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RISPOSTE AL PARLAMENTO EUROPEO 

QUESTIONARIO AL COMMISSARIO DESIGNATO 

Didier REYNDERS  

Commissario designato per la Giustizia 

 

 

1. Competenze generali, impegno europeo e indipendenza personale 

Quali aspetti delle Sue qualifiche e della Sua esperienza personale hanno particolare 
rilevanza ai fini della nomina a commissario e della promozione dell'interesse generale 
europeo, in particolare nel settore di cui sarebbe responsabile? Da quali motivazioni è 
mosso? In che modo intende contribuire all'elaborazione del programma strategico della 
Commissione? In che modo attuerà l'integrazione di una dimensione e una prospettiva 
di genere in tutti i settori politici del Suo portafoglio?  

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 onorato di essere stato proposto commissario designato per la Giustizia. Il portafoglio 
comprende anche la protezione dei consumatori e il rispetto dello Stato di diritto, e sono lieto 
che mi sia stato assegnato. Sono profondamente convinto che per affrontare gli attuali 
problemi globali sia necessaria una maggiore integrazione europea. Il portafoglio relativo al 
settore “Giustizia” sarà al centro del programma strategico dell'Unione negli anni a venire. 
Intendo coinvolgere da vicino i miei colleghi nell'elaborazione e nell'attuazione delle 
iniziative politiche. 
 
Credo di possedere le giuste qualifiche ed esperienze professionali per contribuire all'interesse 
generale europeo. Ho avuto il privilegio di aver ricoperto cariche elettive negli ultimi 20 anni: 
come ministro delle Finanze dal 1999 al 2011, come vice Primo Ministro dal 2004, come 
ministro degli Affari esteri e degli Affari europei (Commercio estero dal 2011 al 2014) dal 
2011, e come ministro della Difesa dal dicembre 2018. Sono giurista di formazione, e uno dei 
primi passi della mia carriera è stata la carica di capo di Gabinetto del ministro della Giustizia 
e delle Riforme istituzionali e vice Primo Ministro Jean Gol. Sono stato fiero di servire il 
popolo belga negli ultimi 20 anni, e di avere rappresentato il Belgio ad alcune riunioni del 
Consiglio come ministro delle Finanze e a molte delle principali formazioni del Consiglio nel 
corso di 41 Presidenze di turno. 
 
Sono un parlamentare impegnato. Credo in una relazione forte fra il Parlamento e la 
Commissione. Per quanto riguarda la mia esperienza personale, sono stato eletto deputato nel 
1992. Come ministro belga con varie competenze, ho avuto scambi regolari con i Parlamenti. 
Nel corso della mia carriera politica ho avuto inoltre l'opportunità di frequentare regolarmente 
questa sede, più di preciso durante le Presidenze belghe nel 2001 - quando ero Presidente del 
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Consiglio ECOFIN e Presidente dell'Eurogruppo - e nel 2010. Nutro un profondo rispetto per 
il ruolo del Parlamento europeo e per il contributo da voi apportato al progetto europeo. Se 
sarò confermato, sarò lieto di lavorare con il Parlamento europeo nei prossimi 5 anni, in 
particolare con la commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e con la 
commissione giuridica. 
 
Vedo questo portafoglio come composto da 3 parti interconnesse - Stato di diritto, giustizia 
civile e penale e consumatori - e articolato intorno ai principi di fiducia, inclusione ed equità. 
Tutti questi settori offrono enormi opportunità di reale impatto sulla vita delle persone. 
Intendo sfruttare le nuove tecnologie e l'innovazione per modernizzare i nostri sistemi 
giudiziari e l'approccio al lavoro in comune. L'Europa può essere fiera di essere al primo 
posto nel mondo in materia di protezione dei dati e rispetto dei diritti fondamentali. 
Dobbiamo garantire la piena attuazione del regolamento generale sulla protezione dei dati e 
della direttiva sulla protezione dei dati nelle attività di polizia e giudiziarie. Dobbiamo 
continuare a esportare i nostri standard e i nostri valori presso i partner internazionali. 
Investirò considerevolmente nella dimensione sia interna che esterna del mio portafoglio. 
 
Sottoscrivo appieno quanto la presidente eletta ha dichiarato nella mia lettera d'incarico, ossia 
che “[l]'Unione europea è una comunità di diritto, basata sulla protezione dei diritti e delle 
libertà individuali. È questo che garantisce che la nostra Unione sia un luogo di uguaglianza, 
equità e giustizia sociale”. Ho lavorato estesamente alle questioni relative allo Stato di diritto 
e già nel 2016 ho presentato una proposta per un meccanismo di valutazione inter pares. 
Vorrei rendere omaggio al ruolo svolto dal Parlamento europeo nel difendere lo Stato di 
diritto, e sono molto interessato a un lavoro comune per istituire un ciclo di esame dello Stato 
di diritto, inteso come un procedimento annuale inclusivo, non discriminatorio e preventivo 
basato su norme giuridiche. Conformemente alla mia lettera d'incarico guiderò il lavoro della 
Commissione garantendo che lo Stato di diritto sia rispettato in tutta la nostra Unione. In 
questo ed altri ambiti come la Carta dei diritti fondamentali, lavorerò sotto la guida della 
vicepresidente per il portafoglio “Valori e trasparenza”. 
 
Intendo inoltre essere il garante degli interessi dei consumatori in tutta Europa e assicurerò la 
nostra coesione intorno ai principi fondamentali alla base delle nostre società democratiche. 
L'equità e la libera scelta devono essere al centro di tutta la nostra legislazione europea e 
devono svolgere un ruolo attivo nella transizione verde e in quella digitale. La giustizia e le 
politiche dei consumatori possono contribuire in modo significativo all'agenda per la 
sostenibilità. 
 
