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AUDIZIONI DINANZI AL PARLAMENTO EUROPEO 
RISPOSTE AL QUESTIONARIO 

DEL COMMISSARIO DESIGNATO 

Markos KYPRIANOU  

(Salute e tutela dei consumatori) 

Parte A – 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? 

 
Il mio impego politico è iniziato sin dalla prima gioventù, e ho sempre mantenuto stretti 
contatti con i cittadini al cui servizio mi sono posto. Per diciassette anni ho ricoperto un'ampia 
gamma di cariche elettive, e ciò mi ha permesso di comprendere i problemi quotidiani della 
gente e di ricercare le soluzioni più adeguate. Vorrei in particolare ricordare:  
 

• i miei 12 anni d'esperienza in Parlamento, dove in particolare sono stato membro della 
commissione cultura e della commissione giuridica, vicepresidente della commissione 
affari esteri ed europei e, più tardi, presidente della commissione affari finanziari e 
bilancio;  

• i miei cinque anni di esperienza come membro della prima commissione parlamentare 
mista UE-Cipro, che mi hanno permesso di stringere stretti contatti con i membri del 
Parlamento europeo e di approfondire le mie conoscenze sull’UE;  

• il mio mandato quinquennale di consigliere comunale a Nicosia, città divisa, con tutte 
le particolari problematiche e difficoltà che ciò comporta.  
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Ritengo che il mio background politico, unito all'esperienza governativa acquisita in veste di 
ministro di alto rango incaricato delle finanze e della pianificazione, abbia direttamente 
contribuito alla mia nomina e al mio futuro ruolo di membro della Commissione europea.  
 
 
 
Ritengo al contempo che la mia formazione giuridica svolgerà un ruolo determinante 
nell'elaborazione e nell'attuazione delle politiche dell'Unione in materia di salute e tutela dei 
consumatori, settore che richiede la realizzazione e l’applicazione di complessi apparati 
legislativi a livello dell'Unione.  
Questi settori incidono sulla vita quotidiana di tutti gli europei, dalla nascita alla morte; sono 
determinato a sfruttare al massimo le mie competenze per giustificare la fiducia del Presidente 
nei miei confronti.  
 
 
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? 
 
Sono pienamente consapevole del ruolo preminente dell'indipendenza nel lavoro di un 
commissario. Infatti solo da una posizione di completa indipendenza è possibile individuare 
l'interesse generale tra i molti interessi specifici legati a vari settori; a tal fine è indispensabile 
che il commissario competente sia completamente libero da qualsiasi interesse specifico e la 
sua valutazione politica non sia influenzata da nessun conflitto di interessi in atto o potenziale. 
Ciò è tanto più vero in quanto una sintesi oggettiva dell'interesse generale a livello europeo 
richiede un attento esame di tutti gli interessi settoriali e nazionali, che sono assai numerosi.  
 
Per tale motivo attribuisco grande importanza agli obblighi derivanti dal paragrafo 2 
dell'articolo 213 del trattato, considerandoli vincoli tassativi per il mio lavoro. In veste di 
ministro mi sono formato una concezione ben precisa di indipendenza, mentre in questi ultimi 
mesi di lavoro come membro della Commissione mi sono reso conto quanto sia importante 
poter lavorare senza influenze esterna e ricercare l'interesse generale tra tutte le pressioni 
specifiche e potenzialmente conflittuali. Tutti questi aspetti mi rendono molto attento non 
soltanto all'obbligo di non accettare istruzioni, ma anche alle precauzioni che è necessario 
prendere per scongiurare qualsiasi possibile conflitto d’interessi.  
 
Intendo continuare ad esercitare le mie funzioni con piena indipendenza e senza subire alcuna 
influenza esterna.  
 
 
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? 
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Desidero ribadire la mia determinazione a rispettare pienamente i requisiti istituzionali ed 
etici inerenti all'esercizio delle mie funzioni di membro della Commissione europea.  
 
In occasione della mia entrata in servizio, il 1° maggio scorso, ho presentato e pubblicato 
(http://europa.eu.int/commissioners/interests/index) una dichiarazione inerente a tutti i miei 
interessi finanziari o beni.  
 
Vorrei qui riconfermare il contenuto di tale dichiarazione e sottolineare che i nuovi settori 
politici affidatimi non comportano alcun nuovo potenziale conflitto di interessi. Naturalmente  
durante tutta la durata del mio mandato intendo rigorosamente rispettare tutti i vincoli imposti 
dal codice di condotta dei commissari, nonché aggiornare e pubblicare tutte le informazioni 
pertinenti.  

