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RISPOSTE DEL COMMISSARIO DESIGNATO

Tonio BORG

(Salute e politica dei consumatori)

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 mosso? 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?

Negli ultimi vent'anni ho ricoperto molte cariche nel parlamento e nel governo maltese, tra cui 
quella di ministro degli Affari esteri, della Giustizia, degli Affari interni e dell'Ambiente, di 
vice Primo Ministro, di parlamentare e, già da diversi anni, di Leader della Camera dei 
Rappresentanti.

Questo mi ha permesso di occuparmi di molti aspetti dell'integrazione europea e ha 
accentuato la mia convinzione che l'unione fa la forza. Viste le modeste dimensioni di Malta, 
l'integrazione con i sistemi economici e politici dei paesi vicini comporta molti vantaggi. Per 
tale motivo ho promosso attivamente, per oltre trent'anni, l'adesione di Malta all'Unione, che 
ho contributo a preparare in qualità di membro della commissione congiunta Parlamento 
europeo-Camera dei Rappresentanti maltese. Sono stato inoltre responsabile dell'integrazione 
dell'acquis comunitario sulla giustizia e gli affari interni nel diritto maltese.

Durante tutta la mia carriera politica ho combattuto per difendere i valori europei sanciti nei 
trattati, la cui massima espressione è attualmente contenuta nella Carta dei diritti 
fondamentali.

In qualità di vice Primo Ministro e di Leader della Camera dei Rappresentanti mi sono 
regolarmente occupato di questioni attinenti alla salute e alla tutela dei consumatori, che 
costituiscono parte integrante del valore della solidarietà su cui si basa l'Unione europea e che 
deve essere difeso strenuamente, specialmente nell'attuale contesto di austerità di bilancio.

Grazie alla competenza politica da me acquisita a Malta - un paese le cui modeste dimensioni 
hanno sempre reso indispensabile una stretta cooperazione con altri Stati -, al mio percorso 
professionale come giurista e alla mia lunga esperienza per quanto riguarda l'elaborazione e la 
negoziazione di atti legislativi su temi molto diversi, ritengo di disporre di tutti gli strumenti 
necessari per definire e attuare con successo le politiche dell'UE.
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Garantisco pienamente l'integrità e l'indipendenza del mio operato. Ho completato e reso 
pubblica la dichiarazione d'interessi prevista dal codice di condotta dei Commissari, 
dichiarazione che mi impegno ad aggiornare in caso di cambiamenti e almeno una volta 
all'anno.

Sono pienamente consapevole degli obblighi previsti dai trattati (articolo 17, paragrafo 3, del 
TUE e articolo 245 del TFUE), in particolare quello secondo il quale i Commissari non 
devono accettare istruzioni da nessun governo o altro organismo, e mi impegno a rispettarli 
integralmente.

Sono altrettanto consapevole del disposto dell'articolo 245 del TFUE, che contiene le garanzie 
basilari di indipendenza e i principi etici applicabili ai membri della Commissione, e mi 
impegno a rispettarlo integralmente, in particolare per quanto riguarda l'obbligo di astenersi 
da ogni atto incompatibile con il carattere delle loro funzioni, il divieto di esercitare, per la 
durata delle loro funzioni, qualsiasi altra attività professionale, rimunerata o meno, e 
l'impegno a rispettare i doveri di integrità e discrezione per quanto riguarda l'accettazione di 
determinate funzioni o vantaggi dopo la cessazione del loro mandato. Mi impegno 
solennemente a rispettare le norme etiche previste dall’articolo 245 del TFUE e il codice di 
condotta dei Commissari adottato nell'aprile 2011.

Mi impegno ad evitare qualunque posizione o situazione tale da mettere in discussione la mia 
indipendenza, la mia imparzialità e la mia disponibilità nei confronti della Commissione. 
Eviterò in particolare di avere incarichi pubblici di qualsiasi tipo e di svolgere qualsiasi altra 
attività professionale, retribuita o meno.

Ho cessato qualsiasi rapporto con la professione e la pratica legale sin dal 1998, quando ho 
assunto le funzioni di ministro nel governo maltese. Non ho interessi commerciali di nessun 
tipo.

Mi impegno a informare il Presidente della Commissione di qualsiasi situazione che possa dar 
luogo a un conflitto di interessi nello svolgimento dei miei compiti ufficiali.
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Gestione del portafoglio e cooperazione 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 tenuto a rendere conto al Parlamento dei suoi atti 
e di quelli dei Suoi servizi?