Nell'ambito dei miei settori sosterrò il commissario per l'uguaglianza nella preparazione e 
nell'attuazione della nuova strategia dell'UE sulla parità di genere. In molte politiche che 
rientrano nelle mie responsabilità vi è una prospettiva di genere: la politica dell'UE sui diritti 
delle vittime, ad esempio, compresa la direttiva sui diritti delle vittime, interessa 
specificamente chi ha subito violenza di genere. Garantirò che l'integrazione della dimensione 
di genere sia parte della corretta ed efficace attuazione della direttiva. Mi impegno ad 
approfondire ulteriormente l'integrazione della dimensione di genere nei settori e nei 
programmi che rientrano nella mia specifica responsabilità, ossia la giustizia e la protezione 
dei consumatori. Ai sensi dell'articolo 8 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, 
abbiamo l'obbligo di integrare e promuovere la parità di genere nell'UE e in tutte le azioni 
della Commissione. 
  
Non solleciterò né accetterò istruzioni da alcun organismo. Il mio obiettivo è tenere conto di 
tutti gli interessi in gioco, indipendentemente da qualsiasi origine nazionale, regionale, 
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professionale o personale, e lavorare conseguentemente per l'attuazione degli orientamenti 
politici. 
 
Mi impegno a rispettare pienamente, fin dalla mia nomina, gli obblighi di indipendenza, 
trasparenza, imparzialità e disponibilità previsti dall'articolo 17, paragrafo 3, del trattato 
sull'Unione europea, e dall'articolo 245 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. 
 
Se sarò confermato commissario, rispetterò pienamente la lettera e lo spirito del trattato, in 
particolare l'obbligo di agire per gli interessi europei e senza accettare istruzioni da nessuno. 
Onorerò inoltre il codice di condotta dei membri della Commissione europea e rispetterò le 
sue disposizioni in materia di conflitti di interesse. La mia dichiarazione di interessi è 
completa e accessibile al pubblico e mi impegno ad aggiornarla rapidamente qualora 
sopravvenissero cambiamenti. 
 
Sostengo fermamente il nostro impegno per la trasparenza esposto negli orientamenti politici 
dalla presidente eletta. Mi impegno a rendere pubblici tutti i miei contatti e incontri con 
organizzazioni professionali o liberi professionisti su qualsiasi questione attinente 
all'elaborazione e all'attuazione delle politiche dell'UE, conformemente alle norme della 
Commissione. 
 
 
2. Gestione del portafoglio e cooperazione con il Parlamento europeo  

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? Quali impegni specifici è pronto ad assumere che vadano nel senso di 
una maggiore trasparenza, di un'accresciuta cooperazione e di un seguito effettivo alle 
posizioni del Parlamento e alle sue richieste di iniziative legislative? 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? 

Se sarò confermato commissario mi concentrerò sul perseguimento della giustizia sociale in 
senso ampio. Mi adopererò quindi per garantire l’effettiva difesa dello Stato di diritto 
nell'Unione, per intensificare il lavoro sulla prevenzione della criminalità e la cooperazione 
giudiziaria, e per tutelare i diritti dei consumatori nell'UE. Per svolgere le mie attività 
collaborerò pienamente con tutti i colleghi della Commissione, e sarò lieto in particolare di 
lavorare con la vicepresidente responsabile per i Valori e la trasparenza. Attribuisco grande 
importanza al principio di collegialità all'interno della Commissione. La Commissione è 
un'unica squadra, deve lavorare insieme per realizzare le ambizioni dei cittadini dell'UE e per 
essere all'altezza degli impegni assunti. Allo stesso modo, nel settore della giustizia, non si 
raggiungerà nessun risultato se lavoriamo a compartimenti stagni: per creare fiducia reciproca 
fra i sistemi giudiziari, per permettere ai cittadini di esercitare i propri diritti, per stimolare la 
fiducia dei consumatori e per proteggere la nostra società è necessario un approccio 
coordinato. 
 
Mi impegno inoltre fermamente a rispettare il principio della piena trasparenza. Per far sì che 
i cittadini siano consapevoli dei propri diritti è dovere della Commissione tenere il Parlamento 
europeo pienamente informato delle sue attività, e questo vale in particolare per il portafoglio 
della giustizia, che pone i cittadini dell'UE al centro delle sue azioni. Accolgo quindi con 
favore e approvo totalmente l'impegno della presidente eletta di rafforzare le relazioni della 
Commissione con il Parlamento europeo. Sostengo inoltre il diritto di iniziativa per il 
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Parlamento quale descritto dalla presidente eletta nel suo discorso dinanzi a questa assemblea, 
nel pieno rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità così come di quelli relativi al 
miglioramento della legislazione. Avendo io stesso ricoperto la carica di deputato so qual è la 
posta in gioco, e collaborerò quindi strettamente con il Parlamento in ogni fase della 
discussione sulle risoluzioni ai sensi dell'articolo 225 del trattato sul funzionamento 
dell'Unione europea. 
 
Nel quadro dei trattati, mi impegno quindi pienamente a mantenere un dialogo regolare, 
aperto e costruttivo con il Parlamento europeo in ogni fase della definizione delle politiche e 
dei negoziati, dal primo giorno per i prossimi cinque anni. Non esiterò a partecipare alle 
riunioni parlamentari, alle discussioni trilaterali e alle sedute plenarie, mi impegnerò 
personalmente in colloqui bilaterali con tutti i deputati interessati del Parlamento europeo. 
Intendo inoltre mantenere un flusso di informazioni regolare e diretto con i presidenti delle 
commissioni responsabili per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (LIBE), gli affari 
giuridici (JURI), e il mercato interno e la protezione dei consumatori (IMCO).  
 
