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RISPOSTE DEL COMMISSARIO DESIGNATO

Viviane REDING

(Giustizia, diritti fondamentali e cittadinanza)

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? 

Sono cresciuta in Lussemburgo, un piccolo paese con molti confini, e già da bambina sapevo 
cosa significasse la frontiera nel vivere quotidiano degli europei. Per un lussemburghese 
“Schengen” è molto più di una nozione meramente politica. Eliminare le frontiere fisiche e 
giuridiche per facilitare la vita della gente, ridurre i costi delle operazioni finanziarie e 
spingere gli Europei a conoscersi meglio: sono queste le forti motivazioni che mi hanno 
spinto a entrare in politica per l’Europa. 

Proprio il mio passato mi ha indotto a lavorare per la giustizia e gli affari interni in qualità di 
vicepresidente della commissione per le libertà pubbliche e gli affari interni (1997-1999). Già 
allora caldeggiavo il maggiore coinvolgimento del Parlamento europeo e della Corte di 
giustizia in materie così importanti; ora è cosa fatta grazie all’entrata in vigore del trattato di 
Lisbona. Che io sia stata designata Commissario responsabile del portafoglio “Giustizia, 
diritti fondamentali e cittadinanza” solo tre giorni prima dell’entrata in vigore del nuovo 
trattato mi riconduce al centro delle mie convinzioni politiche.

La mia passata esperienza di parlamentare, dapprima nazionale e poi europeo, avrà una forte 
influenza sul mio lavoro nelle materie che mi sono state assegnate. Ho iniziato la carriera 
politica nel 1970 come deputata al Parlamento lussemburghese e ho ricoperto questo incarico 
per 10 anni. Dal 1989 al 1999 sono stata parlamentare europea per due legislature. 

In tutta la mia vita politica mi ha sospinto la necessità di ottenere risultati concreti per i 
cittadini. In questo mi è servito essere stata consigliere comunale di Esch-sur-Alzette, 
Lussemburgo, dal 1981 al 1999. Anche l’aver presieduto la commissione per le petizioni del 
Parlamento europeo tra il 1989 e il 1992 mi ha permesso di comprendere i problemi e le 
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aspettative dei cittadini rispetto alle istituzioni europee e ha influenzato notevolmente il mio 
successivo lavoro per la Commissione europea. 

Come membro della Commissione europea per il portafoglio “Istruzione e cultura” (1994-
2004) ho privilegiato le iniziative di rilevanza diretta per i cittadini (si pensi al programma di 
scambio per studenti “Erasmus Mundus”). Durante il mio secondo mandato come 
Commissario responsabile del portafoglio “Società dell’informazione e Media” (dal 2004) 
sono riuscita, con il valido sostegno del Parlamento europeo, a trasfondere nella normativa 
sulle telecomunicazioni una nuova dimensione improntata ai diritti del consumatore e dei 
cittadini, fra cui la riduzione delle tariffe di roaming, il numero unico di emergenza europeo 
112, disposizioni più cogenti sulla protezione dei dati personali e diritti potenziati per gli 
utenti di Internet. 

In quanto donna, è ovviamente un tema fisso per me quello della parità di trattamento tra 
uomini e donne. Ho incominciato ad occuparmene da presidente nazionale delle donne 
cristiano-sociali (1988-1993) e il mio impegno è cresciuto lavorando come vicepresidente 
della commissione per l’occupazione e gli affari sociali del Parlamento europeo (1992-1994),
per svilupparsi poi con la gestione del portafoglio più tecnico “Società dell’informazione e 
Media” quando ho promosso una maggiore partecipazione professionale delle giovani donne 
nel campo delle tecnologie dell’informazione. La parità raggiunta dalle donne con 
l’inserimento dell’articolo 119 CEE (oggi articolo 157 del TFUE) nel trattato di Roma è, a 
mio sentire, una delle conquiste sociali più rivoluzionarie dell’integrazione europea.

