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RISPOSTE DEL COMMISSARIO DESIGNATO

Rumiana JELEVA

(Cooperazione internazionale, aiuti umanitari e risposta alle crisi)

AL QUESTIONARIO DEL PARLAMENTO EUROPEO 

Competenza generale, impegno europeo e indipendenza personale

1. Quali aspetti delle Sue qualifiche e della Sua esperienza personale hanno 
particolare attinenza col fatto di diventare Commissario e di promuovere 
l'interesse generale europeo, specie nel settore di cui sarebbe responsabile? Da 
quali motivazioni è mossa? Quali garanzie di indipendenza può fornire al 
Parlamento europeo e in che modo assicurerebbe che nessuna Sua eventuale 
attività passata, presente o futura possa gettare ombre sull'adempimento dei Suoi 
doveri in seno alla Commissione?

I miei studi, il mio percorso professionale e la mia carriera politica testimoniano il mio 
impegno europeo. Come ministro degli Affari esteri della Bulgaria e, prima ancora, come 
membro del Parlamento europeo, una delle mie priorità è sempre stata quella di rafforzare la 
cooperazione tra l'UE e i suoi Stati membri, mettendomi al servizio della causa europea. Sono 
convinta che un'Unione europea forte e consolidata costituisca un vantaggio per tutti noi.
Questa convinzione mi ha guidata durante tutto il mio mandato di ministro degli Affari esteri 
e la considero il filo conduttore del mio passato sia in politica che nel mondo universitario. Ho 
sempre creduto che in Europa potremo ottenere i risultati migliori agendo uniti e cooperando.

Dopo i grandi rivolgimenti del 1989 e la caduta della cortina di ferro ho avuto l'opportunità, di 
cui sono profondamente grata, di ricevere una borsa di studio che mi ha consentito di studiare 
nell'UE. Da allora ho sempre pensato che su di me pesava in un certo senso la responsabilità 
di lavorare per l'integrazione del mio paese nell'Unione europea. Guardando alla mia carriera 
politica, credo che si possa riconoscere in modo chiaro la strada che ho percorso dai miei studi 
universitari fino ad oggi. Oltre agli studi di sociologia, sono stata profondamente formata 
dalla mia esperienza di docente in studi europei e sociologia. La possibilità di discutere 
sull'Unione europea e sulle questioni sociali ad essa correlate con giovani studenti di tutta 
Europa è stata per me fonte di grande ispirazione. Allora più che mai mi è divenuto chiaro che 
l'"idea dell'Europa" è senza tempo e che noi, responsabili politici e decisionali, dobbiamo 
essere all'altezza delle aspettative delle generazioni più giovani.

A seguito dei dibattiti con i miei studenti ho cofondato un movimento civile che chiedeva 
riforme e progresso per il mio paese e che aveva iscritto nel nome il suo saldo legame con 
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l'Europa poiché faceva appello allo "Sviluppo europeo" della Bulgaria.
 In seguito, da quel movimento è nato un partito politico e mi sono candidata alle prime 
elezioni europee svoltesi nel mio paese. L'elezione e i due mandati al Parlamento europeo 
rappresentano senza dubbio uno dei momenti culminanti della mia vita professionale. Al 
Parlamento ho fatto esperienze preziose nel campo della cooperazione internazionale, 
partecipando ad alcune missioni in diversi paesi tra cui l'Egitto, la Georgia e l'Ucraina.
A posteriori posso affermare che la causa europea in sé è sempre stata la mia motivazione 
principale e la forza che mi ha spinta ad agire. Cresciuta in un paese i cui cittadini hanno 
combattuto per decenni per la libertà e la democrazia, ho sempre creduto nell'Europa con la 
profonda convinzione che noi europei siamo depositari di una causa comune ben più grande 
dei nostri interessi individuali. Insieme possiamo creare qualcosa di nuovo. È per questa 
convinzione che il governo bulgaro ha proposto la mia candidatura a membro della 
Commissione europea, la custode dei trattati. Desidero vivamente impegnarmi nel processo 
europeo, facendo la mia parte per contribuire alla sua riuscita. In questo contesto, sono felice 
che il Presidente Barroso mi abbia affidato l'importante portafoglio di Commissario 
responsabile per la cooperazione internazionale, gli aiuti umanitari e la risposta alle crisi, un 
portafoglio che rispecchia nel suo complesso il concetto europeo di solidarietà, cooperazione 
e dialogo e che corrisponde in pieno alla mia visione e concezione dell'Europa.