 
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?  
 
Il trattato costituzionale rappresenta un grande successo, giacché raggiunge un difficile ma 
convincente equilibrio tra i punti di vista divergenti che tradizionalmente stanno alla base del 
processo d'integrazione. Adesso – alla luce del processo di ratifica - dobbiamo riuscire ad 
spiegare questo buon risultato ai cittadini europei. Sarebbe imperdonabile sprecare questa 
opportunità di trasmettere alla gente il messaggio giusto riguardo a un documento 
costituzionale redatto da un organo unico quale la convenzione sul futuro dell'Unione. 
Ritengo che il ruolo dei commissari sia essenziale per fare conoscere il carattere innovativo 
del messaggio costituzionale; nel farlo dobbiamo però essere politicamente convincenti, 
badando a non interferire con le competenze degli Stati membri nel processo di ratifica o con 
le loro relazioni con la società civile.  
 
Per quanto riguarda la mio futura sfera di competenza, mi rallegro per l'estensione della base 
giuridica della "competenza condivisa" al settore sanitario pubblico per le misure che fissano 
livelli elevati di qualità e di sicurezza per i prodotti sanitari, nonché per le misure relative al 
monitoraggio, al rilevamento tempestivo e alla lotta contro le gravi minacce sanitarie 
transfrontaliere. Anche la possibilità per la Commissione di ricorrere al metodo aperto di 
coordinamento costituisce un'innovazione in questo settore. Tuttavia a mio parere è proprio il 
processo di ratifica a rappresentare la vera sfida da raccogliere.  
 
Ovviamente, nei casi in cui le innovazioni apportate dalla costituzione richiedano misure 
d'applicazione proposte dalla Commissione, questa non deve attendere l'entrata in vigore della 
costituzione per iniziare il lavoro preparatorio necessario.  
 

http://europa.eu.int/commissioners/interests/index
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Infine, sono convinto che la Commissione dovrebbe, in tutte le sue future azioni e proposte, 
tenere pienamente conto delloi spirito cui è improntata la nuova costituzione, e che d’ora in 
poi, ogniqualvolta sia possibile e opportuno, ci si dovrebbe  ispirare a tale concezione ideale.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 quali ritiene che siano le 
priorità principali? 

 
Personalmente ritengo che la strategia di Lisbona sia stata utile perché ha prodotto uno 
strumento per la governance nonché un quadro d'azione per raggiungere uno dei principali 
obiettivi dell'Unione. Tuttavia i risultati ottenuti dall'Unione in questo settore non sono stati 
soddisfacenti. Pur essendo doveroso ricordare che dal 1999 sono stati creati oltre sei milioni 
di posti di lavoro e che molti mercati chiave sono stati completamente o parzialmente aperti 
alla concorrenza, bisogna ammettere che i risultati delle azioni condotte nel quadro della 
strategia di Lisbona sono stati inferiori alle attese.  
 
Penso che per gli Stati membri dell'Unione europea sia giunta l’ora di agire. È fondamentale 
che i governi nazionali si incarichino di applicare la strategia di Lisbona a livello nazionale ed 
adottino misure che permettano di avviare ed attuare riforme strutturali. Inoltre bisogna 
urgentemente rimediare ai ritardi nel recepimento e nell'applicazione, nonché alle carenze in 
materia di coordinamento. È urgente che gli Stati membri dimostrino la volontà e l'impegno 
politici necessari e facciano prevalere la strategia di Lisbona sulle preoccupazioni nazionali.  
 
Mi rallegro che il presidente designato Barroso abbia annunciato la sua intenzione di:  
 

• coordinare personalmente tutti gli sforzi volti a imprimere nuovo slancio alla strategia 
di Lisbona, 

• nominare un vicepresidente per garantire una rappresentazione coerente della 
Commissione in seno al Consiglio "competitività"; e di 

• creare un gruppo composto dai commissari interessati.  
 
Visto che faccio parte dei commissari incaricati di contribuire al rilancio della competitività, 
collaborerò strettamente con il presidente Barroso, con i miei colleghi della Commissione e 
con il Parlamento per imprimere nuovo slancio all'ordine del giorno di Lisbona. Intendo fare 
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sì che le politiche e azioni in materia di salute e tutela dei consumatori, se del caso, siano 
poste al centro di questo processo.  
 