Mi impegno ad assumere la responsabilità politica delle attività della direzione generale per la 
Salute e i consumatori, secondo il principio di collegialità, e a svolgere i miei compiti in totale 
collaborazione con gli altri membri del Collegio. La mia ambizione è promuovere una forte 
collegialità nel Collegio dei Commissari. Ritengo che questo aspetto sia particolarmente 
pertinente nel mio caso, vista la natura del portafoglio per il quale sono stato proposto. Una 
politica valida nel campo della salute e dei consumatori richiede una stretta cooperazione con 
molti altri Commissari per garantire che tali questioni siano integrate in tutte le politiche. 
Questa sfida mi motiva particolarmente, poiché durante tutta la mia carriera politica ho 
sempre apprezzato e sviluppato una forte cultura di dialogo e consenso con i miei pari e con i 
miei avversari politici, che mi sarà di grande utilità nel Collegio dei Commissari.

Sono io stesso un parlamentare. A Malta il governo è un esecutivo composto da parlamentari, 
emanazione del parlamento presso il quale siede. Ho pertanto acquisito una vasta esperienza 
per quanto riguarda la responsabilità nei confronti del parlamento e la collaborazione 
permanente con esso. La responsabilità dell'esecutivo nei confronti dei rappresentanti del 
popolo è un principio fondamentale della democrazia europea. Questa convinzione ha guidato 
tutta la mia carriera politica a Malta, in particolare nella mia veste di ministro e, al tempo 
stesso, di Leader della Camera dei Rappresentanti. Continuerei a lavorare nello stesso spirito, 
assumendo totalmente la mia responsabilità politica nei confronti del Parlamento europeo.

Mi impegno a garantire un dialogo politico costruttivo con il Parlamento europeo, le sue 
commissioni e i suoi membri basato sulla franchezza, la trasparenza, la fiducia reciproca, la 
comunicazione e lo scambio regolare di informazioni, per consentire a questa istituzione di 
svolgere efficacemente il suo controllo democratico. Ritengo in particolare che ciò sia 
fondamentale per instaurare un dialogo sin dalle prime fasi della definizione delle politiche 
affinché queste ultime tengano pienamente conto delle opinioni dei cittadini europei espresse 
attraverso il Parlamento europeo. Garantisco che le relazioni che instaurerò con la direzione 
generale Salute e consumatori saranno improntate a principi di lealtà, fiducia, trasparenza, 
scambio di informazioni e assistenza reciproca.
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3. Quali impegni specifici è pronto 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 
disposto a fornire al Parlamento informazioni e documenti su un piano di parità 
con il Consiglio?

Le diverse cariche che ho ricoperto a Malta mi hanno permesso di comprendere e apprezzare 
l'importanza fondamentale della trasparenza nei confronti del parlamento, un principio che 
continuerei ad applicare nei confronti del Parlamento europeo. Sono pienamente favorevole a 
una cooperazione interistituzionale forte, che ritengo fondamentale non solo per garantire un 
processo decisionale rapido e di qualità, ma anche per rafforzare la legittimità e la 
responsabilità della governance pubblica. Mi impegno ad applicare integralmente le 
disposizioni dell'accordo quadro riguardanti una maggiore apertura per migliorare la 
trasparenza e intensificare i flussi di informazioni tra Parlamento e Commissione.

Visto il poco tempo che rimane fino al termine della legislatura attuale, un aspetto importante 
del mio mandato consisterebbe nel garantire l'adozione delle proposte legislative già all'esame 
o annunciate. Sono pertanto disposto ad avviare un dialogo intenso e costante su queste 
proposte con il Parlamento, le sue commissioni e i suoi membri.

In un momento in cui l'Europa deve affrontare sfide considerevoli e si sforza di aumentare la 
propria rappresentatività e legittimità, è indispensabile intensificare il dialogo con il 
Parlamento europeo. In quanto legislatore maltese, ho sempre riconosciuto l'importanza di 
un'adeguata consultazione ai fini di una definizione efficace delle politiche. Questa 
dimensione è ulteriormente accentuata a livello europeo, poiché dobbiamo adoperarci con 
maggiore impegno per colmare la distanza che ci separa dai cittadini, cosa che solo l'organo 
che li rappresenta può fare in modo efficace e democratico.

Mi impegno fermamente ad avviare una cooperazione intensa e costante con il Parlamento, le 
sue commissioni e i suoi membri, in particolare le commissioni Ambiente, Salute pubblica e 
Sicurezza alimentare, Mercato interno e protezione dei consumatori, Agricoltura e sviluppo 
rurale. Una cooperazione costante, aperta e costruttiva, che vada ben oltre i processi 
legislativi, è indispensabile al buon funzionamento del sistema istituzionale dell'UE. Sono più 
che disposto ad avviare un dialogo costante, ai sensi dell'accordo quadro, partecipando 
regolarmente alle riunioni delle commissioni e garantendo un flusso diretto di informazioni 
con i presidenti delle commissioni competenti, e sarò sempre disponibile per incontri bilaterali 
e comunicazioni dirette con i membri delle commissioni.