Posso assicurarvi che come Commissario sarò guidata unicamente dal nostro comune 
interesse europeo, nel pieno rispetto dell'articolo 17, paragrafo 3, del TFUE. Ho rilasciato la 
dichiarazione di interessi conformemente al codice di condotta dei Commissari e mi impegno 
ad aggiornarla in caso di modifiche. Osserverò inoltre strettamente l'articolo 245 del TFUE, 
garantendo indipendenza e osservanza dei principi etici e di tutti gli impegni definiti dal 
codice di condotta dei Commissari. Eviterò prese di posizione o situazioni che possano 
compromettere la mia indipendenza, la mia imparzialità e la mia disponibilità nei confronti 
della Commissione.

Gestione del portafoglio e collaborazione con il Parlamento europeo e le sue commissioni

2. Come considererebbe il Suo ruolo di membro del collegio dei Commissari? In che 
senso si riterrebbe responsabile e tenuta a rendere conto al Parlamento dei suoi atti 
e di quelli dei Suoi servizi?

Come membro del Collegio dei Commissari ritengo che il mio ruolo sia quello di difendere 
onestamente la comune causa europea. Il Collegio, in quanto cuore politico della 
Commissione, riveste un'importanza capitale per l'orientamento generale e il futuro delle 
politiche europee. Ritengo quindi che sia estremamente importante condurre un dialogo 
continuo con gli altri Commissari in seno al Collegio e affrontare in modo aperto e trasparente 
tutte le questioni che ci riguardano. Condividiamo una responsabilità collettiva e dovremmo 
essere valutati sulla base degli sforzi che compiamo per servire al meglio gli interessi dei 
cittadini europei. Seguirò quindi da vicino il dibattito su tutti i temi, interagendo con gli altri 
Commissari e, laddove lo reputi necessario, cercando di intervenire, sempre all'insegna dei 
principi di collegialità e imparzialità. In quanto Commissario responsabile per gli aiuti 
umanitari e la risposta alle crisi mi impegnerò per sensibilizzare al massimo in merito a queste 
importanti politiche dell'UE e farò del mio meglio per rafforzarle in seno al Consiglio.

Credo che potremo compiere passi avanti e ottenere migliori risultati politici solo attraverso il 
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dialogo. Questa è una delle conquiste maggiori della libertà di pensiero europea e sono 
persuasa che il nuovo Collegio ne sarà un ottimo esempio. In questo contesto sono felice di 
poter lavorare fianco a fianco con la nuova Vicepresidente e Alto Rappresentante dell'Unione 
per gli Affari esteri e la politica di sicurezza. Insieme a lei e ai Commissari responsabili per lo 
Sviluppo e l'Allargamento e la politica di vicinato avrò il compito di promuovere gli interessi 
europei nel mondo. Coopererò strettamente anche con il Commissario per gli Affari interni, 
responsabile per la risposta alle crisi all'interno dell'Unione, e con gli altri membri della 
Commissione responsabili dei numerosi strumenti di risposta alle crisi gestiti dalla 
Commissione. Benché l'interazione tra i nostri portafogli debba tuttora essere definita in modo 
chiaro, sono persuasa che, guidati dallo spirito di collegialità, rappresenteremo al meglio l'UE 
sulla scena mondiale, assicurando che gli aiuti dell'Unione siano erogati efficacemente in 
tempi di crisi.