Quanto al compito affidatomi dal Presidente Barroso di occuparmi, insieme a lui, dell’attività 
di comunicazione della Commissione, posso avvalermi della mia passata esperienza di 
giornalista. Per giunta ho sempre considerato prioritaria, nel mio lavoro, la comunicazione 
efficace delle politiche UE che hanno un’incidenza diretta sul cittadino. Partendo da questa 
mia esperienza conto di sviluppare una comunicazione sulle questioni dell’UE più effettiva e 
mirata ai media locali e regionali, in modo che l’Europa risulti più comprensibile per i 
cittadini. 

Nella mia veste di membro della Commissione europea dal 1999, ho rispettato rigorosamente 
la lettera e lo spirito del trattato, in particolare l’obbligo di agire per gli interessi europei senza 
accettare istruzioni dal mio governo né da altro organo. In tal modo continuerò ad agire, 
onorando l’articolo 17, paragrafo 3, del TUE e l’articolo 245 del TFUE che sanciscono 
l’obbligo per la Commissione di esercitare le sue responsabilità in piena indipendenza. Mi 
impegno inoltre a rispettare i principi stabiliti dal codice di condotta per i Commissari e mi 
asterrò da ogni atto incompatibile con il carattere delle mie funzioni. In conformità del codice 
di condotta per i Commissari, manterrò aggiornata, in caso di cambiamenti, la dichiarazione 
di interessi consultabile in rete.

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 vicepresidente designato e membro della Commissione ormai dal 1999 sono sempre 
più determinata a mettere la mia esperienza al servizio del Collegio. Continuerò a porre una 
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forte enfasi sul lavoro collegiale assumendo nel contempo la piena responsabilità politica 
delle attività svolte dai servizi incaricati del mio portafoglio. Sarò sempre a disposizione del 
Parlamento europeo e delle sue commissioni, e al Parlamento in particolare riferirò e 
trasmetterò informazioni su base regolare. Intendo risolutamente assolvere al mio ruolo 
istituzionale assistendo il Parlamento europeo nell’attuare le nuove competenze conferitegli 
dal trattato di Lisbona nel settore della giustizia, dei diritti fondamentali e della cittadinanza. 
Un’intensa collaborazione con il Parlamento europeo mi aiuterà ad assicurare politiche 
orientate alle esigenze del cittadino e alla tutela dei suoi diritti. Come in passato, il Parlamento 
europeo può contare sulla mia personale partecipazione a importanti negoziati e dibattiti.

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?

Mi impegno solennemente ad attuare le disposizioni dell’accordo quadro con il Parlamento 
europeo relative allo scambio di informazioni tra la Commissione e il Parlamento, e a dare 
piena esecuzione alle disposizioni del trattato. Mi impegno a lavorare a stretto contatto con il 
Parlamento europeo ogniqualvolta chiederà alla Commissione di presentare proposte 
legislative. È mia intenzione provvedere affinché il Parlamento europeo sia informato 
esaustivamente e tempestivamente, sia in sede di commissioni che di plenaria, delle procedure 
in corso per quanto attiene al mio settore di competenza, e anche delle nuove iniziative 
previste. Porre il Parlamento e il Consiglio su un piano paritetico non è solo un obbligo 
giuridico imposto dalla procedura legislativa ordinaria, è anche per me un dovere politico di 
ciascun Commissario cui incombe di rendere conto del proprio operato anzitutto ai membri 
direttamente eletti del Parlamento europeo.

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? 

Il trattato di Lisbona attribuisce all’Unione europea nuove competenze nel settore della 
giustizia, dei diritti fondamentali e della cittadinanza, il tutto secondo il “metodo 
comunitario”. La mia priorità globale sarà attuare tutte le nuove possibilità offerte dal trattato 
di Lisbona nell’interesse dei cittadini; le mie priorità concrete (tutte parimenti importanti per 
me) saranno invece tre: primo, creare un vero spazio europeo di giustizia senza frontiere; 
secondo, creare uno spazio europeo dei diritti fondamentali coeso e coerente; terzo, rafforzare 
l’Europa dei cittadini.