La nuova Commissione si adopererà perché il riesame dell'ordine del giorno di Lisbona 
previsto nel marzo 2005 segni una tappa importante nel rilancio dell'intero processo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.   Come intende migliorare l’immagine pubblica della Commissione? 
 
Mi sembra evidente che uno degli elementi basilari per la legittimità della Commissione è la 
sua capacità di venire percepita come un organo trasparente, capace di apportare un valore 
aggiunto per il cittadino europeo.  
 
Per raggiungere questo obiettivo, ritengo necessari – fra gli altri – i punti seguenti:  
 

• trasparenza nel processo decisionale e nella gestione;  
• politiche chiare e ben definite, comprensibili per il cittadino medio;  
• stretti contatti con i cittadini, i loro rappresentanti eletti e la società civile.  

 
In questo contesto, penso che ogni singolo commissario abbia un ruolo determinante da 
svolgere, come rappresentante dell'istituzione nell'insieme e come responsabile di un 
particolare settore. Il fatto che il collegio si componga di un commissario per Stato membro 
rappresenta un grande vantaggio, giacché ciascuno dei membri si trova in una posizione 
ottimale per trasmettere il messaggio della Commissione nel suo paese, approfittando della 
lingua ed dell’affinità culturale che lo accomunano ai suoi compatrioti.  
 
Da parte mia intendo impegnarmi al massimo per quanto riguarda Cipro – ma anche il resto 
dell'Unione – in collaborazione con gli eurodeputati e gli altri principali soggetti interessati.  
 
Queste considerazioni sono ancor più pertinenti se applicate al settore della sanità pubblica e 
della tutela dei consumatori. Si tratta di questioni che riguardano la vita quotidiana dei 
cittadini. Di conseguenza, una percezione positiva del ruolo della Commissione in questo 
settore, favorita sia da parte della Commissione che del Parlamento europeo, contiene un 
potenziale enorme dal punto di vista dell'immagine dell'istituzione. 
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7.  Qual è a suo avviso la natura della Sua responsabilità di fronte al 
Parlamento europeo?  

 
Percepisco assai profondamente l'importanza della responsabilità della Commissione verso il 
Parlamento europeo, sia nel quadro della struttura democratica della nostra Unione che in 
funzione della necessaria legittimità democratica di cui deve godere la Commissione. Il 
Parlamento europeo è la sola istituzione dell'Unione europea i cui membri siano eletti a 
suffragio diretto, ma è anche un soggetto il cui ruolo ha tradizionalmente fatto avanzare il 
processo d'integrazione. Questa relazione unica tra la Commissione ed il Parlamento dovrebbe 
basarsi su un "contratto di fiducia" nel cui quadro le due istituzioni possano esercitare le 
proprie rispettive prerogative a profitto dell'integrazione europea. A mio parere la 
Commissione ed il Parlamento europeo sono infatti alleati naturali.  
 
Per quanto riguarda la Commissione, ritengo che una simile alleanza debba essere cementata 
tramite una stretta cooperazione quotidiana; i commissari devono tenersi costantemente a 
disposizione dei membri del Parlamento europeo, garantendo la trasparenza delle proprie 
attività e fornendo informazioni rapide e chiare. Tali informazioni dovrebbero riguardare 
anche gli organi consultivi scientifici che svolgono un ruolo chiave nel lavoro realizzato 
quotidianamente nel settore di mia competenza.  
 

In questo contesto, ritengo essenziale il pieno rispetto degli impegni assunti dalla 
Commissione nell’accordo-quadro sulle relazioni tra il Parlamento europeo e la Commissione.  
Intendo rispettare pienamente tutte le disposizioni di tale accordo.  
 

a. Ritiene, su un piano esclusivamente politico, che in caso di esito 
negativo di un’audizione il Commissario interessato dovrebbe 
rinunciare alla sua candidatura?  
Nel processo che conduce ad una Commissione pienamente legittima e responsabile, 
attribuisco una grande importanza alle udienze parlamentari. Se vogliamo che la 
summenzionata alleanza strategica tra il Parlamento e la Commissione funzioni è 
essenziale che ciascun commissario goda di una fiducia individuale, in modo che il 
nostro lavoro possa essere proficuo lungo tutto l’arco della legislatura. Naturalmente 
ciò non pregiudica affatto la responsabilità collettiva della Commissione, come 
collegio, di fronte al Parlamento europeo.  