In molti dei settori rientranti nella mia diretta competenza, inoltre, il Parlamento europeo e il 
Consiglio agiscono come colegislatori. Per la realizzazione del programma sulla giustizia, il 
pieno rispetto di una leale cooperazione interistituzionale è essenziale, se non vitale. Per 
questo motivo applicherò rigorosamente, nei settori di mia responsabilità, l'accordo quadro e 
l'accordo interistituzionale “Legiferare meglio”. Il Parlamento europeo dovrebbe essere posto 
su un piede di parità con il Consiglio in tutte le iniziative giuridiche e politiche di mia 
responsabilità. 
 
Intendo infine che le mie relazioni, e quelle del mio Gabinetto, con i servizi competenti della 
Commissione siano basate su fiducia, trasparenza, e assistenza reciproca. Come membro della 
Commissione sarò personalmente responsabile e tenuto a rendere conto al Parlamento dei 
miei atti e di quelli dei miei servizi, in particolare quelli della Direzione generale per la 
giustizia e la tutela dei consumatori e del Servizio di audit interno. 
 

Domande della commissione giuridica 

3.  Nella lettera di incarico, Le viene assegnato il compito di contribuire alla legislazione 
che disciplina un approccio coordinato in materia di implicazioni umane ed etiche 
dell'intelligenza artificiale (IA). Ciò deriva dall'impegno assunto dalla presidente 
eletta della Commissione di presentare tale legislazione durante i primi 100 giorni del 
suo mandato, impegno che la commissione giuridica sostiene fermamente. Quali sono 
i principi guida fondamentali sui quali intende basare tale legislazione? Qual è la Sua 
visione per riconciliare gli aspetti etici e normativi con la necessità di garantire il 
sostegno allo sviluppo dell'IA e di altre nuove tecnologie (come i dispositivi autonomi 
– robotica – e le tecnologie che copiano caratteristiche umane) e quali specifiche 
iniziative legislative adeguate alle esigenze future intende proporre per quanto 
riguarda l'istituzione di un regime di responsabilità civile per l'IA, al fine di chiarire 
chi è responsabile dei rischi posti dall'IA dalla fase di sviluppo fino alla 
commercializzazione di prodotti e servizi e, di conseguenza, per sostenere il suo 
ulteriore sviluppo?  

 
L’intelligenza artificiale è fondamentale per il nostro secolo. Può apportare enormi vantaggi 
alla nostra società e alla nostra economia, ma può anche comportare dei rischi: per questo è 
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importante disporre di un approccio europeo coordinato all’intelligenza artificiale. Dobbiamo 
elaborare politiche che proteggano gli individui - un approccio basato sulla persona che al 
tempo stesso consenta all’Europa di essere competitiva nel panorama dell’intelligenza 
artificiale. Tutte le applicazioni di intelligenza artificiale devono rispettare i diritti 
fondamentali. A tutela dei dati personali esiste già il regolamento generale sulla protezione 
dei dati. È ora fondamentale definire un quadro che affronti eventuali problemi per la dignità 
umana, la non discriminazione, l’uguaglianza, la libertà di espressione e altri diritti 
fondamentali. Per questo motivo contribuirò attivamente all’elaborazione di una legislazione 
per un approccio coordinato sulle implicazioni umane ed etiche dell'intelligenza artificiale. Su 
questo tema importante lavorerò in stretta collaborazione con il commissario per il Mercato 
interno, sotto il coordinamento della vicepresidente esecutiva per il portafoglio “Un'Europa 
pronta per l'era digitale”.   
La regolamentazione e lo sviluppo dell’intelligenza artificiale devono andare di pari passo. Lo 
sviluppo dell’intelligenza artificiale sulla base dei valori europei condivisi può essere un 
vantaggio competitivo: la fiducia è difatti un fattore importantissimo perché lo sviluppo e 
l’uso delle nuove tecnologie possano attecchire. Gli interessi commerciali e i diritti 
fondamentali convergono quando si tratta di creare modelli imprenditoriali per l’intelligenza 
artificiale che siano sostenibili. Abbiamo bisogno del giusto tipo di innovazione.  
Sono favorevole a un approccio che promuova la diffusione dell’intelligenza artificiale 
creando certezza del diritto e stabilità degli investimenti, e che al tempo stesso instauri 
accettazione sociale e fiducia.  

 
 
4.  L'agenda strategica 2019-2024, adottata dal Consiglio europeo nel giugno 2019, ha 

sottolineato il ruolo dell'UE quale forza trainante del multilateralismo e dell'ordine 
internazionale globale basato su regole, garantendo l'apertura, l'equità e le riforme 
necessarie, nonché sostenendo le Nazioni Unite e le principali organizzazioni 
multilaterali. In che modo intende promuovere un'efficace cooperazione multilaterale 
internazionale nel settore della giustizia commerciale e civile e quali ulteriori azioni 
sono previste per garantire a tutti la parità di accesso alla giustizia e la promozione 
dello Stato di diritto? Dal momento che alcune imprese europee o che operano 
nell'UE possono essere coinvolte in violazioni della normativa ambientale, questioni 
sociali, questioni relative ai diritti umani e corruzione all'interno e all'esterno 
dell'Europa e prendendo come esempio il quadro di segnalazione delineato nei 
principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani, quale seguito darebbe 
alla revisione della direttiva dell'UE sulla comunicazione di informazioni di carattere 
non finanziario del 2014? 