Per quanto riguarda la prima priorità – la giustizia –, il mio scopo principale è fare in modo 
che le divergenze fra i sistemi giudiziari nazionali non siano più di ostacolo all’accesso dei 
cittadini alla giustizia e che il riconoscimento e la fiducia reciproci siano potenziati in tutti e 
27 gli Stati membri e coniugati con appropriate misure di armonizzazione. Sul fronte della 
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giustizia civile e commerciale, vorrei dare un fondamento più sicuro e coerente alle relazioni 
contrattuali nel mercato interno, in particolare quelle tra imprese e consumatori, in modo da 
agevolare le operazioni transfrontaliere. Intendo pertanto dedicarmi ai primi tre tasselli di un 
diritto contrattuale europeo coerente, ossia le condizioni e le clausole contrattuali standard, i 
diritti del consumatore e i principi comuni del diritto contrattuale, con l’intento di spianare la 
strada alla creazione di un codice civile europeo (che potrebbe configurarsi come strumento 
volontario inteso a migliorare la coerenza, oppure come “ventottesimo regime” opzionale o 
come progetto più ambizioso). Avvierò poi un dibattito su come regolamentare il diritto 
commerciale nel mercato interno, definendo per esempio norme comuni sulla legge 
applicabile alle questioni di diritto societario, ai contratti assicurativi e alla cessione dei 
crediti. Intendo inoltre proporre azioni che sostengano l’attività economica rendendo più 
efficace l’esecuzione delle decisioni giudiziarie (come l’abolizione dell’exequatur), 
avvalendosi anche delle tecnologie moderne. In posizione prioritaria nell’agenda giustizia 
figurano gli aspetti transfrontalieri del diritto di famiglia. Sul fronte della giustizia penale 
dovremo concentrare gli sforzi sulle misure intese a rafforzare i diritti del cittadino 
nell’ambito dei procedimenti transfrontalieri e ad assistere le competenti autorità nel 
contrastare la criminalità transfrontaliera con sanzioni dissuasive comparabili. Ciò implica lo 
sviluppo di un sistema completo di assunzione delle prove nelle cause transfrontaliere. 
Potenziare il ruolo di Eurojust e a partire da questo istituire una Procura europea è un 
obiettivo chiave del trattato che prevedo di sviluppare in misura sostanziale durante il mio 
mandato. 