Qualora un'udienza dovesse giungere ad una conclusione negativa, accetterei 
interamente il principio definito nell'accordo-quadro, in base al quale il presidente 
designato della Commissione può chiedere ad un membro della Commissione di 
dimettersi se il Parlamento esprime una mancanza di fiducia nei suoi confronti.  

 
b. In quale misura ritiene di essere responsabile per le risposte fornite dai 

Suoi servizi al Parlamento in seguito a richieste provenienti dalla 

http://www2.europarl.eu.int/omk/sipade2?SAME_LEVEL=1&LEVEL=0&NAV=X&HNAV=Y&DETAIL=&PUBREF=-//EP//TEXT+RULES-EP+20040720+ANN-13+DOC+XML+V0//FR
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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?  

 
In base all'accordo-quadro ciascun membro della Commissione si assume la 
responsabilità politica dell'azione condotta nel settore di sua competenza. Il codice 
di condotta dei commissari prevede che ciascun commissario debba rendere conto al 
collegio delle proprie attività e di quelle del suo servizio. Il Direttore generale è 
responsabile dinanzi al commissario ed al collegio.  
 
Nell’assumere l’incarico mi attendo che il mio servizio mi informi in maniera 
completa sull’ambito di competenza, sulle rispettive responsabilità, sui problemi e 
sui rischi connessi al lavoro quotidiano nella direzione generale. Qualora sorgessero 
problemi proporrei prontamente le misure da adottare. Nel fare questo ritengo 
tuttavia necessario tenere il Parlamento informato di qualsiasi modifica o 
adattamento significativo da me ritenuto importante, soprattutto se tali cambiamenti 
fossero volti ad affrontare la situazione precedente.  
 

Per quanto riguarda la relazione tra le scelte politiche operate nella mia sfera di 
competenza prima della mia entrata in servizio e le scelte politiche che farò io 
stesso, intendo ovviamente assicurare la continuità e la coerenza istituzionali. 
Tuttavia mi riservo interamente il diritto di proporre modifiche della politica di cui 
sono responsabile, qualora lo ritenessi necessario, fatta salva la responsabilità del 
collegio.  

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?  

  
Fatta salva la lettera del trattato per quanto riguarda la responsabilità collettiva del 
collegio, ritengo rientri tra i doveri di un commissario rendere conto al Parlamento, 
nel rispetto della trasparenza, delle attività della Direzione generale posta sotto la 
sua responsabilità. In tale contesto, il commissario deve essere il primo interlocutore 
del Parlamento per quanto riguarda le questioni relative al proprio settore politico. È 
soltanto in tali circostanze che il Parlamento potrà esercitare interamente il suo ruolo 
di controllo politico.  
 
Affinché una direzione generale sia bene gestita e il commissario sia in grado di 
esercitare il suo potere nella propria sfera di competenza, il Direttore generale deve 
assumersi, nei confronti del commissario e del collegio, la piena responsabilità 
riguardo alla corretta applicazione delle linee guida definite dal collegio e dal 
commissario, nel pieno rispetto dello statuto, del regolamento finanziario e delle 
norme procedurali, nonché delle norme approvate nel quadro della riforma 
amministrativa e finanziaria della Commissione.  
La definizione dei metodi di lavoro tra il commissario, il gabinetto e la Direzione 
generale verrà illustrata esposta in un mandato, che verrà redatto alla mia entrata in 
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carica. Intendo attuare per intero il contenuto di  tale mandato e pubblicarlo nel sito 
web della DG. Il mio gabinetto ed io stesso parteciperemo inoltre attivamente a 
regolari riunioni con i quadri superiori della DG; tali riunioni verteranno su questioni 
politiche, ma anche sulle attività di controllo e audit. Inoltre saranno organizzate 
riunioni con tutti i membri del personale per ottenere un feedback da parte degli 
stessi e rafforzarne la motivazione.  

 

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?  

 
Vorrei sottolineare la mia ferma convinzione secondo cui la trasparenza ed un dialogo 
costante rappresentano le pietre angolari della cooperazione interistituzionale.  
 
Ritengo estremamente utile il fatto che per la prima volta lavorerò con una nuova struttura 
parlamentare, la commissione per il mercato interno e la tutela dei consumatori. Credo che il 
dialogo tra la Commissione e questa nuova commissione parlamentare aprirà nuovi orizzonti 
e permetterà una migliore integrazione tra le priorità della tutela dei consumatori e del 
mercato unico. Inoltre cercherò costantemente di stringere stretti rapporti di lavoro con la 
commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare, nonché con la 
commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale.  
 