Il multilateralismo è sempre stato uno dei principi guida dell’Europa. La cooperazione con i 
paesi terzi e con le organizzazioni internazionali è un elemento esplicito della politica esterna 
dell’UE e anche della sua politica in materia di giustizia.    

Un buon esempio di efficace cooperazione multilaterale internazionale è la recentemente 
adottata convenzione dell’Aia sulle decisioni giudiziarie, che dispone un ampio sistema 
globale per il riconoscimento e l’esecuzione delle sentenze straniere in materia civile e 
commerciale. Ne proporrò la ratifica da parte dell’UE. I cittadini e le imprese avranno così un 
migliore accesso alla giustizia e il commercio e gli investimenti saranno facilitati. Porterò 
inoltre avanti gli sforzi per incoraggiare l’adesione dei paesi terzi a convenzioni in vigore in 
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materia civile, come le convenzioni dell’Aia sulla sottrazione internazionale di minori e sulla 
protezione dei minori.     

Intendo garantire che le politiche di mia responsabilità contribuiscano il più possibile 
all’agenda sulla sostenibilità di questa Commissione e agli obiettivi di sviluppo sostenibile 
dell'ONU. Le norme di diritto societario, le modifiche della governance delle imprese e la 
promozione di modelli di consumo rispettosi dell’ambiente sono tutti fattori che possono 
contribuire alla realizzazione di questo obiettivo prioritario.  
 
Per quanto riguarda la responsabilità sociale delle imprese e il rispetto dei principi ambientali, 
sociali e di governance (ESG), sarà importante spingere le imprese ad applicare gli 
orientamenti e i principi internazionali. È parimenti importante garantire la piena applicazione 
e attuazione della legislazione dell’UE in vigore in questi settori, come la direttiva sulla 
comunicazione di informazioni di carattere non finanziario del 2014, il regolamento sul legno 
del 2013 e il regolamento sui minerali originari di zone di conflitto del 2017. I servizi della 
Commissione stanno attualmente finendo di valutare se le regole di comunicazione applicabili 
soddisfano le crescenti aspettative degli investitori, della società civile e di altri portatori di 
interessi. Sosterrò i miei colleghi commissari responsabili di queste direttive nel lavoro che 
svolgono per garantirne una piena attuazione. 
 
In alcuni Stati membri, il dovere di comunicazione delle imprese e dei consigli 
d’amministrazione include obbligatoriamente anche i fattori ambientali, sociali e gli aspetti 
relativi ai diritti umani connessi alle loro operazioni e al loro processo decisionale. Per ogni 
ulteriore iniziativa legislativa riguardante le pratiche commerciali responsabili, o il “dovere di 
diligenza”, in primo luogo valuterò attentamente l’effetto e l’impatto concreti, il carattere 
proporzionato di ogni misura e le possibili ripercussioni sulla parità di condizioni per le nostre 
industrie. Ma queste idee meritano un maggiore approfondimento a livello dell’UE. 
 
Per quanto riguarda l’accesso alla giustizia e la disponibilità di mezzi di ricorso per le vittime, 
il diritto civile e commerciale dell’UE prevede misure di accesso alla giustizia, ad esempio, 
nel Regolamento "Bruxelles I” concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e 
l'esecuzione delle decisioni In alcune circostanze, queste misure interessano anche le vittime 
di abusi aziendali in paesi terzi.  
 
 
5.  La Commissione, in quanto custode dei trattati, ha il dovere di controllare e valutare 

la corretta attuazione delle normative dell'Unione e il rispetto dei principi e degli 
obiettivi sanciti nei trattati, da parte degli Stati membri e di tutte le istituzioni e gli 
organismi dell'Unione; inoltre, deve rispettare l'impegno di assistere attivamente gli 
Stati membri nel recepimento e nell'attuazione del diritto dell'Unione. Un elevato 
numero di procedure d'infrazione dimostra che garantire un'applicazione tempestiva 
e corretta della legislazione dell'UE negli Stati membri rimane una sfida e una 
priorità importante. La mancanza di un recepimento, di un'attuazione e di 
un'applicazione corretti del diritto dell'Unione non consente ai nostri cittadini di 
beneficiare pienamente dei loro diritti e nega alle nostre imprese la parità di 
condizioni. Come intende affrontare la sfida consistente nel garantire il recepimento, 
l'attuazione e l'applicazione tempestivi e corretti del diritto dell'Unione negli Stati 
membri, anche al fine di rafforzare lo Stato di diritto e la cultura giuridica in tutta 
l'Unione, e come prevede di coinvolgere meglio il Parlamento in questo processo? 
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Solo un’applicazione coerente e un’attuazione efficace del diritto dell’UE garantirà che gli 
europei possano realmente esercitare i propri diritti e che le imprese possano contare su una 
parità di condizioni instaurata dalla legislazione dell’Unione. Nel settore della giustizia, 
l’attuazione delle norme è di rilevanza diretta per i cittadini, che ciò riguardi ambiti come lo 
Stato di diritto, i diritti fondamentali, i diritti dei cittadini, la protezione dei dati, la 
cooperazione giudiziaria in materia civile e penale e la protezione dei consumatori. 
Un’efficace applicazione del diritto dell’UE nel settore della giustizia è inoltre un aspetto 
fondamentale dello Stato di diritto, e ciò richiede un buon funzionamento delle autorità di 
contrasto e dei sistemi giudiziari. È necessario un impegno congiunto da parte degli Stati 
membri e della Commissione, e le misure di attuazione mirate della Commissione hanno già 
permesso di compiere passi avanti in quest’ambito.  
 