L’obiettivo successivo – creare cioè uno spazio europeo dei diritti fondamentali coeso e 
coerente – implica che i tre sistemi di diritti fondamentali di cui dispone l’Unione (Carta dei 
diritti fondamentali, convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle 
libertà fondamentali e diritti fondamentali garantiti dalle costituzioni degli Stati membri) 
operino insieme con efficacia, si integrino e si corroborino l’un l’altro nell’interesse del 
singolo. Con riferimento alla Carta UE (intesa anzitutto per le istituzioni e gli organi 
dell’Unione), sarà mio compito fondamentale assicurare la conformità di tutte le proposte 
legislative dell’UE con i diritti fondamentali enunciati dalla Carta, primi fra tutti la dignità 
umana, la libertà di espressione, il rispetto della vita privata, il diritto di proprietà, la libertà 
d’impresa, l’uguaglianza davanti alla legge, la non discriminazione, il diritto a un ricorso 
effettivo e a un giudice imparziale. Esaminerò con attenzione le proposte e le valutazioni 
d’impatto degli altri servizi della Commissione onde garantirne la piena compatibilità con la 
Carta dei diritti fondamentali dell’UE. È inoltre mia intenzione potenziare la normativa UE a 
tutela dei diritti dei minori e garantire che l’Europa disponga di una strategia politica moderna 
e coerente che combatta le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la 
religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale (cfr. articoli 
10 e 19 del TFUE). Grande rilevanza ha la protezione dei dati. Il diritto al rispetto della vita 
privata (articolo 7 della Carta UE) è il presupposto della libertà individuale ed esige 
un’attenzione speciale proprio ora che le moderne tecnologie di scambio e conservazione dei 
dati assurgono a normale strumento di lavoro per le imprese (specie le nuove tecniche di 
marketing via Internet) e l’amministrazione (specie per quanto riguarda la prevenzione della 
criminalità e le attività di contrasto). Sono convinta che non possa esservi fiducia del cittadino 
nell’Europa se non restiamo vigili affinché i dati personali siano protetti dall’uso non 
autorizzato, e che i cittadini abbiano il diritto di decidere in prima persona se far trattare o 
meno i loro dati. Per questo vorrei raccogliere tutte le norme sulla protezione dei dati dell’UE 
in un unico strumento giuridico moderno e esaustivo. Con riferimento alla convenzione 
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europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, lavorerò in 
stretto contatto con il Consiglio d’Europa per un’azione comune di effettiva coerenza che 
tenga in debito conto le diverse competenze rispettive.  Insieme al Presidente lavorerò sulla 
proposta, da presentare quanto prima sotto la sua autorità, di mandato negoziale per l’adesione 
dell’UE alla convenzione di Strasburgo, secondo quanto previsto dal trattato di Lisbona. Con 
riguardo al livello nazionale di protezione dei diritti fondamentali, intendo seguire 
direttamente le modifiche costituzionali e la giurisprudenza delle corti costituzionali o 
supreme nazionali e promuovere scambi di consulenze giudiziarie fra i livelli nazionali e 
europeo che contribuiscano a radicare una cultura europea dei diritti fondamentali. Chiederò a 
questo proposito l’assistenza dell’Agenzia dei diritti fondamentali di Vienna.

Con riguardo alla mia terza priorità – un’Europa dei cittadini –, intendo mirare a misure 
concrete che promuovano e tutelino i diritti dei cittadini nella vita di tutti i giorni. Come 
evidenzia il rapporto di Alain Lamassoure Le citoyen et l'application du droit communautaire
dell’8 giugno 2008, si può e si deve fare di più. È mia intenzione lavorare a stretto contatto 
con il Parlamento europeo per intensificare gli sforzi diretti a garantire che i cittadini siano 
informati a dovere circa i loro diritti e siano colmate le lacune normative esistenti. Particolare 
attenzione merita, a mio avviso, un’attuazione e applicazione rapida e effettiva delle leggi 
europee che conferiscono diritti ai cittadini. Porterò avanti la strategia di partenariato con gli 
Stati membri onde garantire la pronta conformità con il diritto dell’Unione ma non esiterò, 
nell’eventualità che non funzioni, a optare per una strategia forte contro possibili violazioni, 
da parte degli Stati membri, della normativa UE a tutela dei diritti del cittadino, in particolare 
della direttiva 2004/38/CE sulla libera circolazione in tutti e 27 gli Stati membri. 
Un’attenzione analoga sarà riservata all’attuazione della vasta normativa UE in tema di lotta 
contro le discriminazioni. Vorrei anche avviare una riflessione sui modi migliori per eliminare 
la discriminazione effettuata in base alla cittadinanza – ma anche alla residenza – nell’UE, che 
l’attuale normativa in tema di lotta contro le discriminazioni ancora non contempla. Sempre 
nella prospettiva di un'Europa dei cittadini intendo poi avvalermi, in collaborazione con altri 
Commissari, delle nuove possibilità previste dal trattato di Lisbona di rendere più effettivo il 
diritto dei cittadini alla tutela delle autorità diplomatiche e consolari. 