Per quanto riguarda il seguito da dare alle posizioni parlamentari, mi impegno ad applicare 
integralmente le disposizioni pertinenti dell'accordo quadro, così come quelle riguardanti la 
trasmissione delle informazioni e dei documenti, visti in particolare i pieni poteri legislativi 
che il Parlamento condivide con il Consiglio in materia di salute e politica dei consumatori.
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Domande relative alle politiche

4. Quali sono le principali priorità che intende perseguire nell’ambito del portafoglio 
che Le viene proposto, tenendo conto, ove pertinente, degli impegni assunti finora 
dalla Commissione europea e della crisi finanziaria, economica e sociale e delle 
preoccupazioni correlate alla crescita sostenibile?

La mia priorità generale sarebbe sostenere l'ambizione principale dell'Unione, cioè dare una 
risposta decisa alla crisi economica attuale, una conditio sine qua non per la credibilità del 
progetto europeo.

Un quadro normativo adeguato è di fondamentale importanza per determinati ambiti chiave 
dell'economia dell'UE, in particolare i prodotti alimentari e farmaceutici, i dispositivi medici, i 
cosmetici e la tutela dei consumatori in genere. Cercherei di svolgere un ruolo guida per 
mantenere e sviluppare questi quadri, garantendo altresì che le riforme migliorino la 
competitività in questi settori, di particolare importanza in un momento in cui l'Europa 
attraversa una delle più profonde crisi socioeconomiche della sua storia.

Rivolgerei particolare attenzione al settore della sanità. Attualmente i sistemi sanitari 
subiscono notevoli pressioni a causa delle difficoltà economiche degli Stati membri. La mia 
intenzione è collaborare con i sistemi sanitari dell'UE per garantirne la sostenibilità, in base ai 
valori comuni di universalità, accesso a un'assistenza medica di qualità, equità e solidarietà, in 
modo da renderli più trasparenti e responsabili nei confronti dei pazienti. Tutti i pazienti 
dovrebbero beneficiare di questi miglioramenti. Mi adopererei altresì con particolare impegno 
per garantire la corretta attuazione delle leggi sui prodotti farmaceutici di recente adozione e 
lavorerei con il Parlamento e il Consiglio per portare avanti il riesame di norme riguardanti, 
ad esempio, i dispositivi medici o la sperimentazione clinica, avendo ben presente il principio 
fondamentale della sicurezza del paziente. Farei inoltre tutto il possibile per presentare 
rapidamente una proposta di revisione della direttiva sui prodotti del tabacco per garantire il 
buon funzionamento del mercato interno del tabacco e dei prodotti collegati e assicurare una 
miglior protezione ai cittadini in generale e ai giovani in particolare.

Nel settore agro-alimentare, la mia prima priorità sarebbe completare il lavoro avviato dai 
miei predecessori relativamente alla catena alimentare nonché aggiornare, migliorare e 
semplificare il nostro mercato interno fortemente regolamentato per quanto riguarda animali, 
piante, sementi, prodotti alimentari e mangimi. Un elevato livello di protezione è 
fondamentale sia per i nostri consumatori che per la credibilità di questi settori e per un 
commercio sicuro, ma possiamo e dobbiamo fare di più per semplificare le regole e facilitarne 
l'applicazione, il controllo e la gestione da parte degli operatori economici e delle autorità 
pubbliche. Dobbiamo garantire altresì che il nostro elevato livello di protezione si applichi 
anche alle importazioni di prodotti alimentari dai paesi terzi.

La fiducia dei cittadini nel mercato è fondamentale, perché influenza il consumo e 
contribuisce quindi alla crescita, visto che le spese di consumo rappresentano il 56% del PIL 
dell'UE. Un mercato europeo sicuro è indispensabile per promuovere tale fiducia. Vorrei 
porre i consumatori al centro delle politiche dell'UE. L'agenda dei consumatori fornisce un 
quadro globale per le azioni dei prossimi anni, concentrandosi in particolare sull'applicazione 
delle norme. Insieme agli altri Commissari definirei ulteriori iniziative riguardanti i conti 
bancari e la sicurezza dei prodotti e concluderei in modo soddisfacente i negoziati sulle 
proposte relative alla risoluzione alternativa delle controversie e alla risoluzione delle 
controversie online.
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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 delle commissioni, che rientrerebbero nelle competenze del 
Suo portafoglio? In che modo garantirebbe personalmente la buona qualità delle 
proposte legislative?