La presidente eletta Ursula von der Leyen mi ha chiesto di concentrarmi sull’applicazione e 
attuazione del diritto dell’UE nel settore della giustizia. L’applicazione e l’attuazione del 
diritto dell’UE sono difatti una priorità per la nuova Commissione. La Commissione e gli 
Stati membri condividono la responsabilità di garantire che la legislazione dell’UE sia 
correttamente attuata, applicata e fatta rispettare. La Commissione, in quanto custode dei 
trattati, svolge il ruolo particolare di sostenere e guidare gli Stati membri nell’attuazione del 
diritto dell’UE e di perseguire le violazioni. L’obiettivo della politica della Commissione in 
materia di infrazioni è garantire il rispetto più rapido nei casi importanti, per poter realizzare 
le proprie priorità politiche. 
 
Se sarò confermato commissario garantirò che il mio servizio sostenga gli Stati membri 
nell’attuazione del diritto dell’UE e sia pronto a dare orientamenti costanti. Si tratta di un 
processo continuativo alla cui base vi è una sincera cooperazione fra gli Stati membri e la 
Commissione. L’impegno riguarderà il supporto alle autorità di contrasto nazionali che 
applicano le leggi dell’UE, garantendo al tempo stesso che queste abbiano la necessaria 
indipendenza e capacità per svolgere i loro compiti. Se tuttavia gli Stati membri, nonostante il 
sostegno fornito dalla Commissione, non assicurano un tempestivo rispetto del diritto 
dell’UE, proporrò il ricorso alle procedure di infrazione per garantire l’attuazione della 
legislazione dell’Unione nei settori di mia competenza.  
 
Promuoverò la cooperazione fra gli operatori della giustizia, come giudici e procuratori, e la 
loro formazione e finanziamenti adeguati, poiché sono i principali attori a garantire 
un’applicazione coerente del diritto dell’UE.   
 
Guiderò il lavoro della Commissione per assicurare il rispetto dello Stato di diritto in tutta 
l’Unione, in coordinamento con la vicepresidente per il portafoglio “Valori e trasparenza”.  
Dobbiamo rafforzare la cultura dello Stato di diritto fra i cittadini. Dobbiamo inoltre 
promuovere una maggiore conoscenza delle prescrizioni del diritto dell’UE e delle norme 
europee relativi allo Stato di diritto. Mi avvarrò pienamente di tutte le possibilità di 
finanziamento disponibili per dare ai soggetti interessati - compresa la società civile - gli 
strumenti per promuovere lo Stato di diritto. Darò inoltre seguito all'idea di una 
manifestazione annuale sullo Stato di diritto aperta alle parti interessate nazionali e alle 
organizzazioni della società civile.  
 
Collaborerò con il Parlamento in modo trasparente e in uno spirito di fiducia reciproca e 
cooperazione. E in un tale spirito informerò regolarmente il Parlamento sul controllo 
dell’attuazione del diritto dell’UE nel settore di mia responsabilità. Specificamente sullo Stato 
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di diritto, il nuovo meccanismo globale europeo per il suo monitoraggio sarà fondamentale 
per rafforzare la cooperazione interistituzionale in quest’ambito.  
 
 
Domande della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni 
 
6.  Quali saranno le Sue priorità fondamentali nell'ambito del portafoglio che Le è stato 

assegnato? In qualità di commissario designato per la Giustizia, in che modo il Suo 
portafoglio interagisce, si combina e/o si sovrappone ai portafogli della vicepresidente 
esecutiva per un'Europa pronta per l'era digitale, della vicepresidente per i Valori e 
la trasparenza, del vicepresidente per la Protezione del nostro stile di vita europeo e 
della commissaria designata per gli Affari interni? Si impegna a comparire dinanzi 
alla commissione LIBE su richiesta e almeno due volte all'anno?1  

 
Il mio primo compito principale è guidare il lavoro della Commissione per difendere lo Stato 
di diritto e preservarlo in ogni singolo Stato membro. Istituirò il nuovo meccanismo globale 
europeo per lo Stato di diritto, garantirò la piena attuazione del regolamento generale sulla 
protezione dei dati e della direttiva sulla protezione dei dati nelle attività di polizia e 
giudiziarie, e intendo ampliare il ruolo guida dell’Unione europea in materia di protezione dei 
dati e della vita privata. Dobbiamo sfruttare le nuove tecnologie, e una delle mie priorità sarà 
garantire la piena protezione dei diritti fondamentali nell’era digitale, anche contribuendo 
attivamente all’approccio coordinato in materia di implicazioni umane ed etiche 
dell'intelligenza artificiale. Nell’ambito della giustizia civile e penale, la mia prima priorità 
sarà agevolare e migliorare la cooperazione giudiziaria fra gli Stati membri e sviluppare il 
settore della giustizia. Intendo garantire che le attività di contrasto e il rispetto per i diritti 
fondamentali procedano fianco a fianco, soprattutto nell’ambiente online. Instaurerò un 
dialogo con il Parlamento per trovare una strada da percorrere su fascicoli come quello delle 
prove elettroniche. Dobbiamo creare fiducia fra i sistemi giudiziari nazionali. Difenderò i 
diritti dei cittadini, in particolare la libertà di circolazione e i diritti conferiti dalla cittadinanza 
europea. Per quanto riguarda la politica dei consumatori, guiderò il lavoro sulla tutela dei 
consumatori, specialmente nelle operazioni transfrontaliere e online.  
 
