaborare 
un concetto più strutturato di ciò che i tre criteri – competenze generali, impegno europeo e 
totale indipendenza – implicano.  

 

8. CONCLUSIONI 

L'attuale procedura di approvazione è stata accettata non solo dalla Commissione e dal 
Parlamento, ma anche dal Consiglio e dagli Stati membri. Essa costituisce un importante 
esercizio per i media. Si tratta di un processo legittimo con conseguenze politiche. Come ha 
affermato il presidente Barroso, la procedura di approvazione è molto più rigorosa di qualsiasi 
altro processo per la nomina dei governi nazionali. 

Ciononostante, è evidente che occorre sfruttare i notevoli margini di miglioramento delle 
procedure se vogliamo garantire, in futuro, maggiore equità fra i candidati, un dialogo più 
solido fra Commissione e Parlamento e un verdetto più netto. In ogni caso, sarà necessaria 
una revisione per riflettere gli accresciuti poteri di cui beneficerà il Parlamento con l'entrata in 
vigore della Costituzione.  

La commissione per gli affari costituzionali potrebbe trarre alcune delle seguenti conclusioni.  

Preparazione delle audizioni 

                                                 
23 Si noti che, contrariamente a quanto sancito dall'articolo 217.4 TCE, il Presidente non necessita ora 
dell'approvazione del collegio per licenziare uno dei suoi membri. 
24 Un ritorno alla data di gennaio inizialmente prevista per l'insediamento della Commissione richiederebbe in 
ogni caso un cambiamento del diritto primario, nella fattispecie dell'articolo 45 dell'Atto finale della Conferenza 
relativa al Trattato sull'allargamento, 2003. 
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1. Occorre tracciare linee di responsabilità più marcate fra la Conferenza dei presidenti di 
commissione, responsabile dell'organizzazione tecnica, e la Conferenza dei presidenti, 
incaricata di impartire una guida politica al Parlamento nel suo complesso, sia nel periodo 
precedente che in quello immediatamente successivo alle audizioni. 

2. L'organizzazione tecnica delle audizioni dovrebbe iniziare per tempo: in altre parole, 
prima dello scioglimento del Parlamento uscente, sotto la guida politica della vecchia 
Conferenza dei presidenti.  

3. Idealmente, le elezioni del Parlamento europeo dovrebbero essere anticipate all'inizio di 
maggio. In caso contrario, le prime riunioni dei gruppi politici del nuovo Parlamento 
dovrebbero iniziare la 27ª settimana (entro tre settimane dalle elezioni di giugno) al fine 
di preparare le consultazioni formali del Parlamento con il Consiglio europeo in merito al 
candidato alla carica di Presidente della Commissione.  

4. Il numero di interrogazioni generali scritte rivolte ai Commissari designati dovrebbe 
essere limitato alla determinazione dei loro interessi finanziari e professionali. Il numero 
di interrogazioni politiche scritte dovrebbe essere ridotto a circa cinque per commissione 
di programma. In questo modo nessun candidato sarebbe costretto a rispondere a più di 
12 domande in totale.  

La Grande commissione 

5. Per garantire coerenza nella conduzione delle audizioni e nella loro valutazione, potrebbe 
essere ragionevole formare una speciale commissione ad hoc investita di tale compito. 
Quest'organismo – una "Grande commissione" – sarebbe composto da un numero di 
membri anziani dei gruppi politici (eletti dai gruppi stessi) pari a dieci-dodici deputati 
(più i supplenti). La Grande commissione dovrebbe essere istituita nel quadro del 
pacchetto costitutivo fra i gruppi politici che deve essere concordato a luglio dopo le 
elezioni. I membri permanenti di tale commissione parteciperebbero a tutte le audizioni. 