Grazie alla mia attività parlamentare so per esperienza diretta come Parlamento e 
Commissione possano collaborare al meglio. Sono impaziente di mettere in pratica le mie 
conoscenze e di iniziare il mio lavoro. L'esperienza fatta in seno al Consiglio degli Affari 
esteri mi consentirà inoltre di agevolare la cooperazione con il Parlamento, dato che conosco 
bene e nello specifico il processo decisionale dell'UE. Al riguardo desidero sottolineare che i 
contributi del Parlamento sono sempre preziosi e che serviranno da base alla nostra 
cooperazione. Va da sé che mi assumerò la piena responsabilità politica delle attività dei 
servizi della Commissione che rientrano nella mia sfera di competenza.

Tengo a sottolineare che le relazioni che instaurerò con il mio futuro gabinetto e con i miei 
servizi saranno all'insegna dei principi di lealtà, fiducia, trasparenza, scambio di informazioni 
e assistenza reciproca. I membri di questi servizi sono spesso chiamati a lavorare 
intensamente e in condizioni estremamente difficili per difendere la causa dell'umanità. Credo 
che tutti in seno all'UE ne siano consapevoli e come Commissario farò tutto il possibile per 
sostenerli.

Sono determinata a instaurare un dialogo politico costruttivo e fruttuoso tra due istituzioni 
europee di fondamentale importanza. In questa prospettiva, il Parlamento, l'unica istituzione 
europea eletta a suffragio diretto, svolge per sua natura un ruolo cruciale nel processo 
decisionale dell'UE, ruolo che terrò nella dovuta considerazione. Sosterrò pertanto una 
cooperazione basata sull'apertura, la trasparenza, la fiducia reciproca e lo scambio di 
informazioni. Il controllo democratico esercitato dal Parlamento è un principio valido non 
solo sulla carta, ma costituisce la base e la prova della nostra democrazia europea.

3. Quali impegni specifici è pronta ad assumere che vadano nel senso di aumentare la 
trasparenza, sviluppare la cooperazione e dare un seguito effettivo alle posizioni 
del Parlamento e alle sue richieste di iniziative legislative, anche alla luce del 
trattato di Lisbona? In relazione alle iniziative in programma o alle procedure in 
corso, è disposta a fornire al Parlamento informazioni e documenti su un piano di 
parità con il Consiglio?

Se sarò confermata Commissario, trasparenza e cooperazione con il Parlamento europeo 
figureranno tra le mie priorità. Credo che si possa essere un buon Commissario solo 
collaborando strettamente con il Parlamento. Dopo tutto, un forte partenariato non può che 
rafforzare la legittimità, la responsabilità e l'efficacia del mio operato. Mi impegno pertanto a 
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mettere pienamente in atto e ad applicare sotto tutti gli aspetti le disposizioni dell'accordo 
quadro, in particolare per quanto riguarda lo scambio di informazioni, al fine di assicurare la 
trasparenza e intensificare il flusso di informazioni tra le nostre due istituzioni, contribuendo a 
dare piena applicazione al trattato di Lisbona. Inoltre, una delle mie priorità come 
Commissario sarà di instaurare strette relazioni con l'opinione pubblica. Una cooperazione 
rafforzata con il Parlamento e con i suoi membri è, per sua natura, il modo migliore di 
coinvolgere i cittadini e di informarli sul lavoro dell'Unione europea e sui benefici che essa 
apporta loro.