Desidero chiarire che intendo consolidare le mie relazioni con le commissioni parlamentari di 
mia competenza, sia in termini di dialogo che di presenza e scambio di informazioni, così 
come intendo tenere conto dei punti di vista espressi da queste commissioni. Vorrei inoltre 
garantirvi che sono pienamente disponibile per tutti i membri delle commissioni e che sono 
pronto a partecipare alle loro riunioni, sia su vostra richiesta che di mia iniziativa, nonché ad 
instaurare un metodo di lavoro permanente tra me, i miei collaboratori ed i membri del 
Parlamento europeo, al fine di ascoltare attentamente qualsiasi preoccupazione specifica e 
fornire una risposta rapida e chiara.  
 
La trasparenza emerge come un fattore importante, che permette allo stesso tempo ai cittadini 
di partecipare più strettamente al processo decisionale ed all'Unione di usufruire di una 
maggiore legittimità grazie ad un rafforzamento della responsabilità. Sono determinato ad 
applicare completamente le disposizioni di diversi accordi riguardanti la trasparenza nelle 
relazioni interistituzionali, quali l'accordo-quadro, l'accordo tra il Parlamento europeo e la 
Commissione relativo alle modalità d'applicazione della decisione 1999/468/CE del Consiglio 
sulla comitologia, nonché l'accordo interistituzionale "legiferare meglio". Mi impegno con 
forza a rispettare questi accordi, come anche il regolamento n. 1049/2001 relativo all'accesso 
del pubblico ai documenti, i quali garantiranno un flusso d'informazione libero e continuo 
verso le altre istituzioni, e in tal modo contribuiranno all'apertura ed alla trasparenza nelle 
istituzioni dell'Unione.  
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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? 

 
Per quanto riguarda la politica sanitaria pubblica, il nuovo programma sanitario pubblico 
2003-2008 permetterà di consultare informazioni sanitarie ripartite per sesso. Benché la 
Commissione non sia responsabile della fornitura dei servizi sanitari, le informazioni che può 
aiutare a raccogliere al livello dell'Unione ed i lavori che può sponsorizzare tramite la messa 
in rete di organismi sanitari possono evidenziare problemi specifici riguardanti gli uomini e le 
donne e consentire la definizione di migliori pratiche. A tale riguardo, alcune delle principali 
sfide da raccogliere saranno: (i) la necessità di elaborare statistiche ed indicatori ripartiti per 
sesso, (ii) lo stanziamento delle risorse necessarie, e (iii) l'attuazione dello strumento "gender 
budgeting" (integrazione della dimensione di genere nel bilancio).  
 
Per quanto concerne la politica dei consumatori, le azioni condotte dall'Unione rappresentano 
una grande opportunità per le donne, che effettuano la maggior parte delle transazioni ed 
hanno generalmente un reddito inferiore. Benché la politica in favore dei consumatori e la 
loro tutela non mirino specificamente a fornire alle donne aiuti superiori rispetto agli uomini, 
la loro attuazione tenderà ad andare maggiormente a vantaggio delle donne.  
 
Desidero garantire al Parlamento che qualsiasi azione politica da me ispirata nei miei settori 
di competenza verrà condotta tenendo pienamente conto delle sue implicazioni per la parità 
tra uomini e donne.  
 
Per quanto riguarda il  mainstreaming di genere all’interno dei miei servizi, le donne sono già 
bene rappresentate nel quadro della DG "Salute e tutela dei consumatori" (Sanco) con un 
direttore generale aggiunto, due direttori e quattro capi unità. La percentuale di posti di 
inquadramento intermedio (direttore, capo unità) occupati attualmente da donne è pari al 
24,1% nella DG Sanco, contro il 17,1% per la Commissione nell'insieme. Personalmente, 
cercherò di realizzare la parità tra donne e uomini nel mio gabinetto a partire dal 1° novembre.  
 
Sono favorevole ad ogni misura supplementare volta a stanziare i mezzi finanziari ed umani 
ritenuti necessari per rafforzare ulteriormente questi buoni risultati. Mi rallegro per la 
proposta della Commissione volta a mobilitare ulteriori mezzi finanziari a favore della salute 
e della tutela dei consumatori nel quadro delle nuove prospettive finanziarie, ed auspico che 
questi mezzi possano anche contribuire all’avanzamento dell'integrazione del mainstreaming 
di genere nei settori rientranti nella mia sfera di competenza.  
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