6.    I membri permanenti della Grande commissione sarebbero affiancati dalla Presidenza e 
dai coordinatori delle commissioni di programma interessate. I membri sia permanenti, 
sia a rotazione della Grande commissione si riunirebbero entro 24 ore dalla chiusura 
dell'audizione per valutarne i risultati. La loro valutazione provvisoria sarebbe pubblicata, 
ma rimarrebbe provvisoria fino alla riunione finale dei membri permanenti della Grande 
commissione. Durante tale riunione conclusiva, i membri approverebbero o 
emenderebbero le valutazioni provvisorie nel contesto della loro valutazione complessiva 
dell'intero collegio. 

 Conduzione delle audizioni 

7. Per rendere il dibattito più vivace e far sì che comprenda un vero e proprio 
contraddittorio, sarebbe opportuno abbandonare la rigida applicazione del tempo di 
parola. Le dichiarazioni d'apertura dei candidati dovrebbero essere limitate ad un tempo 
massimo di quindici minuti. Nella misura del possibile, le domande dovrebbero essere 
raggruppate in base ad un ordine tematico, consentendo ad ogni gruppo politico di 
intervenire su ciascun capitolo.  

8. Solo i membri della Grande commissione (sia permanenti che a rotazione) avrebbero il 
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diritto di parola nella prima parte dell'audizione. Tuttavia, per conservare l'elemento di 
padronanza della procedura da parte di un numero quanto più elevato possibile di 
eurodeputati, alla fine di ciascuna audizione dovrebbe essere previsto uno spazio per gli 
altri eurodeputati delle commissioni pertinenti, sulla base alla procedura "catch the eye". 
Dovrebbe essere consentito di invitare un candidato per una seconda e più breve 
audizione nei casi di sostanziale dubbio o confusione.  

9. Ad ogni modo, le persone incaricate di presiedere le audizioni dovrebbero ricevere una 
formazione.  

10. Una delle sale in cui si riuniscono le commissioni del Parlamento europeo dovrebbe 
essere trasformata e adibita allo svolgimento delle audizioni, affinché il candidato possa 
avere un contatto visivo diretto sia con i presidenti che con i membri ordinari della 
commissione. (Ciò suggerisce l'opportunità di una forma ovale). 

11. Non sarebbe necessario stampare la registrazione integrale delle audizioni, ma una 
versione su DVD opportunamente catalogata dovrebbe essere messa a disposizione dai 
servizi entro 24 ore. 

 Rivelazione di informazioni 

12. Il Codice di condotta della Commissione dovrebbe essere pubblicato in maniera più 
evidente sul sito Web della Commissione.  

13. Tutti i candidati dovrebbero essere invitati a rendere nota la loro appartenenza a 
organizzazioni non confessionali, come associazioni professionali e di categoria, club, 
enti di beneficenza e altre organizzazioni non governative. Allo stato attuale, i candidati 
devono rivelare eventuali cariche non retribuite ricoperte in tali organizzazioni.  

14. Oltre ad eventuali procedimenti penali in corso, devono essere dichiarate eventuali 
precedenti condanne penali. 

Valutazione delle audizioni 

15. Per favorire la valutazione delle audizioni, la definizione di un formato ben strutturato 
dovrebbe orientare la Grande commissione nel processo di decisione in merito ai seguenti 
aspetti: 

● competenza generale 

● impegno europeo 

● indipendenza finanziaria e politica 

● conoscenza del portafoglio 

● capacità di comunicazione. 

Il Parlamento dovrebbe valutare l'inserimento dei propri criteri per giudicare i candidati 
in una risoluzione formale analoga a quella che ha approvato per la designazione dei 
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membri della Corte dei conti25.  

16. La Grande commissione dovrebbe votare sui singoli candidati soltanto come ultima 
possibilità nel caso in cui non raggiunga un consenso su una valutazione qualitativa. Essa 
dovrebbe inviare la sua relazione finale, attraverso il Presidente, alla Conferenza dei 
presidenti.  

17. Il Parlamento dovrebbe valutare se e come attribuire un valore quantitativo al requisito di 
cui all'articolo 10 dell'Accordo quadro, in base al quale il Parlamento deve procedere 
contro un singolo Commissario "sia nel merito, sia nella forma". Una maggioranza 
assoluta, per esempio, potrebbe essere appropriata. Gli articoli 98 e 99 del Regolamento 
del Parlamento dovrebbero in ogni caso essere rivisti per riflettere le disposizioni della 
Costituzione. 