Rispetto a queste tre priorità strategiche farò uso degli strumenti di cui dispone la 
Commissione per garantire una comunicazione più efficace, anche su Internet, delle politiche 
UE e un impatto concreto sulla vita del cittadino. Insieme con il Parlamento mi sincererò poi 
che ai cittadini siano comunicate con chiarezza e professionalità tutte le questioni dell’UE che 
li riguardano direttamente. Sempre in collaborazione con il Parlamento non mancherò di 
provvedere affinché tutti i cittadini abbiano modo di conoscere i loro diritti e doveri in ambito 
UE e sappiano cosa fa e rappresenta per loro l’Unione. 

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?

Non appena si sarà insediata la nuova Commissione presenterò, insieme con il Commissario 
per gli Affari interni, un piano d’azione per il programma di Stoccolma che offrirà una 
panoramica di azioni concrete dell’UE intese a sviluppare e rafforzare la libertà, la sicurezza e 
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la giustizia nell’interesse del cittadino. Il programma di Stoccolma consta di 170 iniziative; è 
quindi un programma legislativo per molti versi paragonabile al programma del mercato 
unico del 1992. Serviranno concentrazione e senso delle priorità per attuare il programma di 
Stoccolma con efficacia. 

Nella prima fase del mio mandato (2010-2012) intendo dedicare tempo e energia in 
particolare alla seguenti iniziative. 

- Mi riprometto di muovere a grandi passi verso un diritto contrattuale europeo che agevoli 
le operazioni transfrontaliere, specie nelle relazioni tra imprese e consumatori. Intendo per 
questo concludere, entro il 2010 e con il sostegno di esperti accademici di tutta Europa, i 
lavori sul quadro comune di riferimento, da inserire successivamente in un atto giuridico 
cui sia data massima pubblicità. Intendo poi accelerare i lavori sulle condizioni e le 
clausole contrattuali standard, che costituiscono uno strumento essenziale per relazioni più 
affidabili e meno onerose tra imprese e consumatori. Vorrei inoltre lavorare a stretto 
contatto con il Parlamento e il Consiglio per ultimare con successo la procedura legislativa 
in corso sulla direttiva relativa ai diritti dei consumatori, la cui importanza è cruciale sia 
perché istituisce diritti saldi per i consumatori, sia perché garantisce condizioni di parità 
alle imprese. Sarà mia cura assicurare la compatibilità fra i lavori sulla direttiva e quelli 
più ampi sul diritto contrattuale europeo, e che l’obiettivo ultimo sia rafforzare 
complessivamente i diritti dei consumatori e garantire pertanto a questi ultimi un elevato 
grado di protezione. Per tutte le questioni a quelli inerenti, lavorerò gomito a gomito con il 
Commissario per la Salute e la politica dei consumatori.

- Voglio anche che proceda rapidamente la proposta sulla legge applicabile in materia 
matrimoniale (“Roma III”). Credo fermamente nella partecipazione di tutti gli Stati 
membri alle politiche dell’Unione ma sono anche convinta che la dimensione umana di 
questa proposta – che potrebbe eliminare una pesante incertezza giuridica a discapito di 
genitori e figli in situazioni binazionali spesso confliggenti – non permette di 
temporeggiare oltre. Se non c’è altra soluzione sono disposta a presentare una proposta di 
cooperazione rafforzata su “Roma III” nei primi mesi del mio mandato. La cooperazione 
rafforzata in questa materia lancerà un segnale forte a tutti gli Stati membri. Continuo 
tuttavia a nutrire la speranza che una buona proposta della Commissione, sostenuta da 
molti Stati membri,  abbia il potere di attrarre il consenso anche degli altri. 

- In rapporto al rafforzamento dei diritti conferiti dal diritto UE, ritengo che urga apportare 
coerenza procedurale nelle forme di azione collettiva previste o proposte nei vari settori 
delle politiche dell’Unione. Intendo per questo proporre al Commissario per la Salute e la 
politica dei consumatori e al Commissario per la Concorrenza di consultare insieme nel 
2010 tutte le parti interessate in modo da garantire la coerenza del diritto di procedura 
civile e valutare possibili soluzioni che permettano di evitare una legislazione 
frammentaria.