Il portafoglio della Giustizia comporta una forte dimensione esterna. Incoraggerò i paesi terzi 
ad aderire alle convenzioni dell’Aia sulla giustizia civile e sul diritto di famiglia e ad attuarle. 
Guiderò i negoziati con gli Stati Uniti su un eventuale accordo fra l’UE e gli USA sulle prove 
elettroniche, incoraggerò la convergenza internazionale con le norme dell’UE sulla protezione 
dei dati e i flussi di dati e porterò avanti il discorso sull’attuazione dei regimi di protezione dei 
consumatori, sia con la Cina che con gli Stati Uniti. Continuerò inoltre a rendere prioritarie le 
riforme della giustizia con i più stretti vicini dell’Unione europea, i Balcani occidentali, la 
Turchia e il vicinato orientale e meridionale.   
 
Le politiche in materia di giustizia sono per loro natura interconnesse con molti altri ambiti. 
Per questo motivo è fondamentale cooperare strettamente e avvalersi al massimo di tutti i 
talenti all’interno della Commissione, nel pieno rispetto del principio di collegialità. Sostengo 
quindi pienamente l’approccio della presidente eletta di combinare vicepresidenti e 
commissari per massimizzare la capacità della Commissione di rispettare gli orientamenti 
generali. Per l’ambito dello Stato di diritto, ad esempio, farò affidamento sul sostegno e 
                                                
1 Tale domanda verrebbe mantenuta nel caso in cui la richiesta alla CdP di aggiungere una domanda al 
questionario generale non fosse accolta. 
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l’assistenza della vicepresidente per il portafoglio “Valori e trasparenza”. Per le questioni 
relative all’intelligenza artificiale conterò anche sul sostegno e l’assistenza della 
vicepresidente esecutiva per il portafoglio “Un'Europa pronta per l'era digitale”, oppure, per i 
fascicoli relativi all’Unione della sicurezza, mi appoggerò al vicepresidente per il portafoglio 
"Protezione del nostro stile di vita europeo”. Infine, cosa certo non meno importante, lavorerò 
in partenariato con i miei colleghi commissari.  
 
Intendo lavorare in partenariato con il parlamento europeo. Mi impegno a presentarmi alla 
commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni almeno due volte all’anno ed è 
mio desiderio incontrare la commissione ogniqualvolta sarà necessario.   
 
 
7.  In qualità di commissario per la Giustizia, la difesa dello Stato di diritto è una 

responsabilità fondamentale. In che modo intende attuare la recente comunicazione 
in materia da parte della Commissione e quando è lecito aspettarsi la pubblicazione 
della prima relazione annuale sullo Stato di diritto? In che modo garantirà che la 
relazione sullo Stato di diritto sia esaustiva e non soggetta alla pressione da parte 
degli Stati membri interessati di attenuarne il contenuto? Sulla base del meccanismo 
presentato dai Suoi predecessori in questo settore, può garantire, in qualità di 
commissario responsabile dello Stato di diritto, che il "nuovo meccanismo globale 
europeo per lo Stato di diritto" che Lei presenterà assumerà la forma di un 
meccanismo interistituzionale globale e vincolante che copra l'intero ambito di 
applicazione dell'articolo 2 TUE – democrazia, Stato di diritto e diritti fondamentali –
, basato sul monitoraggio annuale da parte di esperti indipendenti, come richiesto dal 
Parlamento europeo nella sua risoluzione del 25 ottobre 2016 recante 
raccomandazioni alla Commissione sull'istituzione di un meccanismo dell'UE in 
materia di democrazia, Stato di diritto e diritti fondamentali e che tale meccanismo 
costituirà il fondamento delle misure correttive, compresa la tutela del bilancio 
dell'Unione? È disposto a dare seguito alla posizione del PE al riguardo e a 
impegnarsi a proporre una nuova legislazione in materia? Quali ulteriori azioni 
prevede per rafforzare lo Stato di diritto nell'UE? Quale ruolo prevede per l'Unione 
europea nella lotta alla corruzione negli Stati membri? 

 
Come sottolineato negli orientamenti generali della presidente eletta, non si può scendere a 
compromessi nella difesa dei nostri valori fondamentali. Le minacce allo Stato di diritto 
mettono a repentaglio il fondamento giuridico, politico ed economico del funzionamento della 
nostra Unione.  
 
Se sarò confermato, sarò incaricato di garantire il rispetto dello Stato di diritto in tutta 
l’Unione e la mia priorità immediata sarà istituire il meccanismo globale europeo per lo Stato 
di diritto. Farò affidamento sul sostegno e l’assistenza della vicepresidente per il portafoglio 
“Valori e trasparenza” e lavorerò anche in stretta collaborazione col commissario responsabile 
del portafoglio “Vicinato e allargamento” per assicurare la coerenza dell’approccio interno ed 
esterno allo Stato di diritto.   
 
Il nuovo meccanismo per lo Stato di diritto sarà globale, perché il rispetto dello Stato di diritto 
è il presupposto della democrazia e dei diritti fondamentali. Si tratta di valori talmente 
interconnessi che, difendendo lo Stato di diritto, la Commissione agisce anche a tutela dei 
diritti fondamentali e della democrazia. Il meccanismo interesserà ad esempio le questioni 
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relative al pluralismo dei media e alle elezioni qualora vi sia un legame con l’applicazione del 
diritto dell’Unione.  
 
Ritengo che si debba adottare la prima relazione annuale sullo Stato di diritto durante il primo 
anno di mandato della Commissione. Tale relazione fornirà una sintesi obiettiva degli sviluppi 
significativi riguardanti lo Stato di diritto in tutti gli Stati membri e a livello dell’UE. Il 
monitoraggio interesserà tutti gli Stati membri, ma sarà naturalmente più approfondito per 
quelli in cui vengono individuati dei rischi particolari. Col tempo, la sostanza e l’architettura 
del nuovo meccanismo e del regime di comunicazione potranno evolvere. Spererei anche 
fortemente che la relazione possa servire come base per una cooperazione interistituzionale 
rafforzata. Per ottenere risultati concreti, il sostegno del Parlamento europeo sarà 
fondamentale. Rafforzare lo Stato di diritto è una responsabilità congiunta di tutte le 
istituzioni dell’UE e di tutti i suoi Stati membri, e dobbiamo quindi unire i nostri sforzi.  
 