 

9. RACCOMANDAZIONI 

La commissione è invitata a esprimere le proprie opinioni sul presente Documento di lavoro; 
a valutare la stesura di una relazione sull'argomento; e a considerare la possibilità di 
apportare, a tempo debito, le necessarie modifiche al Regolamento del Parlamento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
25 GU C337 del 21 dicembre 1992. 
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ALLEGATO 

Risoluzione del Parlamento europeo sull'approvazione della nuova Commissione 

18 novembre 2004 

Il Parlamento europeo, 

– vista la votazione svoltasi il 22 luglio 2004 con la quale Barroso è stato eletto Presidente 
della Commissione, 

– viste le dichiarazioni rese dal Presidente eletto della Commissione dinanzi al Parlamento 
europeo nel luglio 2004 e il 26 e 27 ottobre 2004, nonché dinanzi alla Conferenza dei 
presidenti il 21 ottobre 2004 e il 5 novembre 2004, 

– viste le dichiarazioni scritte e orali rese da ciascun Commissario designato nel corso delle 
audizioni organizzate dalle commissioni parlamentari, come pure le valutazioni dei candidati 
fatte dai presidenti di commissione sulla scorta delle audizioni, 

– vista la decisione presa il 27 ottobre 2004 dal Presidente eletto Barroso – a seguito della 
valutazione delle audizioni e del dibattito in seno al Parlamento europeo – di ritirare la nuova 
Commissione proposta al Parlamento, 

– viste la proposta di una nuova Commissione ufficialmente presentata dinanzi alla 
Conferenza dei presidenti, il 5 novembre 2004, dal Presidente eletto, e la dichiarazione resa 
dal medesimo il 17 novembre 2004 dinanzi al Parlamento europeo, 

– viste le audizioni supplementari organizzate il 15 e 16 novembre2004 dalle commissioni 
parlamentari e viste le valutazioni dei Commissari designati sulla scorta di tali audizioni, 

 – visto il vigente Accordo quadro sui rapporti tra il Parlamento europeo e la Commissione, 
approvato dalla Conferenza dei presidenti il 29 giugno2000, 

– visto l'articolo 214 del Trattato CE, 

– visto il Trattato che istituisce una Costituzione per l'Europa, 

– visti gli articoli 99 e 103 del suo Regolamento, 

A. considerando che l'articolo 213, paragrafo 1, del Trattato stabilisce che la Commissione è 
composta di membri "scelti in base alla loro competenza generale e che offrono ogni garanzia 
di indipendenza", 

B. considerando essenziale, alla luce delle sfide che ci attendono, che la Commissione sia in 
grado di servire gli interessi comuni dell'Unione europea per fare dell'Europa un protagonista 
di primo piano sulla scena internazionale, a sostegno della pace, della sicurezza e di un sano 
sviluppo economico e sociale; 

C. considerando che, in questo contesto, l'indipendenza, l'assenza di pregiudizi nazionali e 
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l'imparzialità, il pieno rispetto dei valori e degli obiettivi dell'Unione e l'assenza di conflitti di 
interessi sono elementi essenziali per guadagnarsi la fiducia dei cittadini europei; 

D. considerando che il Parlamento ha rilevato vari motivi di preoccupazione relativamente a 
taluni candidati Commissari ed ha manifestato la sua delusione per la mancanza di 
conoscenze e competenze professionali dimostrata da alcuni di essi; 

1. si compiace della validità democratica e giuridica del processo di approvazione della 
Commissione e del contributo essenziale che esso fornisce allo sviluppo di buone relazioni di 
lavoro tra Commissione e Parlamento, tanto necessarie per l'Unione; 

2. saluta con soddisfazione i passi compiuti dal Presidente eletto Barroso con la presentazione 
della sua nuova formazione, il 4 novembre 2004; deplora tuttavia il fatto che non sia stata 
finora trovata una vera soluzione ai potenziali problemi connessi ai conflitti di interesse; 
chiede pertanto che si provveda con urgenza a definire accuratamente le procedure per 
l'applicazione del codice di condotta; 