Mi sta a cuore sottolineare che la cooperazione interistituzionale riveste un ruolo 
fondamentale per il funzionamento ottimale dell'UE. Con l'entrata in vigore del trattato di 
Lisbona il ruolo del Parlamento è ulteriormente rafforzato sotto questo aspetto. Me ne rallegro 
profondamente poiché ciò va a corroborare il principio democratico dell'UE, assicura alle 
istituzioni risultati politici migliori e sottolinea inoltre il fatto che la Commissione deve render 
conto del proprio operato al Parlamento. Desidero stabilire stretti legami con il Parlamento e 
in particolare con le commissioni che si occupano di materie rientranti nella mia sfera di 
competenza. Do quindi piena disponibilità per assistere regolarmente alle riunioni di queste 
commissioni, partecipando agli scambi di opinioni onde far avanzare al meglio le politiche del 
mio portafoglio. Sono persuasa che insieme daremo prova della massima efficienza nei 
confronti di coloro che necessitano del nostro aiuto e al riguardo sono particolarmente 
impaziente di discutere le idee del Parlamento in merito alla creazione di un quadro per le 
operazioni di aiuto umanitario dell'Unione e all'istituzione di un corpo volontario europeo di 
aiuto umanitario, come previsto dall'articolo 214 del TFUE. Apprezzo inoltre enormemente il 
contributo dato dal Parlamento per fare dell'Anno europeo del volontariato nel 2011 un vero 
successo. Sono altresì impaziente di discutere con il Parlamento i progressi da noi compiuti 
per rafforzare la capacità di reazione dell'UE alle catastrofi conformemente alla risoluzione 
del PE del giugno 2008, nonché per attuare la clausola sulla protezione civile a norma 
dell'articolo 196 del TFUE. Inoltre, al fine di assicurare un vero scambio di opinioni, sarò lieta 
di incontrare singoli membri del Parlamento o gruppi politici.

Questioni relative alle politiche

4. Quali sono le tre principali priorità che intende perseguire nell'ambito del 
portafoglio che Le viene proposto, tenendo conto, ove pertinente, della crisi 
finanziaria, economica e sociale e delle preoccupazioni correlate allo sviluppo 
sostenibile?

L'aver accorpato aiuto umanitario e protezione civile nel nuovo portafoglio "Cooperazione 
internazionale, aiuto umanitario e risposta alle crisi" è un'iniziativa positiva, poiché istituisce 
un unico servizio dotato dei mezzi necessari per consentire alla Commissione di rafforzare il 
proprio ruolo nella risposta alle crisi. Mentre l'aiuto umanitario apporta al portafoglio un 
bilancio di circa 800 milioni di euro, una consolidata esperienza e una rete internazionale di 
esperti sul campo, la protezione civile è in grado di mobilitare le risorse professionali e 
specialistiche degli Stati membri in caso di emergenze all'interno o all'esterno dell'UE. Il fatto 
che l'accento sia posto sulla risposta alle catastrofi dipende dalle necessità e implica il pieno 
rispetto dei principi di umanità, neutralità, imparzialità e indipendenza quali espressione di 
una solidarietà dell'UE scevra da altre considerazioni di politica estera.
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Oltre all'adempimento di missioni specifiche nel campo della cooperazione internazionale, le 
mie priorità per i prossimi anni saranno:

- creare valore aggiunto mettendo a frutto le opportunità offerte dal trattato di Lisbona e 
dall'integrazione dell'aiuto umanitario e della protezione civile in un unico portafoglio;

- rispondere alle sfide esterne emergenti in materia di risposta alle crisi;
- rendere più efficace l'aiuto umanitario dell'UE;
- rafforzare la cooperazione europea in materia di protezione civile.

Combinando le possibilità offerte dal trattato di Lisbona con quelle del nuovo portafoglio, 
l'Unione europea, il maggior donatore al mondo, sarà in grado di rafforzare ulteriormente il 
proprio ruolo guida nel campo della risposta alle crisi e dell'aiuto umanitario in paesi terzi, 
nonché di migliorare la propria capacità di rispondere alle crisi interne con spirito di fattiva 
solidarietà.