Dobbiamo inoltre agire per promuovere maggiormente una cultura dello Stato di diritto, per 
prevenire problemi in quest’ambito e per reagire quando vediamo vacillare i meccanismi 
nazionali di salvaguardia dello Stato di diritto.  
 
Sotto la responsabilità della vicepresidente per il portafoglio “Valori e trasparenza”, la 
Commissione monitorerà il rispetto, da parte degli Stati membri, della Carta dei diritti 
fondamentali dell'Unione europea e riferirà annualmente sulla sua applicazione. Gli 
orientamenti politici della presidente eletta contengono l’impegno di realizzare una serie di 
misure concrete per coltivare, proteggere e rafforzare la nostra democrazia, compreso il piano 
d’azione per la democrazia europea.  
 
Per monitorare la situazione negli Stati membri, la Commissione si basa su diverse fonti di 
competenze specialistiche, anche degli organi del Consiglio d’Europa, e con lo stretto 
coinvolgimento degli Stati membri e delle parti interessate. Istituire un monitoraggio esterno 
da parte di esperti indipendenti solleverebbe una serie di questioni in termini di legittimità, 
equilibrio dei contributi e responsabilità dei risultati. Gli esperti esterni non possono sostituirsi 
a una valutazione svolta dalla stessa Commissione, in particolare quando le conclusioni della 
Commissione potrebbero servire da base per atti che comportano conseguenze giuridiche e 
finanziarie.  
 
Per quanto riguarda la tutela del bilancio dell’Unione, la priorità è la rapida adozione, da parte 
del Consiglio e del Parlamento europeo, del regolamento proposto dalla Commissione sulla 
protezione del bilancio dell'Unione in caso di carenze generalizzate riguardanti lo Stato di 
diritto negli Stati membri.  
 
E per quanto attiene alla corruzione, il meccanismo europeo per lo Stato di diritto esaminerà 
anche la capacità degli Stati membri di contrastare tale fenomeno. La futura direttiva sulla 
protezione degli informatori diventerà a sua volta un’importante componente degli strumenti 
dell’UE per la lotta contro la corruzione.  
 
 
8.  Il pacchetto sulla protezione dei dati, costituito dal regolamento generale sulla 

protezione dei dati (RGPD) e dalla direttiva sulle attività di polizia e giudiziarie, è 
uno dei maggiori successi del precedente mandato. Tuttavia, un'attuazione e 
un'applicazione efficaci sono la chiave per fare dell'Europa una vera e propria 
paladina della tutela della privacy nel mondo. Le autorità nazionali di vigilanza 
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preposte al controllo e all'applicazione delle norme dell'RGPD e della direttiva sulle 
attività di polizia e giudiziarie non possono svolgere efficacemente i loro compiti ed 
esercitare i loro poteri in quanto gli Stati membri non li dotano delle necessarie 
risorse finanziarie, tecniche e umane, mentre la legge stabilisce esplicitamente tale 
obbligo. Come intende garantire la piena capacità delle autorità nazionali di vigilanza 
di svolgere i loro compiti? Intende avviare procedure di infrazione nei confronti degli 
Stati membri che non forniscono le risorse necessarie?  

 
È fondamentale che gli Stati membri adempiano all’obbligo di dotare di risorse adeguate le 
autorità nazionali per la protezione dei dati, poiché ciò è indispensabile ai fini di una corretta 
attuazione delle norme dell’UE in quest’ambito.  

So che in virtù della nuova legislazione sulla protezione dei dati molte delle autorità 
competenti hanno ricevuto risorse umane e finanziarie supplementari. Capisco che, fra queste 
autorità competenti, la situazione non sia tuttora equilibrata. 
Sono deciso a dare grande priorità alla questione nel mio dialogo con gli Stati membri. Se le 
norme sulla protezione dei dati non sono efficacemente attuate dalle autorità nazionali 
competenti a causa di una mancanza di risorse, sono pronto ad avvalermi di tutti i mezzi a mia 
disposizione, compreso l’avvio di procedimenti di infrazione 
Dobbiamo continuare a sostenere finanziariamente le attività delle autorità nazionali di 
protezione dei dati. Prevedo di continuare su questa strada nel 2020.  
Incoraggerò inoltre le indagini congiunte fra tali autorità, in modo che possano mettere in 
comune le loro risorse e condividere le loro conoscenze. 
 
 
9.  Negli ultimi anni l'UE ha anche adottato una serie di regolamenti volti a migliorare la 

sicurezza all'interno dell'Unione che hanno un impatto significativo sui diritti 
fondamentali dei cittadini, compresa la protezione dei dati personali. La protezione 
dei dati personali dei cittadini nell'ambito delle attività di polizia e giudiziarie è 
garantita dall'omonima direttiva, che non è direttamente applicabile. Concorda sul 
fatto che con l'allargarsi della sfera di competenze delle attività di polizia e giudiziarie 
a livello dell'UE, anche il diritto fondamentale alla protezione dei dati debba avere la 
stessa priorità? Proporrà un regolamento che sostituisca la direttiva, in modo che la 
protezione dei dati personali dei cittadini nel contesto delle attività di polizia e 
giudiziarie sia vincolante e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri? 