3. si attende che gli impegni precisi assunti dal Presidente eletto Barroso nella seduta plenaria 
del 26 ottobre 2004 in materia di protezione e promozione attiva dei diritti fondamentali, delle 
pari opportunità e della non discriminazione da parte della sua Commissione siano 
pienamente tradotti in pratica dalla nuova Commissione, e intende vigilare strettamente sulla 
loro attuazione; 

4. chiede che l'accordo quadro tra il Parlamento europeo e la Commissione che disciplina le 
relazioni bilaterali tra le due Istituzioni sia riveduto e aggiornato quanto prima, sulla base 
degli impegni assunti a nome della nuova Commissione dal suo Presidente eletto Barroso; 

5. chiede, alla luce di tali impegni, che nell'accordo siano inseriti i seguenti punti: 

(a) se il Parlamento vota la revoca della fiducia a un Commissario (in presenza di un sostegno 
politico sul merito e sulla forma di tale posizione), il Presidente della Commissione esamina 
seriamente l'opportunità di chiedere al Commissario in causa di presentare le dimissioni; il 
Presidente chiede le dimissioni del suddetto Commissario o giustifica dinanzi al Parlamento il 
suo rifiuto di procedere in tal senso; 

(b) in caso di dimissioni, il Commissario subentrante compare in veste ufficiale dinanzi al 
Parlamento o al Consiglio solo dopo che la sua nomina è stata avallata attraverso la normale 
procedura parlamentare (audizione e votazione in Aula); 

(c) la stessa procedura si applica ai Commissari interessati, qualora il Presidente ridistribuisca 
i portafogli in seno alla Commissione in corso di mandato; 

(d) il Presidente della Commissione è pienamente responsabile dell'accertamento di eventuali 
conflitti di interesse che rendano un Commissario inidoneo ad assolvere il proprio mandato; il 
Presidente è altresì responsabile per ogni successiva azione adottata in tali circostanze; 

(e) il programma di lavoro pluriennale dell'Unione è redatto dalla Commissione in stretta 
cooperazione e in stretto coordinamento con il Parlamento europeo ed i suoi organi; 

(f) deve essere una priorità per i Commissari assicurare la presenza della Commissione alle 
sedute plenarie e alle riunioni delle commissioni del Parlamento europeo; resta inteso che la 
Commissione informa immediatamente il Parlamento europeo, di preferenza nelle sedute 
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plenarie, in merito alle proprie decisioni, proposte e iniziative; 

(g) nel contesto di un dialogo permanente con il Parlamento europeo, il Presidente della 
Commissione e il Vicepresidente responsabile per le relazioni interistituzionali instaurano e 
mantengono contatti regolari con la Conferenza dei presidenti; 

(h) la Commissione si impegna a dar seguito alle richieste del Parlamento di sottoporgli una 
proposta legislativa a norma dell'articolo 192 del Trattato; la Commissione informa comunque 
regolarmente il Parlamento europeo delle iniziative che intende prendere in risposta alle 
posizioni assunte dal Parlamento, soprattutto se essa non intende dar seguito a queste ultime; 

(i) il regolamento (CE) n. 1049/20011 relativo all'accesso del pubblico ai documenti va 
sottoposto a revisione, al fine di migliorare le norme sulla trasparenza dei lavori legislativi 
preparatori, sulla comitatologia e sull'attuazione della legislazione comunitaria negli Stati 
membri, nonché sui documenti riservati; 

(j) il codice di condotta per i Commissari va trasmesso al Parlamento europeo affinché esso 
esprima il proprio parere, del quale si dovrà tenere conto; 

(k) la Commissione adotta tutte le misure necessarie per garantire che il Parlamento europeo 
sia meglio informato sia sulla legislazione dell'Unione europea che sugli accordi 
internazionali sin dall'avvio dei negoziati; 

6. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla nuova 
Commissione. 

1 GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43. 
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