Mi impegno a garantire che le politiche di mia competenza siano elaborate secondo valide 
prassi normative, in particolare in base a consulenze scientifiche indipendenti, ampie 
consultazioni delle parti interessate e solide analisi giuridico-economiche, e nel rigoroso 
rispetto della proporzionalità e della sussidiarietà.

L'Unione deve essere orgogliosa dei propri impegni a garantire livelli elevati di sicurezza e 
dei vantaggi che questo comporta per consumatori e imprese. Intendo proseguire e rafforzare 
l'ottimo lavoro dei miei predecessori nel campo della salute e dei consumatori. In questi tempi 
di crisi economica, abbiamo bisogno di continuità per onorare gli impegni assunti all'inizio 
del mandato della Commissione e realizzare i nostri obiettivi comuni.

Mi adopererò con impegno per far progredire le procedure legislative riguardanti proposte 
sulla risoluzione alternativa delle controversie e la risoluzione delle controversie online, gli 
alimenti speciali, le minacce transfrontaliere alla salute, la sperimentazione clinica e i 
dispositivi medici. Pur riconoscendo pienamente la natura delicata di tali questioni, sono 
disposto a fornire al Parlamento tutta l'assistenza necessaria perché le proposte possano essere 
adottate durante la legislatura attuale.

Intendo presentare una serie di importanti proposte legislative riguardanti, ad esempio, il 
tabacco, la sicurezza dei prodotti, i conti bancari, i medicinali per uso veterinario, l'igiene 
alimentare, la clonazione animale e i nuovi prodotti alimentari. Presenterò in via prioritaria 
una proposta legislativa molto attesa, per definire il quadro di spesa finanziaria nel settore 
degli alimenti e dei mangimi per il periodo 2014-2020, e garantirò che, anche in questo 
settore, le spese siano destinate specificamente ad azioni con un valore aggiunto UE elevato e 
dimostrato. Questa proposta dovrebbe far parte del pacchetto di revisione riguardante la salute 
degli animali e delle piante, le sementi e i controlli ufficiali lungo la catena alimentare. Per 
quanto riguarda la proposta sul tabacco, l'altra mia priorità immediata, intendo dar prova di 
ambizione e, al tempo stesso, di equilibrio, ovviando alle lacune della normativa vigente per 
facilitare il funzionamento del mercato interno del tabacco e dei prodotti collegati e garantire 
un elevato livello di protezione della salute entro i limiti stabiliti dal trattato. Se sarò 
confermato come Commissario, vorrei presentare la proposta al Collegio prima possibile.

In passato la sicurezza dei pazienti non è aumentata a un ritmo soddisfacente e le attuali 
restrizioni di bilancio accentuano il rischio di un ulteriore peggioramento. Basandomi sulla 
prossima relazione in merito, punterei all'elaborazione di un piano d'azione congiunto con gli 
Stati membri.

Un aspetto centrale del mio mandato sarebbe l'applicazione tempestiva e rigorosa delle norme 
e dei diritti esistenti. L'applicazione è di fondamentale importanza per il successo delle 
politiche, soprattutto a fronte di risorse limitate. È un elemento chiave sia per i consumatori, 
che devono poter esercitare i loro diritti, che per le imprese, a cui garantisce condizioni di 
parità. Il miglioramento dell'applicazione e dei mezzi di ricorso rientra anche fra le quattro 
priorità della nuova agenda per i consumatori, che definisce la strategia per i prossimi anni.
Ritengo che dovremmo riflettere insieme su come intensificare l'applicazione e promuovere 
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sistemi di ricorso più efficaci, compresi la risoluzione alternativa delle controversie, la 
risoluzione delle controversie online e i ricorsi collettivi.

In materia di sanità, proseguirò l'importante missione che consiste nel sostenere le riforme 
sanitarie degli Stati membri, all'insegna dei valori comuni di universalità, accesso a 
un'assistenza medica di qualità, equità e solidarietà. I sistemi sanitari subiscono forti pressioni 
a causa del clima economico attuale, dell'invecchiamento della popolazione e dell'aumento dei 
costi della tecnologia sanitaria.

Un'elevata qualità delle proposte legislative è indispensabile non solo per procurare i massimi 
vantaggi a pazienti e consumatori, ma anche per contribuire a creare posti di lavoro 
promuovendo l'innovazione e migliorando in tal modo la competitività dell'industria europea. 
Possiedo un'esperienza acquisita in quanto giurista, accademico e politico di lunga data 
membro al tempo stesso del governo e del parlamento nazionale. Utilizzerei questa esperienza 
per contribuire a migliorare ulteriormente la qualità delle proposte pertinenti garantendo che 
siano tutte basate su valutazioni d'impatto di elevata qualità.