- In materia di protezione dei dati prevedo di far riesaminare l’acquis dell’UE in modo da 
modernizzarlo in tempi brevi. Intendo in effetti raccogliere tutti gli atti giuridici vigenti 
(primi fra tutti la direttiva sulla protezione dei dati del 1995 e la decisione quadro del 2008 
applicabile alla cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale) in un unico 
strumento moderno e esaustivo che recepisca le modifiche indotte dal trattato di Lisbona e 



PE431.139v02-00 8/9 CM\800797IT.doc

IT

sia pienamente conforme all’articolo 7 della Carta UE, pur tenendo conto dei rapidi 
sviluppi della società dell’informazione. 

- I cittadini dell’Unione che vogliono esercitare il diritto di libera circolazione o acquistare 
beni e servizi oltre le frontiere nazionali continuano a scontrarsi con molteplici ostacoli. 
Eppure, proprio come godono dei diritti di cittadini nei rispettivi Stati membri, così 
dovrebbero potersi avvalere dei diritti di cittadini dell’Unione. Sarà mia prima priorità 
garantire la piena attuazione della direttiva 2004/38/CE sulla libera circolazione in tutti e 
27 gli Stati membri e predisporre, entro il 2010, una relazione completa sugli ostacoli 
diretti e indiretti posti dalle frontiere nazionali alla vita quotidiana dei cittadini e 
all’esercizio effettivo dei diritti che discendono dalla cittadinanza dell’Unione. Partendo 
da questa base presenterò proposte intese ad agevolare (più di quanto faccia già la 
legislazione vigente) l’esercizio del diritto dei cittadini dell’Unione di circolare e 
soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, in virtù dell’articolo 21, 
paragrafo 2, del TFUE. Vorrei anche sondare il valore specifico potenziale del ricorso 
all’articolo 18, secondo comma, del TFUE per vietare, laddove appropriato e pratico, ogni 
discriminazione effettuata non solo in base alla cittadinanza ma anche alla residenza, che 
ancora limita la piena efficacia della cittadinanza dell’Unione. 

- Sul fronte della giustizia civile intendo riesaminare il regolamento “Bruxelles I” 
concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle 
decisioni in materia civile e commerciale allo scopo di abolire l'exequatur e estendere il 
principio del riconoscimento reciproco alle materie ancora non contemplate.

- Quanto al divieto di discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la 
religione o le convinzioni personali, la disabilità, l’età o l’orientamento sessuale (cfr. 
articoli 10 e 19 del TFUE) è mia intenzione svolgere pienamente il mio ruolo istituzionale 
in vista dell'adozione delle proposte legislative presentate dalla Commissione nel 2008 
(lotta alle discriminazioni al di fuori del luogo di lavoro, congedo di maternità, lavoratori 
autonomi). Procurerò anche di rendere pienamente effettiva in tutta l’Unione, e più 
visibile in termini di risultati pratici, la parità di trattamento tra uomini e donne, anche 
sostenendo i lavori su una “Carta delle donne” in vista del XV anniversario della 
conferenza di Pechino nel 2010, come dichiarato dal Presidente Barroso nel suo discorso 
dinanzi la plenaria del Parlamento europeo nel settembre 2009. Riconosco la grande 
importanza che riveste l’Istituto europeo per l'uguaglianza di genere e intendo prestare 
tutto il mio sostegno affinché diventi operativo a Vilnius entro l’estate del 2010. Nel 
contempo dobbiamo mettere a punto una strategia moderna che promuova l’uguaglianza 
di genere; a tale proposito, sempre nel 2010 intendo presentare una strategia pluriennale 
alla quale si affiancherà anche una strategia sulla disabilità a partire dal 2010 che 
presenterò nel primo anno del mio mandato. Più in generale vorrei promuovere una 
maggiore sensibilizzazione del pubblico sui progressi sociali realizzati dall’Unione negli 
ultimi decenni sul fronte della non discriminazione. Su tutti questi aspetti, in particolare 
quelli attinenti alla situazione dei Rom nell'Unione, e sui diritti sociali lavorerò insieme 
con il Commissario per l'Occupazione, gli affari sociali e l'integrazione. 