Per la prima volta nella storia dell'Europa, con il trattato di Lisbona l'aiuto umanitario e la 
protezione civile sono riconosciuti come politiche autonome. È pertanto mia intenzione 
cogliere questa opportunità per mettere pienamente a frutto gli aspetti complementari esistenti 
tra aiuto umanitario e protezione civile e tra Commissione e Stati membri al fine di migliorare 
ulteriormente la risposta europea alle crisi umanitarie in conformità con le disposizioni del 
Consenso europeo sull'aiuto umanitario.

Il Centro di monitoraggio e informazione (MIC) e il meccanismo comunitario di protezione 
civile sono tra le iniziative di successo dell'UE e coprono un'ampia gamma di situazioni di 
crisi, sia all'interno che all'esterno dell'UE. Per quanto riguarda l'aspetto interno, collaborerò 
strettamente con il Commissario per gli Affari interni.

Le nuove sfide esterne che emergono nella reazione alle crisi derivano dalla violazione del 
diritto umanitario internazionale, dall'assottigliarsi dello spazio umanitario e dall'impatto dei 
cambiamenti climatici. Attori statali e non statali contravvengono con sempre maggior 
frequenza e violenza al diritto umanitario internazionale. Le atrocità sessuali e sessiste sono 
divenute strumenti di guerra. Il mancato rispetto dei diritti della popolazione civile e degli 
operatori umanitari rende sempre più difficile l'accesso alle vittime dei conflitti, impedendo 
talvolta agli aiuti di raggiungere i più vulnerabili.

Farò uso dei mezzi a mia disposizione per difendere vigorosamente a livello politico, in 
cooperazione con il Parlamento europeo, il rispetto del diritto umanitario internazionale e per 
sostenere i nostri partner nell'attuazione di misure volte a proteggere le vittime dei conflitti 
armati. Aprirò inoltre il dialogo con i leader politici e militari europei affinché, laddove gli 
operatori umanitari e le forze armate dell'UE operano fianco a fianco, siano chiaramente 
definiti e rispettati i relativi ruoli al fine di evitare situazioni confuse che rischierebbero di 
mettere in pericolo l'azione umanitaria.

È probabile che frequenza e intensità dei disastri naturali dovuti ai cambiamenti climatici 
aumentino a ritmo sempre maggiore. La comunità internazionale dei donatori non è più in 
grado di reagire efficacemente a tutte le calamità. Pertanto, continuando a vegliare affinché la 
nostra risposta ai disastri abbia la portata più ampia e la maggiore efficacia possibile, farò 
ricorso all'aiuto umanitario e alla protezione civile per intensificare gli sforzi dell'Unione 
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europea nel campo della riduzione dei rischi di calamità, mirando soprattutto a rafforzare la 
resilienza delle popolazioni vulnerabili e le capacità delle autorità locali nei paesi 
particolarmente esposti. Continuerò quindi ad accordare priorità ai programmi DIPECHO 
(Disaster preparedness ECHO) e alle misure di preparazione e prevenzione delle emergenze.
Alla riduzione del rischio di calamità è collegata la questione fondamentale delle azioni da 
intraprendere dopo il superamento delle crisi. Presterò particolare attenzione alla fase di 
transizione dagli aiuti umanitari alla cooperazione allo sviluppo, al fine di garantire il legame 
tra soccorsi d'urgenza, riabilitazione e sviluppo. In entrambi i campi collaborerò strettamente 
col Commissario designato Piebalgs per assicurare che questa transizione avvenga nel miglior 
modo possibile. 

Il Programma di Stoccolma e alcune recenti conclusioni del Consiglio definiscono le priorità 
fondamentali in materia di protezione civile, che prevedono in particolare la messa a punto di 
orientamenti sulla valutazione del rischio e sulle norme minime per la prevenzione delle 
calamità. Occorre proseguire i lavori per migliorare la disponibilità di soccorso della 
protezione civile mediante la messa a punto di una capacità di risposta rapida dell'UE in caso 
di calamità, come richiesto a più riprese dal Parlamento europeo.