 

Il rispetto dei diritti fondamentali, comprese le norme sulla protezione dei dati, è un elemento 
fondamentale per garantire la sostenibilità e la legittimità delle politiche di contrasto.  

La direttiva sulla protezione dei dati nelle attività di polizia e giudiziarie è un notevole passo 
avanti rispetto alla legislazione anteriore. La protezione dei dati personali nell’ambito delle 
attività di contrasto si applica ormai all’insieme dell’Unione europea.  
Credo quindi che dovremmo concentrarci in primo luogo a fare in modo che sia 
effettivamente applicata ed attuata. Verificherò quindi attentamente in che modo la direttiva è 
recepita dagli Stati membri.  
Dobbiamo lasciare alla nuova legislazione il tempo di produrre risultati. Il riesame della 
legislazione sarà l’occasione per fare un bilancio ed esaminare l’applicazione pratica e il 
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funzionamento della direttiva. Alla luce di ciò, dovremmo considerare se preparare o meno un 
nuovo strumento giuridico per rafforzare il diritto fondamentale alla protezione dei dati.  
 
10. Quali saranno le Sue priorità assolute nel settore della cooperazione giudiziaria in 

materia penale e nel diritto penale? Come intende rafforzare e facilitare 
ulteriormente la cooperazione giudiziaria tra gli Stati membri? Come intende 
migliorare lo stato di attuazione degli strumenti di diritto penale dell'UE, in 
particolare delle direttive sulle garanzie procedurali? In che modo ritiene che 
potrebbero essere ulteriormente rafforzati i poteri e le attività di Eurojust o della 
Procura europea e il loro coordinamento reciproco? Intende presentare una proposta 
di revisione del mandato d'arresto europeo1? 

 
 
La mia priorità in quest’ambito sarà migliorare la cooperazione giudiziaria fra le autorità 
dell’Unione europea e con i paesi terzi. Intendo garantire che in tutta l’Unione siano tutelati i 
diritti procedurali delle persone coinvolte in procedimenti penali, sia imputati che vittime. 
Provvederò anche ad assicurare che Eurojust e la Procura europea (EPPO) possano lavorare in 
modo efficace e disporre di risorse adeguate.  
    
Per quanto riguarda la cooperazione giudiziaria, è importante rafforzare la fiducia fra gli Stati 
membri e continuare a costruire uno spazio europeo di giustizia. Rafforzerò il rispetto dei 
principi fondamentali dei sistemi giudiziari, quali l’indipendenza, la trasparenza e l’efficienza, 
attraverso i vari strumenti a nostra disposizione, come la formazione giudiziaria a livello 
dell’UE, il quadro di valutazione della giustizia e le raccomandazioni formulate nell'ambito 
del semestre europeo. Porrò in particolare l’accento sull’indipendenza dei giudici e delle 
autorità giudiziarie, che devono poter contare su un aiuto reciproco nelle azioni penali 
transfrontaliere o nell’esecuzione delle sentenze. Esaminerò inoltre come possano essere 
migliorate le condizioni carcerarie nell’Unione e approfondirò l’idea di introdurre norme 
minime in materia di custodia cautelare per rafforzare la fiducia.  
 
Credo fermamente che il diritto europeo possa essere al servizio dei cittadini solo se attuato 
correttamente. Mi avvarrò inoltre di tutti i mezzi possibili per garantire che gli operatori della 
giustizia possano utilizzare i nostri strumenti, comprese le norme non vincolanti 
(orientamenti) e la formazione giudiziaria. Controllerò da vicino l’attuazione, da parte degli 
Stati membri, degli strumenti di diritto penale, in particolare le direttive sui diritti procedurali 
e sui diritti delle vittime. Ove necessario, non esiterò a fare applicare il diritto dell’UE, anche 
avviando procedimenti di infrazione.   
  
Per quanto attiene alle agenzie dell’Unione europea nel settore della giustizia penale, il mio 
obiettivo è sostenerle e svilupparne ulteriormente le capacità conformemente ai loro mandati. 
Per quanto riguarda Eurojust, garantirò che il nuovo regolamento ad esso relativo sia 
pienamente e correttamente attuato dal 12 dicembre 2019. Presenterò raccomandazioni al 
Consiglio per l’apertura di negoziati con determinati paesi terzi, e continuerò a fornire 
sostegno al progetto relativo alla giustizia penale digitale affinché Eurojust possa tenere il 
passo con gli sviluppi dell’era digitale.   
 

                                                
1 Tale domanda verrebbe soppressa nel caso in cui la richiesta di aggiungere una domanda al questionario 
generale non fosse accolta dalla Conferenza dei presidenti. 
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Quanto alla Procura europea, mi impegno a fare sì che possa essere operativa entro la fine del 
prossimo anno, e mi compiaccio dei passi avanti fatti nella nomina del procuratore capo 
europeo. Gli orientamenti politici indicano che la Procura europea dovrebbe poter individuare 
e perseguire il terrorismo transfrontaliero, e questo sarà uno dei temi del mio mandato.  
 
Il mandato d’arresto europeo è uno strumento fondamentale di giustizia penale in Europa. La 
Corte europea di giustizia ha mostrato che la decisione quadro può essere interpretata in modo 
da tutelare i diritti fondamentali. Il funzionamento del sistema del mandato d’arresto europeo 
dipende interamente da un’efficace cooperazione fra gli Stati membri. La Commissione sta 
attualmente effettuando una valutazione di conformità di tutte le legislazioni nazionali di 
recepimento della decisione quadro e deciderà se sia necessario l’avvio di procedimenti di 
infrazione. Alla luce della valutazione di conformità, esaminerò anche seriamente se 
presentare una proposta di revisione del mandato d’arresto europeo. 
 