- La violenza contro le donne è un problema grave della nostra società, che investe i valori 
europei e riguarda tutti e 27 gli Stati membri. Per questo ritengo necessario elaborare una 
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risposta comune decisa e un quadro strategico nel cui ambito le istituzioni dell’UE e gli 
Stati membri possano contrastare insieme la violenza contro le donne.

- Lavorerò con il Presidente affinché sia presentata, sotto la sua autorità, la proposta di 
adesione dell’UE alla convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle 
libertà fondamentali (articolo 6, paragrafo 2, del TUE) e siano formulate raccomandazioni 
per avviare i negoziati con il Consiglio d’Europa quanto prima entro il 2010.

- Lavorerò con il Presidente e con il Vicepresidente per le Relazioni interistituzionali e 
l’amministrazione affinché sia presentato, sotto l’autorità del Presidente stesso e in base 
all'articolo 24, paragrafo 1, del TFUE e degli esiti della consultazione pubblica avviata nel 
2009, un regolamento sull'iter e sulle condizioni richieste per la nuova iniziativa dei 
cittadini introdotta dall'articolo 11 del TUE.

- Durante la prima fase del mio mandato provvederò inoltre a corroborare il progetto di 
giustizia elettronica in quanto strumento efficace per garantire un accesso facile e non 
burocratico alla giustizia in tutti gli Stati membri e a sondare nuove misure concrete per 
migliorare la formazione giudiziaria e sviluppare fra gli operatori del diritto una cultura 
giudiziaria europea (ad esempio con il nuovo programma “Erasmus per giudici”).

- Vorrei poi rinnovare il programma esistente “Cittadini per l’Europa” che termina nel 
2013. Il programma di nuova generazione dovrebbe incentrarsi su progetti pratici intesi a 
rafforzare l’identità europea (come il gemellaggio fra città), scambi culturali e linguistici, 
nonché su esperienze concrete riguardanti i nostri comuni valori europei. 

Mi si permetta da ultimo di soffermarmi su due progetti che è mia intenzione avviare nel 
medio termine:

- partendo dai primi tasselli del diritto contrattuale europeo (quadro comune di riferimento, 
condizioni e clausole contrattuali standard, diritti del consumatore) muovere verso un 
codice civile europeo che potrebbe configurarsi come strumento volontario inteso a 
migliorare la coerenza, oppure come “ventottesimo regime” opzionale o come progetto 
più ambizioso;

- a partire da Eurojust, istituire una Procura europea come prevede l’articolo 86 del TFUE.

Penso che l’accesso dei cittadini all’informazione relativa alle istituzioni e al diritto 
dell’Unione sia parte integrante della cittadinanza europea. Per questo sostengo pienamente 
l’Ufficio delle pubblicazioni, organo comune a tutte le istituzioni, negli sforzi diretti a 
predisporre durante il mio mandato un portale di accesso unico al diritto dell’Unione che 
ricomprenda tutte le fasi delle procedure decisionali fino al recepimento nel diritto nazionale, 
nonché la giurisprudenza della Corte di giustizia e la giurisprudenza nazionale che applica il 
diritto UE. 

Quanto alla necessità di garantire la buona qualità delle proposte legislative, sarà questo un 
compito trasversale che investirà tutti gli ambiti del mio portafoglio. La buona qualità delle 
proposte è la premessa essenziale per un’applicazione e un’attuazione effettive dell’acquis e, 
quindi, per un’Europa dai risultati concreti al servizio del cittadino. 