I risultati raggiunti vanno considerati come il punto di partenza per modernizzare 
ulteriormente gli strumenti a nostra disposizione.

Un'ultima considerazione importante: benché debba essere basato esclusivamente sui bisogni, 
l'aiuto umanitario contribuisce anche al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo del 
millennio. Un fatto poco conosciuto, ma molto importante, è che per analizzare e valutare i 
bisogni umanitari globali, la Commissione fa uso di indicatori chiave riguardanti la mortalità 
infantile, la malnutrizione, l'accesso all'assistenza sanitaria e l'indice di sviluppo umano in 
relazione al sesso. Fornire un aiuto più efficace significa anche contribuire maggiormente alla 
lotta contro la povertà organizzando meglio, in collaborazione con i colleghi responsabili 
della cooperazione allo sviluppo, il reinserimento delle vittime delle calamità in un ambiente 
che consenta di ridurre la povertà in maniera sostenibile e di favorire lo sviluppo sociale.

5. Quali sono le specifiche iniziative legislative e non legislative che intende proporre 
e con quale calendario? Quali impegni specifici può assumere, in particolare 
riguardo alle priorità e alle richieste delle commissioni, allegate al presente 
questionario, che rientrerebbero nelle competenze del Suo portafoglio? In che 
modo garantirebbe personalmente la buona qualità delle proposte legislative?

Il 2010 sarà un anno cruciale per l'aiuto umanitario e la protezione civile. La Commissione 
effettuerà un esame intermedio dell'azione relativa al Consenso europeo sull'aiuto umanitario 
che copre anche la protezione civile all'esterno dell'UE. Obiettivo dell'esame intermedio sarà 
valutare i progressi realizzati e identificare le misure complementari che vanno attuate per 
rendere ancora più efficace la fornitura di aiuti umanitari. Le misure potrebbero prevedere una 
revisione del regolamento relativo all'aiuto umanitario, che risale al 1996. 

La Commissione dovrà valutare anche l'attuazione della decisione che istituisce il 
meccanismo di protezione civile e il relativo strumento finanziario e presentare una relazione 
in merito. Questi esercizi potrebbero essere accompagnati da una comunicazione al 
Parlamento europeo e al Consiglio che definisca, all'occorrenza, future proposte legislative.
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Inoltre, l'articolo 214 del TFUE dispone la creazione di un corpo volontario europeo di aiuto 
umanitario. La Commissione dovrà presentare una proposta di regolamento per definire le 
norme e le modalità operative del corpo, proposta che sarà sottoposta per adozione al 
Parlamento europeo e al Consiglio. Considerando che il 2011 è stato appena designato "Anno 
europeo del volontariato", il calendario della proposta che istituisce il corpo volontario 
europeo di aiuto umanitario potrebbe essere adeguato di conseguenza.

Veglierò affinché il processo di elaborazione delle proposte si svolga all'insegna della 
massima trasparenza e partecipazione possibile.

Per quanto riguarda le proposte non legislative, e in attesa dei risultati dell'esame intermedio 
del piano d'azione relativo al Consenso europeo sull'aiuto umanitario, al quale il Parlamento 
europeo sarà associato, prenderò l'iniziativa di definire politiche settoriali coerenti, ad 
esempio per ambiti quali la violenza sessista, la sanità, le relazioni tra popolazione civile e 
militari e i bisogni di valutazione, per menzionarne solo alcuni. Saranno messi a punto 
orientamenti nel campo della protezione civile.

Considerati gli effetti persistenti della crisi alimentare mondiale, darò priorità alla definizione 
di una strategia per l'assistenza alimentare nelle emergenze umanitarie integrandola in un più 
ampio pacchetto di politiche che comprenderà anche la sicurezza alimentare. Anche in questo 
caso collaborerò strettamente col Commissario designato Piebalgs al fine di assicurare un 
coordinamento adeguato con le attività relative alla sicurezza alimentare.


